BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il consorzio è tenuto alla contabilità economica ed al regime fiscale secondo le norme previste per le
aziende speciali. In ottemperanza a ciò lo schema di bilancio adottato è quello stabilito dall’ex D.M.T.
26/04/1995 e dal c.c.. Di seguito si analizzano e commentano le principali voci che compongono il
bilancio previsionale anno 2018.

STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
€ 12.011.701,27
L’importo indicato è composto dalla sommatoria delle immobilizzazioni, dell’attivo circolante, delle
disponibilità liquide, dei ratei e dei risconti attivi.
A) Crediti verso soci
€ 174.517,00
Si tratta della somma del residuo delle quote di capitalizzazione del consorzio, anni 2010/2011, e del
residuo delle quote art.9 Statuto vigente che il consorzio deve ancora riscuotere.
B) Immobilizzazioni
Questa macro voce si distingue in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

€ 8.347.610,78

I. Immobilizzazioni immateriali
€ 5.075,00
Trattasi del valore al netto dei fondi di ammortamento. In particolare comprende: i ” costi di impianto e di
ampliamento”, dove sono state registrate le parcelle emesse dai professionisti relative alle prestazioni di
servizi inerenti la costruzione ed il miglioramento dell’impianto; i ”Costi di Ricerca di sviluppo e di
pubblicità” in cui sono inserite le spese di ricerca sul compost di qualità e le spese necessarie per
l’ottenimento della certificazione ISO 9001 e ISO 14000, attestanti la conformità ai requisiti della norma
per i sistemi di gestione per la qualità e per l’ambiente; infine, le ”concessioni, licenze, marchi e simili”,
in cui sono inseriti tutti i software acquistati dal consorzio Si precisa che nell’anno 2018 non sono previsti
investimenti in immobilizzazioni immateriali.
II. Immobilizzazioni materiali
€ 8.342.535,78
Il valore delle immobilizzazioni materiali indicato è al netto dei fondi di ammortamento. Comprende: i
“terreni e fabbricati” ove sono indicati tutti i terreni acquistati per la costruzione e l’ampliamento
dell’impianto (si precisa che gli stessi non sono soggetti ad ammortamento), i fabbricati industriali, la
palazzina uffici e la discarica di servizio. Gli “impianti e macchinari” comprendono tutti gli impianti di
proprietà del consorzio . Nel 2017 si è realizzato il primo lotto dei lavori di miglioramento degli impianti
consortili e sono entrate in funzione le biocelle per la biossidazione della frazione organica da raccolta
differenziata. Tale voce comprende anche gli investimenti che si intendono realizzare nel corso dell’anno
2018, come dettagliato nel relativo piano programma degli investimenti. Le ”attrezzature industriali e
commerciali” e gli “altri beni” comprendono i veicoli industriali acquistati dall’azienda, le autovetture
aziendali, i mobili e le macchine di ufficio, le attrezzature di officina ed i sistemi informatici utilizzati nei
vari settori.
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C) Attivo circolante
€ 3.486.960,98
Questa macro voce si distingue in rimanenze, crediti, disponibilità liquide e ratei e risconti.
I. Rimanenze
€ 13.338,00
L’importo è dato dalla somma delle seguenti rimanenze: rimanenza compost calcolata al valore di
realizzo, rimanenza cancelleria, rimanenza gasolio e rimanenza gasolio uffici.
II. Crediti
Questa macro voce comprende i seguenti crediti:

€ 3.071.322,98

Crediti verso clienti
€ 938.944,00
Tale voce comprende i crediti provenienti dalle gestioni degli anni precedenti non ancora incassati ed i
crediti che matureranno nel corso del 2018 calcolati sul fatturato attivo, maggiorato dell’IVA e
considerando una dilazione media degli incassi pari a 60gg data fattura.
Crediti tributari
€ 0,00
Nell’anno 2017 la corte suprema di cassazione – sezione Tributaria con sentenza n.15689/17 ha rigettato
il ricorso presentato dal consorzio sui limiti di utilizzo del credito di imposta di cui all’art.7, comma 10
della L.388/2000, per cui nello stesso anno il CIVETA ha dovuto registrare una sopravvenienza passiva di
€ 97.650,00 per mancato riconoscimento del credito. Trattasi maggiormente di crediti d’imposta per aree
svantaggiate dovuti ai fini dell’incremento occupazionale anni 2003/2006, revocati dall’Agenzia delle
Entrate nell’anno 2007 e per i quali il Consorzio aveva presentato ricorso, attraverso il proprio consulente
fiscale.
Crediti per imposte anticipate
€ 1.522.678,98
Nell’attivo circolante del bilancio sono iscritti tra i crediti, con indicazione per ciascuna voce dei crediti
esigibili oltre l’esercizio, i crediti tributari ed i crediti per imposte anticipate (art. 2424 cod. civ., voci C),
II 4 bis e 4 ter).
I principi contabili statuiscono che i crediti per imposte anticipate (denominabili più correttamente attività
per imposte anticipate: deferred tax assets) sono costituiti dalle imposte calcolate sulle differenze
temporanee fra le attività valutate secondo criteri civilistici e le medesime attività valutate secondo criteri
fiscali; tali differenze derivano da costi che saranno deducibili nei futuri esercizi o dal riporto a nuovo di
perdite fiscali se c’è ragionevole certezza del loro recupero (OIC 25, Trattamento contabile delle imposte
sul reddito).
Crediti verso altri
€ 610.000,00
Questa voce comprende il residuo credito al 31 Dicembre 2018 dei finanziamenti che si stima di percepire
nell’anno 2018 dalla Regione Abruzzo a parziale copertura dei lavori di cui al Piano Programma
“Allegato 1” 2018/2020.
IV. Disponibilità liquide
€ 402.000,00
Si tratta della somma di un libretto a risparmio vincolato presso la BCC filiale di Vasto di € 300.000,00 e
di un certificato di deposito presso la BPER filiale di Cupello di € 100.000,00 sotto forma di garanzia
peri mutui stipulati nelle medesime banche e del denaro in cassa stimato in € 2.000,00 secondo la media
degli anni pregressi.
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D) Ratei e risconti
€ 2.612,50
Si tratta dei risconti operati sulle polizze fidejussorie richieste dalla Regione Abruzzo a garanzia degli
impianti e della discarica, dei risconti per i maxicanoni sui mezzi acquistati in leasing nei vari anni e per i
nuovi mezzi che si prevede di acquistare per l’anno 2018.
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

€ 12.011.701,27

A) Patrimonio netto
€ 3.155.499,34
Tale voce è composta dal fondo di dotazione di € 50.135,00, così come previsto dallo statuto consortile
vigente, dalla riserva legale di € 25.252,00, dalle altre riserve di € 3.075.516,59. Le altre riserve, a sua
volta, comprendono la riserva straordinaria di € 257.267,00 e la riserva di ricapitalizzazione di €
2.818.249,59 pari ai versamenti mensili “in conto incremento capitale di rischio” che i Comuni
Consorziati sono tenuti ad effettuare secondo le quote di partecipazione possedute. Il patrimonio netto
somma anche l’utile d’esercizio prodotto nell’annualità considerata pari ad € 4.935,08.
B) Fondi rischi e oneri
€ 3.353.385,00
Questa voce comprende l’accantonamento per gestione post chiusura delle due discariche per €
3.353.384,46. Per la discarica n°2 l’accantonamento è stato protratto fino al 31/12/2015. Le quote
accantonate sono necessarie per le opere di chiusura definitiva e per la gestione post-operativa delle due
discariche (come previsto dalla risoluzione Min. Finanze, dipartimento entrate, n.52 del 02.06.98 e D.Lgs.
36/2003).
C) TFR
€ 173.000,00
Questo importo comprende le quote di accantonamento annuali del TFR maturato in favore dei
dipendenti. Si precisa che a partire dal 01 Luglio 2007 trova applicazione quanto previsto dall’art.8,
comma 7 decreto legislativo n.252 del 05/12/2005, e che pertanto a partire da tale data il TFR maturato
viene versato direttamente all’INPS o agli Istituti di previdenza complementare in base alle scelte
effettuate e comunicate dai dipendenti stessi.
D) Debiti
Questa voce comprende i seguenti debiti:

€ 3.473.074,61

Debiti verso banche
€ 2.457.249,75
Tale importo comprende i debiti a breve termine per la gestione corrente presso la Banca di Credito
Cooperativo e la BPER, i debiti entro 12 mesi ed oltre 12 mesi inerenti i mutui per finanziamenti relativi
ad anni precedenti e per i finanziamenti previsti per l’anno 2018, come dettagliato nel capitolo specifico
dei mutui.
Debiti verso fornitori
€ 877.100,00
Si tratta di debiti contratti sia per la gestione ordinaria che per la gestione straordinaria anno 2018 per la
realizzazione di opere pluriennali come da piano programma 2018/2020. I debiti che matureranno nel
corso del 2018 sono calcolati sui costi di gestione, maggiorato dell’IVA al 22% e considerando una
dilazione media dei pagamenti pari a 60gg data fattura.
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Debiti tributari
€ 25.707,86
Questa voce comprende i debiti per ritenute irpef su lavoratori autonomi, i debiti per Iva in regime di
sospensione, irpef conto ritenute dei dipendenti e l’imposta sostitutiva dell’11%.
Debiti verso Istituti di Previdenza
€ 86.017,00
Questa voce comprende i debiti verso gli Istituti di Previdenza sociale a cui il C.I.V.E.T.A. è tenuto a
versare i contributi dei propri dipendenti (INPDAP), oltre ai debiti verso l’INPS.
Altri debiti
Questa voce comprende i debiti verso altri creditori.

€ 27.000,00

E) Ratei e risconti passivi
€ 1.856.742,32
In questa voce hanno trovato collocazione l’importo relativo a: contributo originario in conto impianti
ricevuto dal Ministero del Tesoro di € 11.965.273,00 e dalla Regione Abruzzo per la realizzazione della
Piattaforma Ecologica di tipo “B” di € 568.102,59. Ai contributi precedenti si è aggiunto nel corso del
2005 un contributo ricevuto dalla Regione Abruzzo di € 132.322,16, nell’ambito del Programma DocUp.
Negli anni 2018/2020 è previsto un contributo complessivo di € 3.429.544,00 dalla Regione Abruzzo
(Piano Triennale) per il potenziamento della Piattaforma Ecologica di tipo B. Dal 2015 il consorzio sta
utilizzando il residuo del finanziamento ministeriale originario, a fondo perduto, e depositato presso la
CCDDPP. Oltre ai finanziamenti enunciati, sono stati inseriti anche i contributi previsti nel piano
programma degli investimenti 2018/2020 Tale voce ha una scalarità annuale in base alle quote di
ammortamento applicate. Tale procedura è stata concordata con il collegio dei revisori dei conti, ed è in
linea con quanto stabilito dal codice civile e dal principio contabile n.16 emanato dal CNDC .

CONTO ECONOMICO
A. VALORE DELLA PRODUZIONE
€ 6.765.710,51
L’importo indicato è relativo alla somma dei ricavi scaturiti dal conferimento e trattamento meccanicobiologico dei rifiuti solidi urbani, dalla gestione della piattaforma ecologica di tipo “B” per gli imballaggi
e dalla gestione dei servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti nei comuni di Cupello e Pollutri.
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
€ 6.171.833,57
A seguito di attenta valutazione delle situazioni della realtà gestionale del Consorzio C.I.V.E.T.A., si è
provveduto necessariamente ad adeguare il quadro tariffario da applicare, come di seguito illustrato:
• Comuni consortili, in particolare:
− Rifiuti organici F.O.R.S.U. - CODICE CER 20 01 08 = +3%;
− Rifiuti urbani indifferenziati - CODICE CER 20 03 01 = +5%;
• Comuni extra-consortili, altre realtà, in particolare:
− Rifiuti organici F.O.R.S.U. - CODICE CER 20 01 08 = +5%;
− Rifiuti urbani indifferenziati - CODICE CER 20 03 01 = +7%;
di cui all’Allegato 5 “Piano Tariffario 2018”;
il cui gettito complessivo è finalizzato a consentire di implementare, in via prioritaria e inderogabile, il
progetto di messa in sicurezza permanente del sito “potenzialmente inquinato” ai sensi del Titolo Quinto
della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Il quadro TMB del piano tariffario 2017, come riferito in occasione della riunione tenutasi a Vasto nel
febbraio 2016, è stato opportunamente adeguato all’indice ISTAT, meccanismo di rivalutazione su base

Bilancio di Previsione

Pag. 4

annua del costo della vita, che per l’annualità 2018 è pari allo 0,9%; come da all’Allegato 5 “Piano
Tariffario 2018”;
L’importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni C.I.V.E.T.A. si compone delle seguenti voci:

CER

DESCRIZIONE

QUANTITA'
PREVISIONALI
2018 - KG

TARIFFE
TMB ANNO
2018

TOTALE
PREVISIONE
ANNO 2018

VENDITA AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO
20 03 01

15.000,00

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI

20 01 08

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CONSORTILI

20 01 08

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE COMUNI (SUB ATO
OPERATIVO)

20 01 08

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE EXTRA CONSORTILI

20 02 01

RIFIUTI BIODEGRADABILI (POTATURE)

18.900.000,00

0,118724

2.243.892,86

11.000.000,00

0,077946

857.403,58

19.400.000,00

0,092828

1.800.863,20

1.500.000,00

0,100902

151.352,28

3.100.000,00

0,027243

84.453,30

53.900.000,00

5.152.965,22

ROYALTIES CONFERIMENTI CONCESSIONARIA TERZO INVASO
tonnellate annue extra consortili - Cupello Ambiente (3.200 ton. Mese)

Anno 2018
Royalties

tariffa media
75,00

38.400,00

Royalties
14,50%

royalties CIVETA
€

417.600,00

PIATTAFORMA ECOLOGICA DI TIPO "B"
CER

DESCRIZIONE

PROIEZIONE
ANNO 2017

TOTALE
PREVISIONE
ANNO 2018

RICAVI SERVIZIO DI PRESSATURA
150102

RICAVI DA CONF.IMBAL PLASTICA

€ 18.367,14

€ 18.367,14

150101

RICAVI CONF. CARTA, CARTONE E

€ 1.545,20

€ 1.545,20

200140

RICAVI CONF.ROTTAMI DI FERRO

€ 3.688,92

€ 3.688,92

200102

RICAVI CONFERIMENTI VETRO

€ 6.314,40

€ 6.314,40

€ 83.887,20

€ 83.887,20

RICAVI DA CONF. APP.FUORI USO *
200132

RICAVI DA CONF. MEDICINALI *

€ 7.848,00

€ 7.848,00

200133

RICAVI DA BATTERIE E ACCUM. *

€ 5.088,00

€ 5.088,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 59.393,09

€ 59.393,09

RICAVI R.A.E.E. *
200307

RICAVI DA CONF.INGOMBRANTI*

160103

RICAVI DA CONF.PNEUMATICI *

€ 8.350,56

€ 8.350,56

€ 27.330,00

€ 27.330,00

PRESTAZIONE DI SERVIZI

€ 7.000,00

€ 7.000,00

RAEE*

€ 6.374,68

€ 6.374,68

€ 228.812,51

€ 235.187,19

RICAVI PER NOLEGGI
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CORRISPETTIVI CONAI
TOTALE
PREVISIONE
ANNO 2018

PROIEZIONE
ANNO 2017

DESCRIZIONE
COREVE - VETRO

€ 30.433,90

€ 30.433,90

COREPLA - PLASTICA

€ 50.024,24

€ 50.024,24

COMIECO - CARTA E CARTONE

€ 49.123,02

€ 49.123,02

€ 129.581,16

€ 129.581,16

SERVIZIO IGIENE URBANA
COMUNI SERVITI

PREVISIONE RICAVI2017

PREVISIONE RICAVI 2018

CUPELLO

canone

€

400.000,00

€

100.000,00

POLLUTRI

canone

€
€

136.500,00
536.500,00

€
€

136.500,00
236.500,00

TOTALE

Variazione rimanenze e prodotti finiti
€ 15.000,00
La rimanenza del compost prodotto dal Consorzio è stata determinata sulla base del prezzo di mercato,
essendo inferiore rispetto al costo di produzione.
Altri ricavi e proventi vari
€ 578.876,94
La voce sopra esposta si riferisce all’importo che il Civeta deve accantonare per le spese di ripristino
ambientale in base al PEFP approvato con deliberazione commissariale n.84/2016 e allo statuto vigente e
al tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti (Ecotassa).
DESCRIZIONE

2017

2017

2018

VOCI DI BILANCIO

PREVISIONE

PROIEZIONE
CONSUNTIVO

PREVISIONE

ALTRI RICAVI E PROVENTI

586.645,00

335.417,07

35.000,00

20.796,49

22.700,00

TASSA ECOLOGIA R.A.

381.645,00

128.701,91

129.000,00

CONTRIBUTO ECO RISTORNO

170.000,00

183.000,00

161.700,00

0

2.918,67

3.000,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI

RIMBORSO SPESE

316.400,00

Tale voce comprende anche la quota annuale dei contributi in conto impianti per € 262.476,94. Tale
importo è dato dai proventi straordinari che si riferiscono alle quote di contributi in conto impianti
ricevuti dal consorzio in regime di moratoria fiscale, che partecipano interamente alla formazione del
risultato di esercizio e che nel rispetto del codice civile e del principio contabile riportato nel documento
n. 16 dei CNDC e CNRC, attraverso la tecnica del risconto passivo si sospende dalla formazione del
risultato d’esercizio in cui la sopravvenienza ha manifestato la sua intera imputazione, provvedendo a
ricollocare la pro-quota negli esercizi successivi in misura proporzionale alle quote ammortamento dei
beni acquistati con quei finanziamenti.
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OGGETTO

ANNO

CONTRIBUTI COSTRUZIONE IMPIANTO

1997

CONTRIBUTI COSTRUZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA

2000

CAPANNONE IMP.COMP.OSTAGGIO CONTRIBUTO LEGGE 52-2005

2006

STRALCIO PROGETTO REVAMPING

2018

IMPIANTO TRATTAMENTO PERCOLATO

2019

IMPIANTO TRATTAMENTO PERCOLATO

2020

AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTOO PIATTAFORMA B

2018

POTENZIAMENTO IMP.TRATTA.FORSU

2018

POTENZIAMENTO IMP.TRATTA.FORSU

2019

POTENZIAMENTO IMP.TRATTA.FORSU

2020

MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

2018

QUOTA
REGIONE/STATO

2017

2018

5.720.583,49

162.860,35

162.860,35

512.147,93

15.054,56

15.054,56

66.161,08

1.984,83

1.984,83

300.000,00

15.000,00

850.000,00
500.000,00
612.544,00

30.627,20

389.000,00

19.450,00

389.000,00
389.000,00
350.000,00

TOTALE

10.144.597,58

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

17.500,00
179.899,74

262.476,94

€ 6.524.640,96

Per merci materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
€ 65.900,00
L’importo è dato dalla somma delle singole voci di costo relative all’acquisto di materiali di consumo
necessari alla gestione degli impianti consortili e dei servizi di igiene urbana, come dettagliato di seguito:
DESCRIZIONE

2017

2017

2018

VOCI DI BILANCIO

PREVISIONE

PROIEZIONE
CONSUNTIVO

PREVISIONE

MATERIE PRIME C/ACQUISTI

59.701,66

76.290,69

0

818,20

900,00

VESTIARIO ANTIFORTUNISTICO

13.871,33

22.000,00

20.000,00

MATERIALI DI CONSUMO

25.830,33

27.400,32

26.000,00

ABBUONI PASSIVI

65.900,00

MATERIALI PER UFFICIO

6.000,00

4.072,17

4.000,00

ACQUISTO PNEUMATICI

14.000,00

22.000,00

15.000,00

Per servizi
€ 3.531.618,82
Questa voce comprende le spese per il trasporto e lo smaltimento del percolato, per la manutenzione dei
mezzi, per la polizza libro matricola, per la manutenzione dell’impianto, per il rimborso spese di trasferta
del commissario straordinario, per il collegio dei revisori dei conti e per l’attuazione del protocollo
sanitario e di sicurezza dei dipendenti previsto dalle norme di igiene e tutela del lavoro D.Lgs.81/2008 e
s.m.i.. In data 25/07/2016 è entrata in funzione la terza discarica gestita in concessione dalla società
Cupello Ambiente scarl. Pertanto, sono stati eliminati i costi per servizi variabili inerenti gli oneri
gestionali della discarica in esercizio, mentre, sono stati previsti i nuovi costi di gestione “conferimento
sovvalli e scarti di lavorazione a discarica” in linea con le pattuizioni contrattuali vigenti. Di seguito si
dettagliano le voci dei costi per servizi:
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DESCRIZIONE

2017

2017

2018

VOCI DI BILANCIO

PREVISIONE

PROIEZIONE
CONSUNTIVO

PREVISIONE

COSTI PER SERVIZI

3.398.959,07

4.587.496,58

3.531.618,82

SPESE ENERGETICHE

126.841,00

91.006,52

110.000,00

SPESE TELEFONICHE

5.035,00

5.275,09

5.000,00

40.271,98

28.384,00

28.384,00

ASSICURAZIONI
ONERI DIVERSI

0

2.737,00

0,00

COSTI RELATIVI A REC.ESTERNI

30.000,00

15.971,63

16.000,00

MAN.E RIP.VARIE

17.129,00

45.314,85

46.000,00

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

93.159,67

146.878,96

121.000,00

MANUTENZ.E RIP.MEZZI

99.000,00

190.000,00

147.000,00

463,49

500,00

332.000,00

520.000,00

416.165,02

2.500,00

2.295,33

2.300,00

OLII, LUBRIF,GRASSI E FILTRI

0

3.000,00

2.000,00

UTENSILERIA E FERRAMENTA

30.000,00

40.000,00

40.000,00

ASSISTENZA PROGRAMMI

17.700,00

25.862,67

26.000,00

SPESE TECNICHE

62.339,00

35.000,00

15.000,00

7.128,00

6.980,00

7.000,00

30.223,16

29.000,00

29.000,00

8.600,00

10.000,00

10.000,00

28.423,00

23.581,00

24.000,00

SPESE E COMMISSIONI C/C POST.E BANCARI

8.000,00

1.618,27

1.800,00

CONS.ANALISI E VISITE MEDICHE DIPENDENTI

5.900,00

5.900,00

6.500,00

350

162,03

200,00

SPESE POSTALI
TRASP.E SMALTIMENTO PERCOLATO
GAS UFFICI

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE
COMPENSO REVISORI CONTABILI
Q.TE ASSOCIATIVE
PREMI ASS.VI MEZZI

PEDAGGI AUTOSTRADALI
SPESE LEGALI

450,00

101.549,00

31.000,00

28.595,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA

100

200,00

200,00

LIBRI RIVISTE E GIORNALI

200

0,00

200,00

SPESE VARIE E MINUTE
MANUTENZIONE IMPIANTO
SPESE DI TRASPORTO
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE

9.127,00

5,07

152.974,67

240.000,00

248.000,00

1.800,00

2.000,00

2.000,00

184

0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

34.002,67

15.036,84

15.000,00

ANALISI AMBIENTE DI LAVORO

20.100,00

25.000,00

50.000,00

1.912,00

3.763,60

4.200,00

CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI
SPESE DI PUBBLICITA'

0

0,00

2.000,00

1.169,70

CARPENTERIA METALLICA

0

348,00

SPESE DI IMBALLO

0

14,67

BENI STUMENTALI INF. 516,47

0

465,33

2.000,00

10.200,00

10.083,33

10.000,00

NOLEGGIO A CALDO

0

1.253,33

OMAGGI AI CLIENTI

0

5.457,12

CONS.CONTABILI FISCALI E DEL LAVORO

SERVIZIO DI LAVAGGI INDUMENTI DI LAVORO
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CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

2.020,00

680,00

5.000,00

2.108.040,92

3.010.000,00

2.076.874,80

0

1.296,00

1.500,00

RIMBORSO SPESE COMMISSARIO

5.000,00

171,73

5.000,00

SMALTIMENTO SCARTI

4.699,00

10.000,00

10.000,00

0

121,01

200,00

SMALTIMENTO SOVVALLI
RIMBORSO Q.TA CONF.VETRO

COSTI AUTO INDETRAIBILI

FOCUS COSTI DI SMALTIMENTO TERZO INVASO

CER

CONFERIMENTO IMPIANTO TMB

QUANTITA'
PREVISIONE
INGRESSO 2018
KG

TOTALE
SMALTIMENTO
SOVVALLO
CONCESSIONARIA

TOTALE
PREVISIONE
COSTO DI
SMALTIMENTO

20 03 01

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI

18.900.000,00

18.900.000,00

1.191.267,00

20 01 08

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE consorziati

11.000.000,00

3.850.000,00

305.382,00

20 01 08

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE COMUNI (SUB ATO OPERATIVO)

19.400.000,00

6.790.000,00

538.582,80

20 01 08

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE EXTRA

1.500.000,00

525.000,00

41.643,00

20 02 01

RIFIUTI BIODEGRADABILI (POTATURE)
TOTALE PARZIALE

3.100.000,00

-

-

53.900.000,00

30.065.000,00

2.076.874,80

Per godimento di beni di terzi
€ 74.281,00
Si precisa che in questa voce sono compresi tutti i beni di terzi utilizzati dal Civeta, quali mezzi in
leasing, macchine per ufficio e noleggio mezzi d’opera. Per l’esercizio 2018 sono stati previsti acquisti di
nuovi mezzi, come si evince dal Piano Programma allegato. Di seguito si dettagliano le voci dei costi per
godimento beni di terzi:
DESCRIZIONE
VOCI DI BILANCIO
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI

2017

2017

2018

PREVISIONE

PROIEZIONE
CONSUNTIVO

PREVISIONE

93.922,24

79.561,52

CANONI NOLEGGIO FOTOCIAPTRICE

2.435,00

3.436,40

3.000,00

NOLEGGIO MEZZI D'OPERA

1.500,00

17.000,00

17.000,00

348

5.000,00

5.000,00

10

6,88

7,00

89.629,24

54.118,24

49.274,00

NOLEGGI VARI
CANONE TELEPASS
CANONE LEASING

74.281,00

Spese per il personale
€ 1.870.864,00
La somma si riferisce al costo corrispondente ai dipendenti in organico nell’anno 2017 sulla base del
quale sono state sviluppate le proiezioni al 31.12.2018, tenuto conto delle variazioni che interverranno per
i servizi di igiene urbana e per gli impianti. Ed altri costi inerenti il personale stimati in € 1.064,00. In
relazione all’attività di concessione della gestione della nuova discarica di servizio agli impianti sono in
corso accordi sindacali finalizzati a consentire il passaggio di n°4 unità lavorative dal consorzio al
concessionario. Nel 2017 sono state poste in atto iniziative finalizzate al superamento di contenziosi con
dipendenti e collaboratori dell’Ente, di forme di precariato lavorativo esistente del personale ed alla
corretta definizione degli assetti della pianta organica del personale rideterminati con la Deliberazione
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n°56 del 13/07/2016. Con Deliberazione n. 85 del 04/09/2017, in modifica alla Deliberazione n. 56/2016,
è stata prevista una dotazione organica del personale del Consorzio costituita da n. 42 posti a tempo
indeterminato con la copertura di n. 4 posti vacanti di Operaio - Area Impianti, mediante assunzione
previa selezione pubblica, di operatori attualmente utilizzati con contratto di somministrazione lavoro. A
seguito di ciò nel bilancio 2018 è stata prevista l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 interinali
attualmente in servizio presso gli impianti consortili. Nel 2017 è stata soppressa una figura dirigenziale
presente in organico, determinando una riduzione dei costi di gestione del personale. Negli anni 2016 e
2017 il costo del personale è stato ridotto, anche grazie al pensionamento di n. 2 unità lavorative. Ulteriori
riduzioni sono state previste per gli anni 2018 e 2019 in relazione al raggiungimento dell’età pensionabile
di altre n. 2 unità dipendenti del Consorzio. Tutto il personale dipendente in servizio risulta inquadrato
con contratto di lavoro UTILITALIA per servizi ambientali.
TABELLA PERSONALE DIPENDENTE
Sede lavorativa

Anno
2017

Anno
2018

Variazione

Dirigenti

0

0

0

Quadri

3

3

0

Impiegati

8

8

0

Impianto

21

25

I.U. Cupello

6

0

Totale

38

36

4
-6
-2

TABELLA INTERINALI
Sede lavorativa

Anno
2017

Anno
2018

Variazione

Impianto

6

1

-5

I.U. Cupello

4

0

-4

I.U. Pollutri

4

4

0

Totale

14

9

-9

TABELLA COSTO ANNUALE IMPIANTI E SERVIZI GENERALI
N

MANSIONE

PREVISIONE
AL 31/12/2018

PREVISIONE
AL 31/12/2019

PREVISIONE AL
31/12/2020

AMMINISTRAZIONE

Bilancio di Previsione

1

Direttore Tecnico

1

Resp.uff. Ragioneria

79.100,00
74.200,00

80.000,00
75.000,00

76.000,00

1

Resp.uff. Tecnico

71.700,00

72.500,00

73.500,00

1

Resp.Qualità

63.600,00

64.500,00

65.500,00

1

Impiegata

57.300,00

58.500,00

59.500,00

1

Impiegata

51.500,00

52.500,00

53.500,00

1

Impiegato

52.000,00

53.000,00

54.000,00

1

Impiegata

46.800,00

48.000,00

49.000,00

1

Impiegato

6.700,00

-

81.000,00

-
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1

Impiegato

49.100,00

50.000,00

51.000,00

1

Impiegato p-time

36.500,00

37.500,00

38.500,00

588.500,00

591.500,00

601.500,00

41.000,00

41.500,00

42.500,00

41.000,00

41.500,00

42.500,00

TOTALE

ADDETTO PESA
1

Operaio
TOTALE

SERVIZI GENERALI
1

Custode

53.800,00

54.500,00

55.500,00

1

Add.Pulizie

31.600,00

32.500,00

33.500,00

TOTALE

85.400,00

87.000,00

89.000,00

PERSONALE ADDETTO AL COMPOSTAGGIO
1

Capoturno

53.100,00

54.000,00

55.000,00

1

Palista

43.800,00

44.500,00

45.500,00

1

Autista/Manutentore

45.700,00

46.500,00

47.500,00

1

Autista

43.700,00

44.500,00

45.500,00

1

Autista esterno

43.800,00

44.500,00

45.500,00

1

Operaio

44.000,00

45.000,00

46.000,00

1

Operaio

44.400,00

45.000,00

46.000,00

1

Operaio

44.300,00

45.000,00

46.000,00

1

Palista

44.300,00

45.000,00

46.000,00

1

Palista

43.300,00

44.000,00

45.000,00

1

Operaio

44.400,00

45.500,00

46.500,00

1

Somministrato

34.000,00

34.000,00

36.000,00

528.800,00

537.500,00

TOTALE

550.500,00

PERSONALE ADDETTO ALLA SECONDA DISCARICA
1

Autista esterno

1

Somministrato

44.000,00

TOTALE

45.000,00

7.000,00

0,00

51.000,00

45.000,00

46.000,00
46.000,00

PERSONALE ADDETTO ALL'OFFICINA
1

Operaio

1

Operaio

38.800,00
47.300,00

TOTALE

86.100,00

39.500,00
48.000,00
87.500,00

40.500,00
40.500,00

RESPONSABILE CANTIERI ESTERNI
1

Operaio - Piattaforma

53.000,00

54.000,00

55.000,00

PERSONALE ADDETTO ALLA PIATTAFORMA
1

Operaio

40.700,00

41.500,00

42.500,00

1

Operaio

43.700,00

44.500,00

45.500,00

1

Operaio

43.600,00

44.500,00

45.500,00

1

Somministrato

34.000,00

34.000,00

36.000,00

1

Somministrato

34.000,00

34.000,00

36.000,00

1

Somministrato

34.000,00

34.000,00

36.000,00

1

Somministrato

34.000,00

34.000,00

36.000,00

264.000,00

266.500,00

TOTALE
TOTALE
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1.702.500,00

Pag. 11

TABELLA COSTO ANNUALE SERVIZIO DI IGIENE URBANA
N

MANSIONE

PREVISIONE
AL 31/12/2018

PREVISIONE
AL 31/12/2019

PREVISIONE AL
31/12/2020

PERSONALE SERVIZIO IGIENE URBANA COMUNE DI CUPELLO
1

Autista

9.500,00

1

Autista

8.500,00

1

Operatore

8.500,00

1

Operatore

7.500,00

1

Operatore

8.500,00

1

Autista

9.500,00

1

spazzamento

6.000,00

1

spazzamento

6.000,00

1

raccolta

6.000,00

1

raccolta

6.000,00

TOTALE PARZIALE

76.000,00

-

-

PERSONALE SERVIZIO IGIENE URBANA COMUNE DI POLLUTRI
1

Autista

36.500,00

37.000,00

38.000,00

1

Operatore p.time

22.500,00

23.000,00

24.000,00

1

Operatore p.time

20.000,00

20.500,00

21.500,00

1

Operatore p.time

17.000,00

17.500,00

18.000,00

TOTALE PARZIALE

96.000,00

98.000,00

101.500,00

TOTALE GENERALE

172.000,00

98.000,00

101.500,00

Ammortamenti delle imm. materiali ed immateriali e svalutaz.crediti
€ 609.153,15
Questa voce comprende sia l’accantonamento annuale per gli investimenti in essere, che per quelli
previsti nel corso del 2018, come da piano Programma degli investimenti.
Questa voce, comprende anche la svalutazione dei crediti che per l’anno 2018 è pari ad € 10.000,00.
L’importo calcolato è determinato dallo 0,50% dei crediti verso clienti stimati al 31 Dicembre 2018 per
fatture emesse e non ancora riscosse, così come previsto dall’art. 71 del T.U.I.R., relativamente ai crediti
non coperti da polizze.
Variazioni delle rimanenze materie prime, suss.e merci
€ 3.500,00
Questa voce comprende la variazione tra le rimanenze finali e le rimanenze iniziali del gasolio per
autotrazione, del gas uffici, della cancelleria
Altri accantonamenti
€161.700,00
La voce sopra esposta si riferisce all’ammontare dell’accantonamento annuale per le spese di ripristino
ambientale che il Civeta deve accantonare in base al PEFP approvato con delibera commissariale
n.84/2016 e adeguato con delibera commissariale n.61 del 05/11/2017, avente ad oggetto: “adeguamento
delle modalità di applicazione dell’art. 54 dello statuto del consorzio intercomunale C.I.V.E.T.A. approvazione schema di convenzione con il comune di Cupello”.
Oneri diversi di gestione
€ 207.624,00
La voce sopra esposta si riferisce principalmente all’ammontare al tributo speciale regionale per il
deposito in discarica dei rifiuti che il Civeta dovrà versare al concessionario della gestione della discarica.
Il concessionario, a sua volta, verserà il tributo alla Regione Abruzzo secondo la normativa vigente. Tale
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voce viene fatturata dal Civeta ai singoli conferitori, quale rivalsa, come indicato alla voce “altri ricavi” in
base agli effettivi quantitativi di sovvalli smaltiti in discarica. Questa voce comprende anche le spese per i
bolli, i diritti per rinnovo delle autorizzazioni ambientali, le tasse ed i tributi speciali (IMU, TASI e
TARI), canone annuale RAI, diritti di affissione e tasse di concessioni governative.
DESCRIZIONE

2017

2017

2018

VOCI DI BILANCIO

PREVISIONE

PROIEZIONE
CONSUNTIVO

PREVISIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
CONTRIBUTI E LIBERALITA'
ARROTONDAMENTI PASSIVI
BOLLI MEZZI
VALORI BOLLATI
TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI
OBBLIGAT
TASSA ECOLOGICA R.A.
TASSA ANNUALE CCIAA

442.653,33

314.602,35

207.624,00

0

1.500,00

1.500,00

0

8,44

8.053,33

14.089,33

14.000,00

808

693,60

800,00

310

310,00

310,00

381.645,00

155.624,17

156.000,00

600

489,00

489,00

DIRITTI SEGR.ALBO GESTORI

2.000,00

2.212,00

2.212,00

BONIFICA E MIGL.FONDIARIO

118

155,00

155,00

DIRITTI DI SEGRETERIA
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI SPECIALI

405

1.206,65

1.300,00

47.435,00

28.828,00

29.000,00

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

539

413,15

420,00

CONTRIBUTO APPALTI PUBBLICI

500

1.185,00

1.200,00

DIRITTI ANNUALI DI AFFISSIONE

36

35,00

35,00

204

203,00

203,00

CONCILIAZIONE CAUSE PREGRESSE

0

10.000,00

SENTENZA CASSAZIONE INCREMENTO OCC.NE

0

97.650,00

CANONE ANNUALE RAI TV

C) Proventi e oneri finanziari
- € 126.646,97
Si tratta della differenza tra la previsione degli interessi attivi verso i clienti per fatture non pagate o
pagate in ritardo e gli oneri finanziari relativi ai mutui e ai leasing per investimenti già in essere e per
quelli che si prevede di attivare nell’anno 2018.
TABELLA MUTUI PASSIVI

POSIZIONE

TIPO

%

BPER
BPER
BCC
PP 2018

COFINANZIAMENTO REVAMPING
ACQUISTO MEZZO DL741SV
CONSOLIDAMENTO DEBITO
PP2018
TOTALE

5,268
6
3,25
4
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DEBITO RESIDUO
AL 31.12.17
436.324,73
22.273,61
900.000,00
900.000,00
2.258.598,34

2018

2018

TOTALE
capitale

TOTALE
interessi

45.257,27
8.106,39
116.418,45
57.815,75
227.597,86

22.108,09
864,21
32.710,33
18.912,34
74.594,97

TOTALE
GENERALE
67.365,36
8.970,60
149.128,78
76.728,09
302.192,83
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Trattasi di mutui su lavori impiantistici, mezzi ed attrezzature già acquisiti e in corso di ammortamento.
Per l’anno 2018 è prevista l’accensione di mutui per l’importo complessivo di €900.000,00 per la
copertura dei lavori previsti nel Piano Programma degli investimenti 2018/2020
TABELLA LEASING
Posizione

Oggetto

importo

PP2015

PALA GOMMATA CONTRATTO 582-5000954-00-MOD 924HZ

PP2018

CARICATORE SEMOVENTE CON POLIPO

€ 130.000,00

PP2018

MIDI-ESCAVATORE DA 140

€ 140.000,00

PP2018

CARRELLO CON PINZA

PP2018

SCARRABILE
TOTALE

51.000,00

CANONI
2018
11.140,00

INTERESSI
2018
767,00

35.521,50

10.885,00

46.661,50

11.652,00

€ 60.000,00
€ 120.000,00
731.000,00

Trattasi di contratto leasing stipulato nell’anno 2015 per n.1 pala gommata per € 51.000,00. Nell’anno
2018, in base al PP2018/2020, si prevede di contrarre leasing per n.1 caricatore semovente con polipo,
n.1 MIDI – Escavatore da 140 ql, n.1 carrello con pinza e n.1 scarrabile per un importo complessivo
stimato in €450.000,00. Tra gli oneri finanziari vi sono anche gli interessi passivi bancari e spese
per commissioni stimati complessivamente in €40.000,00 più interessi passivi per dilazione
pagamento imposte di esercizio di €400,00.

22) Imposte sul reddito dell’esercizio
Nel 2018 tali imposte interessano l’Irap (ex D.Lgs 446/1997 e s.i.) e l’Ires.
L’Irap è calcolata sulla base imponibile al 4,82%;
L’IRES è calcolata sulla base imponibile al 24.00%.
23) Utile netto finale

€ 109.826,83

€ 4.595,75

CONDIZIONI GESTIONALI BILANCIO DI PREVISIONE 2018
Il Bilancio di Previsione 2018 si basa sul conferimento dei rifiuti nei limiti quantitativi autorizzati con
AIA vigente n°DPC 026/02 del 23/07/2015 (46.000 t + 15% di cui alla LR 45/2007 e s.m.i.). Si
perviene al pareggio di bilancio nel rispetto dell’articolo 46 dello statuto consortile vigente e delle
seguenti inderogabili condizioni gestionali:
1. è stato previsto l’adeguamento delle tariffe 2017 all’indice ISTAT dello 0,9% e l’aumento delle
tariffe consortili 2017 e delle tariffe degli extra consortili 2017;
2. è stato presupposto che lo sfruttamento delle volumetrie della discarica di servizio da parte del
concessionario, al netto dei quantitativi da garantire al concedente per 8 anni, avvenga in modo
tale da massimizzare le royalties per il consorzio, secondo quanto previsto nel contratto stipulato;
3. il contributo per disagio ambientale a favore del comune di Cupello è stato calcolato tenendo
conto che la convenzione di cui alla delibera commissariale n.61/2017 rimanga valida solo per
l’annualità 2017 e che in caso di diminuzione dei rifiuti gestiti dal consorzio si attui una riduzione
conseguente del contributo calcolato nella misura fissa ed invariabile di euro 3,00/ton;
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4. la percentuale di scarti non riciclabili esitanti dal trattamento della FORSU non deve superare il
35% dei rifiuti in ingresso;
5. l’andamento dei costi variabili inerenti anche lo smaltimento in discarica degli scarti non
riciclabili sono stati ridotti, rispetto al 2017, in proporzione al minor quantitativo di rifiuti trattati,
secondo la tabella di seguito riportata:
COSTI DIRETTI IN PROPORZIONE AI
RIFIUTI TRATTATI
ANNUALITA’

TONN.
53.900.000,00
2018

2019

2020

SPESE ENERGETICHE

110.000,00

110.000,00

110.000,00

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

121.000,00

116.416,67

116.416,67

MANUTENZ.E RIP.MEZZI

147.000,00

140.000,00

140.000,00

TRASP.E SMALTIMENTO PERCOLATO

416.165,02

231.636,36

231.636,36

794.165,02

498.053,03

598.053,03

TOTALE

DATI DESCRITTIVI DEL BILANCIO PLURIENNALE
ASPETTI INTRODUTTIVI
Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano - programma e ha durata
triennale. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e
dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed
è annualmente aggiornato in relazione al piano programma.

BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020
Viene di seguito esposto il bilancio pluriennale nel rispetto del dettato dell’art. 39, DPR 902/1986.
Tutti i valori sono esposti al potere di acquisto previsionale del 2018 (Art. 45 Statuto Vigente).
Le principali variazioni fra i vari esercizi sono sostanzialmente da imputarsi:
1) agli ammortamenti derivanti dal piano degli investimenti;
2) ai costi finanziari per mutui su nuovi investimenti;
3) ai costi per interessi e canoni leasing su nuovi contratti stipulati nel 2018;
4) all’entrata in funzione della terza discarica di servizio, nel 2016;
5) ai contributi in conto impianti Regione Abruzzo anni 2018/2020.
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Descrizione

Previsione
2018 (Euro)

Previsione
2019 (Euro)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

12.011.701,27

11.950.968,30

174.517,00

174.517,00

174.517,00
8.347.610,78
5.075,00
571.657,00
571.657,00
27.993,27
27.993,27
-

174.517,00
8.934.424,35
4.350,00
571.657,00
571.657,00
27.993,27
27.993,27
-

11.135.045,35
174.517,00
174.517,00
9.045.157,70
3.625,00
571.657,00
571.657,00
27.993,27
27.993,27
-

5.075,00
69.430,00
64.355,00
8.342.535,78
4.831.796,99
12.028.558,76
7.196.761,77
3.472.728,06
8.370.631,91
4.897.903,85
945,86
382.233,26
381.287,40
37.064,87
1.081.297,10
1.044.232,23

4.350,00
69.430,00
65.080,00
8.930.074,35
4.554.095,35
12.028.558,76
7.474.463,41
4.355.023,93
9.779.631,91
5.424.607,98
179,24
382.233,26
382.054,02
20.775,83
1.081.297,10
1.060.521,27

3.625,00
69.430,00
65.805,00
9.041.532,70
4.276.393,71
12.028.558,76
7.752.165,05
4.748.239,09
10.803.631,91
6.055.392,82
382.233,26
382.233,27
16.899,90
1.081.297,10
1.064.397,20

3.486.960,98

2.840.938,41

2.264.404,65

13.338,00
1.483,00
11.855,00
3.071.622,98
938.944,00

13.338,00
1.483,00
11.855,00
2.425.400,41
807.144,00

788.932,00
150.012,00
-

657.132,00
150.012,00
-

13.338,00
1.483,00
11.855,00
1.848.666,65
785.144,00
635.132,00
150.012,00
-

1.522.678,98
1.522.678,98

1.408.256,41
1.408.256,41

1.063.522,65
1.063.522,65

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti verso soci già richiamati
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione locazione finanziaria
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
7) Altre
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
2) Impianti e macchinario
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
3) Attrezzature industriali e commerciali
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
4) Altri beni
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
4) Prodotti finiti e merci
II. Crediti
1) verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4-bis) crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4-ter) Imposte anticipate
- entro 12 mesi
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5) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
D) Ratei e risconti attivi
Vari

610.000,00
300.000,00
310.000,00
402.000,00
400.000,00
2.000,00
2.612,50
2.612,50

210.000,00
100.000,00
110.000,00
402.200,00
400.000,00
2.200,00
1.088,54
1.088,54

12.011.701,27

11.950.968,30

11.135.045,35

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
VII. Altre riserve, distintamente indicate:
- Riserva straordinaria
- Altre
-riserve da ricapitalizzazione
IX. Utile (perdita) dell'esercizio

3.155.499,34
50.135,00
25.252,00
3.075.516,59
257.267,00
2.818.249,59
4.595,75

3.389.324,50
50.135,00
25.481,79
3.140.773,30
261.632,96
2.879.140,34
172.934,41

3.733.898,13
50.135,00
34.128,51
3.534.290,40
425.920,65
3.108.369,75
115.344,22

B) Fondi per rischi e oneri
2) Fondo per imposte, anche differite
3) Altri fondi

3.353.385,00

2.953.385,00
2.953.385,00

2.953.385,00
2.953.385,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

3.353.385,00

402.400,00
400.000,00
2.400,00
-

173.000,00

163.000,00

175.000,00

D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
14) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3.473.074,61
2.457.249,75
426.249,27
2.031.000,48
877.100,00
877.100,00
25.707,86
25.707,86
86.017,00
86.017,00
27.000,00

4.057.470,62
3.119.945,76
1.383.762,85
1.736.182,91
798.800,00
798.800,00
25.707,86
25.707,86
86.017,00
86.017,00
27.000,00

3.442.828,18
2.715.203,32
1.341.668,50
1.373.534,82
588.900,00
588.900,00
25.707,86
25.707,86
86.017,00
86.017,00
27.000,00

27.000,00
-

27.000,00
-

27.000,00
-

E) Ratei e risconti
- vari
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti
5) Altri ricavi e proventi:
- Vari
- Contributi in conto esercizio
B) Costi della produzione
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Spese per prestazioni di servizi

1.856.742,32
1.856.742,32
2018
6.765.710,51
6.171.833,57
15.000,00
578.876,94
578.876,94

1.387.788,18
1.387.788,18
2019
6.872.187,71
6.071.833,57
15.000,00
785.354,14
785.354,14

829.934,04
829.934,04
2020
6.961.087,71
6.071.833,57
15.000,00
874.254,14
874.254,14

6.524.640,96
65.900,00
3.531.618,82

6.398.078,80
62.900,00
3.210.254,83

6.582.420,49
62.900,00
3.310.254,83
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8) Spese per godimento di beni di terzi
9) Costi del personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazione cred. del circol. e delle disponibilità liquide
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Differenza tra Valore e Costo della Produzione
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) proventi finanziari diversi dai precedenti:
- altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
23) Utile (Perdita) dell'esercizio
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74.281,00
1.870.864,00
609.153,15

106.969,54
1.809.564,00
835.566,43

104.831,00
1.805.064,00
926.646,66

1.363,00
597.790,15
10.000,00
3.500,00

725,00
824.841,43
10.000,00
3.500,00

725,00
915.921,66
10.000,00
3.500,00

161.700,00
207.624,00
241.069,55
126.646,97

161.700,00
207.624,00
474.108,91
129.375,15

161.700,00
207.524,00
378.667,22
114.838,61

126.646,97

129.375,15

114.838,61

114.422,58

344.733,76

263.828,61

109.826,83
4.595,75

171.799,34
172.934,41

148.484,38
115.344,22
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ALLEGATI:
- Allegato 1 - Programma degli investimenti da attuarsi nell’esercizio in conformità al Pianoprogramma con l’indicazione della spesa prevista nell’anno e delle modalità della sua copertura;
- Allegato 2 - Riassunto dei dati del Conto Consuntivo, nonché i dati statistici ed economici
disponibili in ordine alla gestione dell’anno in corso;
- Allegato 3 - Tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro e per
ciascuna categoria o livello di inquadramento, con le variazioni e la media di presenze previste
nell’anno;
- Allegato 4 - Relazione del Direttore approvata dal Consiglio di Amministrazione (nel caso
dell’Ente commissariato la relazione è del Commissario straordinario);
- Allegato 5 – Piano Tariffario 2018.
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ALLEGATO “1”
PROGRAMMA
DEGLI
INVESTIMENTI
DA
ATTUARSI
NELL’ESERCIZIO IN CONFORMITÀ AL PIANO-PROGRAMMA CON
L’INDICAZIONE DELLA SPESA PREVISTA NELL’ANNO E DELLE
MODALITÀ DELLA SUA COPERTURA - OBIETTIVI DEL TRIENNIO
2018/2020
Il presente documento riporta i principali investimenti del C.I.V.E.T.A. previsto nell’orizzonte temporale
dal 2018 al 2020.
STRALCIO PROGETTO DI REVAMPING - I Lotto - Richiesta autorizzazione utilizzo economie
ex art. 9 ATTO DI CONCESSIONE del 14/12/2015
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Annualità 2018
In riferimento ai Lavori del Progetto stralcio di revamping del Polo Tecnologico C.I.V.E.T.A. – I
LOTTO, in corso di definitiva ultimazione e collaudo, finanziati per il 30% dal consorzio mediante mutuo
contratto all’uopo e per la restante parte con l’utilizzo delle somme di cui all’Accordo di Programma
approvato con D.G.R. n. 720 del 30/11/2009, in riferimento alle risorse di cui alla DGR. n. 394/P del
27.05.2013; Intervento R.3 - Gest-Integ-Rifiuti. Delib.CIPE n. 78/2012 - punto 3.2, lett. B2 Linea di
azione IV.1.2.b - ex Pain, con indicazione del progetto riportato nel BURA SPECIALE AMBIENTE del
21 agosto 2013 (fondi PAR-FSC 2007-2013), con nota Prot. n. 4102 del 10/11/2017, è stata richiesta
autorizzazione all’utilizzo delle economie derivanti dalla procedura di affidamento dei lavori di cui sopra,
ai sensi dell’art. 9 dell’ ATTO DI CONCESSIONE stipulato in data 14/12/2015, per i seguenti interventi:
DESCRIZIONE: Lavori di dismissione e sostituzione dell’attuale vaglio rotante impianto TMB ormai
usurato e obsoleto con spostamento dell’analogo vaglio già presente in impianto della stessa potenzialità,
alfine del prosieguo senza soluzione di continuità dell’attività di trattamento dell’intero polo tecnologico
C.I.V.E.T.A. Tale intervento è necessario essendo il vaglio primario di selezione attualmente in uso
nell’impianto TMB, ormai a “fine vita”.
DESCRIZIONE: Vaglio di raffinazione per compost di tipo mobile, del tipo flip flow, ad alta efficienza e
di idonea potenzialità oraria in grado di produrre ammendante di qualità. Completo di tramoggia di carico
e sistema di alimentazione semi-automatico con utilizzo di pala gommata. Sistema da allocare all’interno
del locale esistente posto in testa alle aia di maturazione.
TOTALE IMPORTO LAVORI
FINANZIAMENTO REGIONALE a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013
FONDI PROPRI
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Euro 300.000,00
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Intervento12 – CHIUSURA DEFINITIVA DISCARICA ESAURITA 1
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Annualità 2018 - 2019
DESCRIZIONE: Realizzazione della copertura definitiva della discarica esaurita secondo il progetto
esecutivo approvato con Determina Dirigenziale Regionale n. DR4/40 del 13.05.2009 "Approvazione del
Piano di chiusura della discarica con adeguamento alle direttive del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.". Attualmente
risultano in corso i sopralluoghi tecnici e le procedure di ispezione finale sul sito finalizzati ad accertare
lo stato dei luoghi ai sensi dell’Art.12 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
TOTALE IMPORTO LAVORI

Euro 1.500.000,00

INT.13 – CHIUSURA DEFINITIVA DISCARICA ESAURITA 2
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Annualità 2019
DESCRIZIONE: Realizzazione della copertura temporanea della discarica ai sensi del D.Lgs.36/2003.
Studio e valutazione dei cedimenti differenziali e richiesta dell’autorizzazione alla chiusura finale in base
all’art.12 del D.Lgs.36/2003. Realizzazione di impianto di captazione del biogas della discarica (pozzi e
reti di collettamento) e successivo avvio a recupero presso impianto di cogenerazione esistente o in torcia
di emergenza.
TOTALE IMPORTO LAVORI

Euro 400.000,00

IMPIANTO DIGESTIONE ANAEROBICA e PRODUZIONE DI BIOMETANO
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Annualità 2018 - 2019
DESCRIZIONE: Realizzazione, mediante concessione di lavori pubblici affidata alla società
LADURNER SRL, dell’impianto di digestione anaerobica di biomasse organiche (Forsu) e rifiuti
biodegradabili di potenzialità pari a 40.000 t/anno. Il progetto è stato presentato in data 29/08/2014
conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. nel pieno
adempimento degli indirizzi formulati dalla Regione Abruzzo (cfr. accordo di programma tra Regione e
C.I.V.E.T.A. di cui alla DGR 720/2009). E’ stata, altresì, pubblicata a mezzo stampa e sul sito web
dell’autorità competente Regionale la notizia dell’avvenuto deposito. Nei termini temporali indicati
dall’art.24, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. non sono pervenute osservazioni da parte di portatori di
interesse. In data 8/09/2015, con nota prot. RA227331 è stato convocato il comitato VIA per la
discussione del progetto. Il Comitato ha emesso parere favorevole con Giudizio n°2702 del 15/09/2016.
Successivamente, in data 19/12/2016 sono state depositate presso la Regione Abruzzo le domande di AIA
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di Autorizzazione Unica ai sensi dell’Art.12 del D.Lgs. 387/03 e
s.m.i. L’impianto consentirà il raddoppio delle potenzialità di trattamento delle matrici organiche del polo
tecnologico secondo gli indirizzi della DGR 720/2009 con la netta separazione delle linee di trattamento
delle matrici differenziate rispetto al flusso dei RUI (rifiuti indifferenziati). Il progetto realizzerà un
innovativo impianto per la produzione di biometano per immissione diretta in rete e per autotrazione in
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modo da riconvertire l’alimentazione del parco mezzi della Regione Abruzzo dimostrando la fattibilità
tecnica ed economica, incentivando così lo sviluppo della filiera biogas-biometano. I risultati concreti che
il consorzio intende raggiungere sono:
• Attivazione di impianto di produzione di biometano per immissione diretta nella rete del gas
naturale e per rifornimento di veicoli (parco mezzi pubblici Regione Abruzzo);
• Valutazione dell’effettiva disponibilità di rifiuti organici in Abruzzo e dell’effettivo potenziale di
produzione di biogas e biometano;
• Produzione di linee guida che sostengano l’amministrazione regionale nella progettazione della
politica per lo sviluppo della filiera biometano-immissione in rete-autotrazione;
• Quantificazione degli impatti della produzione di biometano, attraverso il monitoraggio delle
caratteristiche della biomassa in ingresso, l'efficienza del processo, l'energia prodotta, le
emissioni di CO2 evitate, con un approccio basato sul ciclo di vita (LCA) per sviluppare criteri
regionali per la sostenibilità della filiera di sostenibilità ambientale
L’impianto, nel corso dell’anno 2017, ha ottenuto sia l’autorizzazione AIA e che quella riferita al D.lgs.
387/2003 e s.m.i. Il cantiere è in corso di avvio.
ONERI ECONOMICI A TOTALE CARICO DEL CONCESSIONARIO
IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Annualità 2019 - 2020
DESCRIZIONE: Realizzazione di un impianto di trattamento in loco del percolato di discarica. Progetto
Definitivo del consorzio. Il relativo finanziamento dei lavori è inserito nella richiesta della Regione
Abruzzo prot.RA/103704 del 24/11/2016 al MATTM per un fabbisogno complessivo di € 1.350.000. La
gestione post-operativa delle discariche prevede il trattamento del percolato, un liquido originato
dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti e/o dalla decomposizione degli stessi in discarica.
L’impianto di trattamento in loco del percolato consentirà vantaggi sia economici che ambientali.
Verranno, infatti, eliminati i costi del trasporto e i rischi ambientali derivanti da tali trasferimenti. In
generale, si prevede una riduzione dei costi di smaltimento del percolato mediamente stabiliti a circa €
40,00/ton al netto dei costi per il trasporto.
TOTALE IMPORTO LAVORI

Euro 1.350.000,00

AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Annualità 2018
DESCRIZIONE: Proposta progettuale di modifica impiantistica e nuovo schema di flusso per la
costruzione di una linea di cernita del rifiuto secco da raccolta differenziata multi materiale con postazioni
di cernita manuale ed automatica al fine di garantire la corretta gestione di tutte le tipologie di imballaggi
in ingresso. Si prevede la possibilità di lavorazione congiunta di multi materiale e carta e cartone. Il
progetto recepisce lo scenario delineato dal nuovo PRGR che prevede, per la piattaforma C.I.V.E.T.A.
una nuova potenzialità di trattamento di 30.000 ton/anno di imballaggi. Il finanziamento di riferisce al
programma regionale di cui alla DGR n°96 del 16/02/2016, che ha approvato l’“OBIETTIVO DI
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SERVIZIO RIFIUTI – PIANO D’AZIONE – Dicembre 2015. LINEA D’AZIONE IV.1.2.A –
INTERVENTO 4 – REALIZZAZIONE NUOVI CENTRI DI RACCOLTA E CENTRI DEL RIUSO E
POTENZIAMENTO CENTRI DI RACCOLTA ESISTENTI”; la Regione Abruzzo – Servizio Gestione
Rifiuti ha previsto la concessione di un co-finanziamento regionale di € 300.000,00, come stabilito dallo
Strumento di Attuazione Diretta (SAD), giusta nota della Regione Abruzzo, prot. n.0015826/16 del
09/08/2016, acquisita al prot. n.2879 dell’11/08/2016 del Consorzio. Il progetto di potenziamento della
piattaforma ecologica ha come obiettivo quello di rendere più efficienti le lavorazioni degli imballaggi e il
loro avvio alle filiere CONAI, con una contestuale riduzione dei costi di gestione e di utilizzo di
manodopera. Il revamping della Piattaforma Ecologica prevede opere finalizzate alla realizzazione di una
doppia linea di cernita per carta e cartone e multimateriale leggero, box allocazione, messa in riserva e
carico/scarico vetro e gestione rifiuti ingombranti e RAEE. Il restante importo per la realizzazione dei
lavori sarà reperito attraverso i fondi di cui alla Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016. Il Comitato

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con Delibera n. 55/2016 inerente
“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo ambiente (articolo 1, comma 703,
lettera c) della Legge n. 190/2014)”, nell’ambito degli “Interventi per la gestione del ciclo dei
rifiuti”, ha stanziato l’importo pari a € 126,51 mln di Euro, concentrati esclusivamente nelle
regioni del Mezzogiorno (meno sviluppate e in transizione, secondo la denominazione UE).
TOTALE IMPORTO LAVORI
Euro 612.544,12
FINANZIAMENTO REGIONALE a valere sulle risorse FSC ODS
Euro 300.000,00
FINANZIAMENTO a valere sulle risorse FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 55-2016 Euro 312.544,12

POTENZIAMENTO POLO TECNOLOGICO COMPLESSO PER L’IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA –
Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 55/2016
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Annualità 2018 – 2019 - 2020
DESCRIZIONE:
Proposta impiantistica ad integrazione e completamento dei precedenti interventi di revamping
dell’impianto di compostaggio a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016,
costituita dai seguenti investimenti:
1) Trituratore Primario Impianto TMB: Sistema di triturazione costituito da un monorotore con
denti in acciaio di lunga durata facilmente sostituibili per mezzo di bulloni, e pettine frantumatore
dotato di denti in acciaio di lunga durata facilmente sostituibili. L’apparato di triturazione a rotazione
lenta monoalbero è formato da un monorotore e da un pettine frantumatore su cui viene spinto il
materiale da triturare costituito dai Rifiuti urbani non differenziati di tipo rifiuti ingombrante.
2) Linea completamente automatica di pesatura, confezionamento, insacchettamento, palettizzazione ed
avvolgitura dell’ammendante compostato misto di qualità, per sacchi da 20-50 kg formati da bobina
piana (produzione oraria circa 300-350 sacchi).
IMPORTO RICHIESTO: (A) Sezione pesatura e confezionamento in sacchi – (B) Sezione di
palettizzazione automatica di sacchi pieni – (C) Sezione di avvolgitura automatica delle palette piene
con film estensibile.

Piano Programma degli Investimenti

Pag. 4

3) Linea completamente automatica per cubettatura e pellettizzazione del compost costituita da
tramoggia e nastro di alimentazione, pressa pellettatrice, sistema evacuazione pellet caldo,
raffreddatore, elettroventilatore, ciclone di decantazione, vibrosetaccio e insaccatrice per pellet.

FINANZIAMENTO risorse FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 55-2016

PROGETTO MIGLIORAMENTO
ECONOMIE D’ASTA

IMPIANTO

DI

Euro 1.167.000,00

COMPOSTAGGIO

–

RECUPERO

TEMPI DI REALIZZAZIONE: Annualità 2018
DESCRIZIONE: A completamento ed integrazione dei Lavori di “MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO” finanziati con le somme residuali del Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti
SpA ai sensi della Legge n. 441/87, Posizione N. 4134806/00, tramite recupero delle economie d’asta,
proposta impiantistica fornitura di trituratore/miscelatore per scarti verdi e FORSU, per produzione di
matrice strutturante per compostaggio di qualità. Trituratore per potature e per scarti ligneo cellulosici e
per preparazione miscela da avviare a maturazione.
IMPORTO RICHIESTO: € 350.000,00
FINANZIAMENTO a valere sulle economie d’asta Diverso utilizzo economie residue sul mutuo
concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della Legge n. 441/87, posizione n. 4134806/00 –
Progetto “Miglioramento impianto di compostaggio”
TOTALE IMPORTO LAVORI

Euro 350.000,00

BONIFICA VASCA DI STOCCAGGIO PERCOLATO ESISTENTE A SEVIZIO DISCARICA 2
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Annualità 2019 - 2020
DESCRIZIONE: Intervento di carico, trasporto e smaltimento di rifiuto speciale non pericoloso da
sedimentazione del "Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702" - CER 190703 da
prelevare dal fondo della vasca di accumulo del percolato delle discariche a servizio dell'impianto di
compostaggio del Polo Tecnologico Complesso C.I.V.E.T.A. Smaltimento, da effettuarsi presso idoneo
impianto di destinazione regolarmente autorizzato ai sensi delle normative vigenti in materia ed in
particolare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Trasporto, da eseguirsi con automezzo regolarmente
iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria di riferimento. Il tutto compreso di ogni
onere ed accessori per dare il lavoro finito ed in perfetta regola dell'arte. Attività complementari alle
operazioni di carico, trasporto e smaltimento di rifiuto speciale non pericoloso identificato come
sedimentazione del "Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702" - CER 190703, da
prelevare dal fondo della vasca di accumulo del percolato delle discariche a servizio dell'impianto di
compostaggio del Polo Tecnologico Complesso C.I.V.E.T.A. Le attività complementari consistono
nell'avvicinamento del materiale al punto di prelievo con l'ausilio di mezzi meccanici, nella pulizia delle
pareti e del fondo delle vasche con l'ausilio di idropulitrice e nell'assistenza alle attività di carico del
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rifiuto. Il tutto compreso di ogni onere ed accessori per dare il lavoro finito ed in perfetta regola dell'arte.
Successiva impermeabilizzazione della vasca per esclusivo utilizzo emergenziale.
TOTALE IMPORTO LAVORI

Euro 800.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI e FABBRICATI
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Annualità 2018 – 2019 - 2020
DESCRIZIONE: Manutenzione straordinaria degli impianti esistenti, del trituratore primario, dei
fabbricati, delle infrastrutture consortili e delle reti tecnologiche a servizio del polo impiantistico. Il
dettaglio viene riportato nella tabella allegata: “Programma triennale degli investimenti 2018/2020” a
pag.2.
TOTALE IMPORTO LAVORI

Euro 461.000,00

ACQUISTO MEZZI e ATTREZZATURE IN LEASING
TEMPI DI REALIZZAZIONE: Annualità 2018
DESCRIZIONE: Si tratta dell’acquisto di mezzi d’opera e attrezzature necessari per lo svolgimento della
normale attività aziendale.
Caricatore semovente con polipo
MIDI – Escavatore da 140 ql
Carrello con Pinza
Scarrabile

Euro 130.000,00
Euro 140.000,00
Euro 60.000,0
Euro 120.000,00

Allegato:
 Sintesi “programma triennale degli investimenti 2018/2020
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Stima dei costi del programma

Descrizione dell'intervento

Complessivo

1° Anno

2° Anno

3° Anno

1

Stralcio Progetto di Revamping - I Lotto - Richiesta
autorizzazione utilizzo economie ex art. 9 Atto di
concessione del 14/12/2015

€

460.000,00

€

460.000,00

€

2

Messa in sicurezza discarica esaurita 1

€

1.500.000,00

€

200.000,00

€

1.300.000,00

3

Attività propedeutiche alla chiusura definitiva
discarica esaurita 2

€

400.000,00

€

400.000,00

€

4

Impianto digestione anaerobica e produzione di
Biometano

€

14.876.872,00

€

€

7.438.436,00

€

5

Impianto di trattamento del percolato

€

1.350.000,00

€

€

850.000,00

€

6

Ampliamento e potenziamento della Piattaforma
Ecologica

€

612.544,12

€

612.544,12

€

7

Potenziam. Polo Tecnologico complesso per
l’impianto di trattam. della frazione organica da
raccolta differenz. – Delibera C.I.P.E. n. 55/2016

€

1.167.000,00

€

389.000,00

€

8

Progetto miglioramento impianto di compostaggio –
Recupero economie d’asta - Mutuo Cassa Depositi e €
Prestiti SpA - Posizione N. 4134806/00

350.000,00

€

350.000,00

€

9

Bonifica vasca di stoccaggio percolato esistente a
servizio della Discarica 2

€

800.000,00

Totale €

21.516.416,12

7.438.436,00

-

€

€

9.449.980,12 €

-

-

389.000,00

-

400.000,00

€

€

€

€

€

10.777.436,00 €

-

€

Finanziamenti

Apporto di capitale privato

Importo

Importo

300.000,00

Stanziamenti di bilancio/Mutuo/Leasing
Importo

1° Anno

€

-

€

160.000,00

€

160.000,00

€

€

200.000,00

€

€

€

-

€

-

€

1.500.000,00

-

€

-

€

-

€

400.000,00

-

€

-

€

500.000,00

-

389.000,00

-

400.000,00

2° Anno

14.876.872,00

BUDGET R.U.P.

3° Anno

€

-

Responsabile
Qualità

1.300.000,00

€

-

Da nominare

400.000,00

€

-

Da nominare

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Direttore
Tecnico

€

1.350.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Da nominare

€

612.544,12

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Responsabile
Ufficio Tecnico

€

1.167.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Da nominare

€

350.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Da nominare

€

-

€

€

1.289.000,00 €

-

3.779.544,12 €

14.876.872,00 €

800.000,00

2.860.000,00 €

€

360.000,00

€

400.000,00

€

400.000,00

2.100.000,00 €

400.000,00

Da nominare
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Stima dei costi del programma

Descrizione dell'intervento

Complessivo

1° Anno

2° Anno

3° Anno

Finanziamenti

Apporto di capitale privato

Importo

Importo

Lavori di manutenz. straordinaria impianti e
fabbricati

€

461.000,00 €

10.1

Adeguamento quote e pendenze strada tra discarica 1 e
discarica 2

€

12.000,00

€

12.000,00

€

-

€

-

€

-

€

10.2

Adeguamento rete di raccolta delle acque piovane delle
discariche esaurite

€

25.000,00

€

25.000,00

€

-

€

-

€

-

10.3

Ristrutturazione palazzina spogliatoi

€

30.000,00

€

30.000,00

€

-

€

-

€

10.4

Installazione filtro su locale pesa

€

10.000,00

€

10.000,00

€

-

€

-

10.5

Adeguamento lineea di raccolta acque piovane piazzali
Piattaforma Ecologica

€

5.000,00

€

5.000,00

€

-

€

10.6

Realizzazione idoneo percorso pedonale di collegamento tra
Piattaforma Ecologica e impianto di TMB

€

12.000,00

€

12.000,00

€

-

€

10.7

Adeguamento piazzali in asfalto e c.l.s. esistenti

€

150.000,00

€

30.000,00

€

60.000,00

€

10.8

Completamento piazzali in materiale arido con
pavimentazione in cls

€

150.000,00

€

75.000,00

€

10.9

Realizzazione copertura a servizio dell'area antistante la
pressa sovvalli

€

35.000,00

€

€

35.000,00

€

10.10

Modifica impianto di raccolta acque piovane copertura
capannone per la stabilizzaziojne del Compost di Qualità

€

20.000,00

€

20.000,00

€

-

10.11

Modifica sistema di regimazione acque piovane copertura
area triturazione verde

€

12.000,00

€

12.000,00

€

-

461.000,00 €

156.000,00

€

10

Totale - Lavori di manutenz. straordinaria impianti e fabbricati €

156.000,00 €

-

170.000,00 €

2° Anno

3° Anno

170.000,00 €

135.000,00

BUDGET R.U.P.

461.000,00

€

156.000,00 €

-

€

12.000,00

€

12.000,00

€

-

€

-

Responsabile
Ufficio Tecnico

€

-

€

25.000,00

€

25.000,00

€

-

€

-

Responsabile
Ufficio Tecnico

-

€

-

€

30.000,00

€

30.000,00

€

-

€

-

Responsabile
Ufficio Tecnico

€

-

€

-

€

10.000,00

€

10.000,00

€

-

€

-

Responsabile
Ufficio Tecnico

-

€

-

€

-

€

5.000,00

€

5.000,00

€

-

€

-

Responsabile
Ufficio Tecnico

-

€

-

€

-

€

12.000,00

€

12.000,00

€

-

€

-

Responsabile
Ufficio Tecnico

60.000,00

€

-

€

-

€

150.000,00

€

30.000,00

€

60.000,00

€

60.000,00

Da nominare

75.000,00

€

-

€

-

€

150.000,00

€

75.000,00

€

75.000,00

Da nominare

-

€

-

€

-

€

35.000,00

€

€

35.000,00

€

-

Da nominare

€

-

€

-

€

-

€

20.000,00

€

20.000,00

€

-

€

-

Da nominare

€

-

€

-

€

-

€

12.000,00

€

12.000,00

€

-

€

-

Da nominare

461.000,00 €

156.000,00

€

135.000,00

€

-

1° Anno

€

170.000,00 €

135.000,00 €

Stanziamenti di bilancio/Mutuo/Leasing
Importo

-

€

€

-

-

€

-

170.000,00

€

135.000,00
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12

Stima dei costi del programma

Descrizione dell'intervento

Complessivo

1° Anno

2° Anno

130.000,00

€

-

€

-

€

78.000,00 €

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

Da nominare

12.2

MIDI - Escavatore da 140 ql

€

140.000,00

€

140.000,00

€

-

€

-

€

84.000,00 €

28.000,00

€

28.000,00

€

28.000,00

Da nominare

12.3

Carrello con pinza

€

60.000,00

€

60.000,00

€

-

€

-

€

36.000,00 €

12.000,00

€

12.000,00

€

12.000,00

Da nominare

12.4

Scarrabile

€

120.000,00

€

120.000,00

€

-

€

-

€

72.000,00 €

24.000,00

€

24.000,00

€

24.000,00

Da nominare

450.000,00 €

450.000,00

€

270.000,00 €

90.000,00

€

90.000,00

€

90.000,00

-

€

270.000,00

€

90.000,00 €

90.000,00 €

BUDGET R.U.P.

€

€

-

3° Anno

130.000,00

-

€

2° Anno

€

€

-

1° Anno

Caricatore semovente con polipo

-

€

Stanziamenti di bilancio/Mutuo/Leasing
Importo

12.1

€

-

Importo

450.000,00 €

-

€

Apporto di capitale privato

Importo

€

€

-

Finanziamenti

Acquisto mezzi e attrezzature in leasing:

Totale - Acquisto mezzi e attrezzature in leasing €

450.000,00 €

3° Anno

90.000,00
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11

Stima dei costi del programma

Descrizione dell'intervento

Complessivo

Manutenzione ordinaria impianti e fabbricati:

€

11.1

Attività di manutenzione discariche esaurite
(decespugliamento, riprofilatura scarpate, embrici e canali,
ecc.)

€

11.2

Manutenzione impianti antincendio

€

11.3

Ristrutturazione cordoli in cls perimetrali alla viabilità interna €

10.000,00

11.4

Manutenzione impianti elettrici

€

11.5

Manutenzione impianti idraulici

€

11.6

Ripristino impermeabbilizzazione locale magazzino

€

11.7

Manutenzione impianto TMB e raffinazione

€

100.000,00

11.8

Manutenzione impianti di aspirazione, insufflazione,
trattamento acque di prima pioggia, di stoccaggio del
percolato e manutenzione biocelle

€

40.000,00

11.9

Manutenzione strada Fondo Valle Cena

1° Anno

248.000,00 €

2° Anno

3° Anno

248.000,00 €

-

€

-

€

Finanziamenti

Apporto di capitale privato

Importo

Importo
-

Stanziamenti di bilancio
Importo

€

-

1° Anno

2° Anno

€

248.000,00

€

248.000,00 €

3° Anno

BUDGET R.U.P.

-

€

-

sammartino

€

40.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

40.000,00

€

40.000,00

€

-

€

-

50% Direttore
Tecnico 50% R.U.
Tecnico

20.000,00

5.000,00 €

5.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5.000,00

€

5.000,00

€

-

€

-

Direttore
Tecnico

5.000,00

€

10.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

10.000,00

€

10.000,00

€

-

€

-

Responsabile
Ufficio Tecnico

20.000,00

€

20.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

20.000,00

€

20.000,00

€

-

€

-

Direttore
Tecnico

20.000,00

20.000,00

€

20.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

20.000,00

€

20.000,00

€

-

€

-

Direttore
Tecnico

20.000,00

5.000,00 €

5.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5.000,00

€

5.000,00

€

-

€

-

Responsabile
Ufficio Tecnico

€

100.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

100.000,00

€

100.000,00

€

-

€

-

70% Direttore
Tecnico 30% R.U.
Tecnico

70.000,00

€

40.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

40.000,00

€

40.000,00

€

-

€

-

Direttore
Tecnico

40.000,00

€

8.000,00 €

8.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

8.000,00

€

8.000,00

€

-

€

-

Responsabile
Ufficio Tecnico

Totale - Manutenzione ordinaria impianti e fabbricati €

248.000,00 €

248.000,00

€

€

248.000,00 €

248.000,00

€

40.000,00

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

dell'olio

20.000,00

10.000,00

5.000,00

30.000,00

8.000,00
175.000,00

73.000,00

248.000,00

ALLEGATO “2”
RIASSUNTO DEI DATI DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 E 2016, NONCHÉ I
DATI STATISTICI ED ECONOMICI DISPONIBILI IN ORDINE ALLA
GESTIONE DELL’ANNO IN CORSO
Descrizione
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti verso soci già richiamati
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione locazione finanziaria
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
7) Altre
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
2) Impianti e macchinario
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
3) Attrezzature industriali e commerciali
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
4) Altri beni
Costo storico
(Fondo ammortamenti)
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
4) Prodotti finiti e merci
II. Crediti
1) verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4-bis) crediti tributari
- entro 12 mesi

Dati statistici Consuntivo 2015-2017

Consuntivo
2015 (Euro)
13.677.041,00
281.852,00
281.852,00

Consuntivo

2016
(Euro)
13.784.586,00

Proiezione
2017 (Euro)
12.042.393,04

6.144.712,00
8.006,00
571.657,00
-571.657,00

136.815,00
136.815,00
6.452.255,00
8.323,00
571.657,00
-571.657,00

174.517,00
174.517,00
6.972.459,81
6.438,00
571.657,00
571.657,00

2.958,00
27.993,00
-25.035,00

1.798,00
27.993,27
26.195,27

638,00
27.993,27
27.355,27
-

-

5.048,00
86.138,00
-81.090,00
62.180,00
-62.180,00

-

5.800,00
69.430,00
63.630,00
6.966.021,81
5.110.239,63
12.028.558,76
- 6.918.319,13
1.792.693,37
6.403.087,79
- 4.610.394,42
8.174,38
382.233,26
374.058,88
54.914,43
1.081.297,10
- 1.026.382,67

7.166.815,00

6.525,00
69.430,00
62.905,00
6.443.932,00
5.280.467,00
11.946.043,00
- 6.665.576,00
159.151,00
4.515.245,00
- 4.356.094,00
28.225,00
388.065,00
359.840,00
66.799,00
1.012.113,00
945.314,00
909.290,00
7.129.735,00

23.628,00
5.356,00
18.272,00
6.884.301,00
3.984.849,00

13.338,00
1.483,00
11.855,00
6.493.394,00
2.844.044,00

13.338,00
1.483,00
11.855,00
4.472.533,98
1.678.644,00

3.234.507,00
750.342,00
230.243,00
132.593,00

2.694.032,00
150.012,00
300.196,00
202.546,00

1.528.632,00
150.012,00
-

6.136.706,00
5.513.313,00
11.873.062,00
-6.359.749,00
244.773,00
4.510.074,00
-4.265.301,00
39.467,00
378.725,00
-339.258,00
68.741,00
956.825,00
-888.084,00
270.412,00

4.887.671,98
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- oltre 12 mesi
4-ter) Imposte anticipate
- entro 12 mesi
5) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
D) Ratei e risconti attivi
Vari
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

97.650,00
1.293.618,00
1.293.618,00
1.375.591,00
4.275,00
1.371.316,00
258.886,00
257.265,00
1.621,00
83.662,00
83.662,00
13.677.041,00

97.650,00
1.375.120,00
1.375.120,00
1.974.034,00
674.034,00
1.300.000,00
623.003,00
622.439,00
564,00
65.781,00
65.781,00
13.784.586,00

3.412.425,00
50.135,00
633.366,00
25.252,00
3.824.496,00
257.267,00
3.567.229,00
- 1.120.824,00

3.235.327,00
50.135,00
25.252,00
3.393.333,00
257.267,00
3.136.066,00
233.393,00

3.400.239,00
94.261,00
3.305.978,00

3.382.512,00
29.127,00
3.353.385,00

3.382.512,00
29.127,00
3.353.385,00

216.362,00

190.188,00

183.000,00

D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
14) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5.468.996,00
1.250.816,00
763.627,00
487.189,00
-

4.677.440,00
1.317.868,00
522.826,00
795.042,00
-

2.567.271,00
2.567.271,00
50.418,00
50.418,00
29.791,00
29.791,00
1.570.700,00

1.712.780,00
1.712.780,00
62.067,00
62.067,00
72.316,00
72.316,00
1.512.409,00

3.263.053,19
1.539.128,33
180.529,99
1.358.598,34
958.200,00
958.200,00
25.707,86
25.707,86
86.017,00
86.017,00
654.000,00

1.570.700,00
-

1.512.409,00
-

654.000,00
-

E) Ratei e risconti
- vari
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti
5) Altri ricavi e proventi:
- Vari
- Contributi in conto esercizio

1.179.019,00
1.179.019,00
2015
6.555.647,00
5.309.241,00
12.500,00
1.233.906,00
1.233.906,00

2.299.119,00
2.299.119,00
2016
6.652.788,00
5.934.098,00
6.416,00
725.106,00
725.106,00

2.119.219,26
2.119.219,26
2017
7.786.921,91
7.248.221,11
15.000,00
523.700,81
523.700,81

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
VII. Altre riserve, distintamente indicate:
- Riserva straordinaria
- Altre
-riserve da ricapitalizzazione
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
2) Fondo per imposte, anche differite
3) Altri fondi
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

Dati statistici Consuntivo 2015-2017

1.522.678,98
1.522.678,98
1.271.211,00
581.211,00
690.000,00
401.800,00
400.000,00
1.800,00
7.744,25
7.744,25
12.042.393,04
3.094.608,59
50.135,00
25.252,00
3.216.235,00
257.267,00

-

2.958.968,00
197.013,41
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B) Costi della produzione
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Spese per prestazioni di servizi
8) Spese per godimento di beni di terzi
9) Costi del personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazione cred. del circol. e delle disponibilità liquide
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Differenza tra Valore e Costo della Produzione
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) proventi finanziari diversi dai precedenti:
- altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
23) Utile (Perdita) dell'esercizio

7.548.776,00
251.009,00
1.699.578,00
74.401,00
2.144.410,00
1.138.552,00

6.830.249,00
230.248,00
2.684.332,00
84.075,00
2.271.583,00
666.654,00

7.979.141,72
76.290,69
4.597.558,58
79.561,52
2.217.743,00
489.885,58

7.766,00
510.334,00
620.452,00
53,00

1.885,00
445.812,00
218.957,00
3.874,00

1.885,00
473.000,58
15.000,00
3.500,00

129.391,00
2.111.382,00
- 993.129,00
- 385.404,00

-

64.695,00
824.788,00
177.461,00
86.453,00

-

200.000,00
314.602,35
192.219,81
73.357,18

-

86.453,00
263.914,00
263.914,00
30.521,00
233.393,00

-

73.357,18
265.576,99
265.576,99

-

68.563,58
197.013,41

18.677,00
404.081,00
-1.378.533,00
-1.378.533,00
- 257.709,00
- 1.120.824,00

Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto al 30/09/2017
Di seguito si evidenziano e si commentano alcuni indici più significativi per l’analisi dell’andamento
gestionale e del “rating” aziendale al 30.09.2017.
Variazione
Scostamento Incidenza
2016/2015
2017/2016 Fatturato
valore
(%)
2017 (%)
assoluto

Andamento al
30.09.2015

Andamento al
30.09.2016

Andamento al
30.09.2017

RICAVI TOTALI

4.114.226

4.309.101

5.405.050

25,43

95,27

1.095.949

Ricavi da conferimento

3.189.542

3.601.033

4.773.430

32,56

84,14

1.172.397

534.193

388.348

402.375

3,61

7,09

14.027

134.855

-56,96

DESCRIZIONE

Ricavi da Igiene Urbana
Ricavi da Biogas
Ricavi da Piattaforma e servizi

0

0

389.579

313.337

Ricavi da Royalties art.9
convenzione
Ricavi da Vendita Compost
+ Variazione rimanenze finali e
semil.

87.384
912

6.383

5.710

11.614

+ Variazione lavori in corso
+ Incrementi di immobil.per
lav.int.
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7.006

-100,00
15.000

--

9,76

0,00

0

2,38

-178.482

1,54

87.384

0,12

623
-11.614
15.000

--

Pag. 3

+ Altri ricavi
VALORE DELLA PRODUZIONE
- Acquisti

491.681

385.647

253.363

-34,30

4,47

-132.284

4.611.617

4.706.362

5.673.413

20,55

100,00

967.051

236.272

156.488

203.006

29,73

3,58

46.518

0,00

0

- Variazione materie prime
- Spese generali

1.377.069

1.954.526

3.802.568

94,55

67,02

1.848.042

VALORE AGGIUNTO

2.998.276

2.595.348

1.667.839

-35,74

29,40

-927.509

- Costo del lavoro (escluso
accantonamento TFR)

1.692.243

1.584.284

1.584.647

0,02

27,93

363

MARGINE OPERATIVO LORDO
(EBITDA)

1.306.033

1.011.064

83.192

-91,77

1,47

-927.872

- Accantonamenti

145.564

113.411

62.892

-44,55

1,11

-50.519

- Ammortamenti e svalutazioni

809.338

359.320

304.570

-15,24

5,37

-54.750

MARGINE OPERATIVO NETTO
(MON)

351.131

538.333

-284.270

-152,81

-5,01

-822.603

+ Proventi (oneri) gestione
accessoria

0

RISULTATO ANTE oneri
FINANZIARI (EBIT)

351.131

538.333

-284.270

-152,81

-5,01

-822.603

- Oneri (Proventi) Finanziari

-103.773

44.526

55.765

25,24

0,98

11.239

- Rettifiche di valore di attività
finanziarie

--

--

- Oneri (Proventi) straordinari

-114.298

-144.955

-143.309

-1,14

-2,53

1.646

RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE

569.202

638.762

-196.726

-130,80

-3,47

-835.488

Dati statistici Consuntivo 2015-2017
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- Imposte

= REDDITO NETTO
(Utile/Perdita d'Esercizio)

DESCRIZIONE

0

0

569.202

638.762

Andamento al
30.09.2015

Andamento al
30.09.2016

0

-196.726

Andamento al
30.09.2017

-130,80

Scostamento
2017/2016 (%)

-3,47

Incidenza
Fatturato
2017 (%)

-835.488

Variazione
2016/2015
valore
assoluto

RICAVI TOTALI

4.114.226

4.309.101

5.405.050

25,43

95,27

1.095.949

Ricavi da conferimento

3.189.542

3.601.033

4.773.430

32,56

84,14

1.172.397

Ricavi da Igiene Urbana

534.193

388.348

402.375

3,61

7,09

14.027

0

0

0,00

0

389.579

313.337

2,38

-178.482

1,54

87.384

Ricavi da Biogas
Ricavi da Piattaforma e servizi
Ricavi da Royalties art.9 convenzione

Dati statistici Consuntivo 2015-2017

134.855
87.384

-56,96
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Ricavi da Vendita Compost
+ Variazione rimanenze finali e semil.

912

6.383

5.710

11.614

+ Variazione lavori in corso
+ Incrementi di immobil.per lav.int.
+ Altri ricavi
VALORE DELLA PRODUZIONE
- Acquisti

7.006

9,76

0,12

-100,00

623
-11.614

15.000

15.000

--

--

491.681

385.647

253.363

-34,30

4,47

-132.284

4.611.617

4.706.362

5.673.413

20,55

100,00

967.051

236.272

156.488

203.006

29,73

3,58

46.518

- Variazione materie prime

0,00

0

- Spese generali

1.377.069

1.954.526

3.802.568

94,55

67,02

1.848.042

VALORE AGGIUNTO

2.998.276

2.595.348

1.667.839

-35,74

29,40

-927.509

- Costo del lavoro (escluso
accantonamento TFR)

1.692.243

1.584.284

1.584.647

0,02

27,93

363

MARGINE OPERATIVO LORDO
(EBITDA)

1.306.033

1.011.064

83.192

-91,77

1,47

-927.872

- Accantonamenti

145.564

113.411

62.892

-44,55

1,11

-50.519

- Ammortamenti e svalutazioni

809.338

359.320

304.570

-15,24

5,37

-54.750

MARGINE OPERATIVO NETTO
(MON)

351.131

538.333

-284.270

-152,81

-5,01

-822.603

+ Proventi (oneri) gestione accessoria

0

RISULTATO ANTE oneri
FINANZIARI (EBIT)

351.131

538.333

-284.270

-152,81

-5,01

-822.603

- Oneri (Proventi) Finanziari

-103.773

44.526

55.765

25,24

0,98

11.239

- Rettifiche di valore di attività
finanziarie

--

--

- Oneri (Proventi) straordinari

-114.298

-144.955

-143.309

-1,14

-2,53

1.646

RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE

569.202

638.762

-196.726

-130,80

-3,47

-835.488

0

0

569.202

638.762

- Imposte
= REDDITO NETTO (Utile/Perdita
d'Esercizio)

0
-196.726

-130,80

-3,47

-835.488

Nella tabella suesposta si espone l’esame del conto economico riclassificato a valore aggiunto. Particolare
attenzione va prestata ai risultati intermedi e cioè al reddito della gestione operativa ed al reddito al netto
della gestione finanziaria.
Andamento al netto della gestione operativa - L’indicatore del Risultato Operativo Netto (MON) a
Settembre 2017 registra un saldo negativo pari a -€ 284.270. In peggioramento rispetto allo stesso periodo
degli anni precedenti 2015 (€ 538.333) e 2014 (€ 351.131). Il risultato di tale margine evidenzia che il fatturato
non è in grado di coprire completamente i costi di gestione quali: i servizi fissi, il godimento di beni di terzi e
gli oneri diversi di gestione.
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Andamento della gestione finanziaria - Il risultato è negativo ed è pari a -€ 55.765. Questo dato attesta che
la somma degli interessi passivi bancari e degli interessi passivi sui mutui è superiore agli interessi attivi. Il
consorzio, non avendo sufficiente liquidità, deve ricorrere a finanziamenti esterni per trovare la necessaria
copertura finanziaria degli investimenti previsti nei piani programma annuali.
Andamento della gestione patrimoniale - Dall’analisi storica della struttura patrimoniale aziendale, si
evince che il Consorzio non ha, attualmente, la capacità a finanziarsi con il margine di struttura aziendale
(capitale sociale + riserve e apporti di capitale- immobilizzazioni) ed i mezzi propri non sono sufficienti allo
svolgimento dell’attività.
Indici più significativi
Il ROS (Return on sales) esprime la redditività del fatturato in rapporto al risultato operativo (Ricavi delle
vendite – Costi operativi = Risultato operativo) ed è in pratica assimilabile al concetto di valore aggiunto. Il
dato -0,05259 riportato dal consorzio nel mese di Settembre in diminuzione rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (0,124929) mostra che non vi è ancora redditività tendente a dare valore aggiuntivo
all’azienda. Nel nostro caso il ROS è inferire allo zero e questo significa che non vi è una parte di ricavi
disponibile dopo la copertura di tutti i costi inerenti alla gestione caratteristica. Il ROS, infatti, esprime anche
la capacità dei ricavi della gestione caratteristica a contribuire alla copertura dei costi extra-caratteristici - oneri
finanziari e oneri straordinari - e a produrre un congruo utile quale remunerazione del capitale proprio.
Il grado di indipendenza finanziaria è il rapporto tra il Patrimonio Netto e il totale delle attività al netto delle
disponibilità liquide. Nel nostro caso, si evidenzia ancora una debolezza finanziaria e patrimoniale. Il
consorzio presenta, come più volte rimarcato, una generale crisi di liquidità dovuta anche ai mancati introiti
per servizi resi a gran parte dei comuni consorziati oggetto di contenzioso giudiziale.

Dati statistici Consuntivo 2015-2017
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ALLEGATO “3”
TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE DISTINTA PER CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO E PER CIASCUNA CATEGORIA O
LIVELLO DI INQUADRAMENTO, CON LE VARIAZIONI

TABELLA PERSONALE DIPENDENTE
Sede lavorativa

Anno
2017

Anno
2018

Variazione

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Impianto
I.U. Cupello

0
3
8
21
6

0
3
8
25
0

0
0
0
4
-6

Totale

38

36

-2

TABELLA INTERINALI

Tabella numerica Personale

Sede lavorativa

Anno
2017

Anno
2018

Variazione

Impianto
I.U. Cupello
I.U. Pollutri

6
4
4

1
0
4

-5
-4
0

Totale

14

9

-9
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ALLEGATO “4”

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(DGR N. 957 DEL 23/11/2015 - DPGR N. 63 DEL 06/06/2016)
PREMESSA
Il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. (di seguito: “Consorzio”), Ente pubblico economico, si accinge ad
approvare il Bilancio preventivo economico 2018 in un momento difficile per l'economia nazionale e regionale.
L’Ente è stato Commissariato dalla Regione Abruzzo ai sensi della DGR n. 957/2015.
E' importante affermare i principi in tema di programmazione, in questo senso il Bilancio preventivo economico
deve costituire una guida ed una mappa in questo cammino cosi complesso e difficile. E' di rilievo ricordare, al
riguardo, che al bilancio preventivo non è assegnata solo una funzione programmatoria (budget), ma esso
rappresenta il documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'Ente; deve assolvere
contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, nonché
esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilità dello stesso.
Il Bilancio preventivo per l’esercizio 2018 rappresenta, dunque, la traduzione in valori economici, finanziari e
patrimoniali delle politiche e delle strategie che si assume da parte del Commissario straordinario pro-tempore del
Consorzio nominato con DPGR n. 63 del 06/06/2016 che ha i poteri consistenti nell’esercizio delle funzioni degli
organi consortili previsti dallo Statuto vigente.
La redazione del bilancio preventivo 2018 è finalizzata anche a garantire una corretta gestione degli impianti e del
ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani sia del comprensorio di riferimento che di altre realtà della
regione ed extraregionali in conformità agli atti autorizzativi, contratti di concessione in essere dei servizi e/o
esigenze di carattere emergenziale e concorre alla realizzazione degli obiettivi della L.R. 36/2013 in materia di
nuova “governance” dei servizi integrati di gestione dei rifiuti urbani. I valori esposti nel Bilancio preventivo
tengono conto dei risultati della gestione consuntivata al 30/09/2017, proiettata al 31/12/2017 e dei risultati attesi per
il 2018.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il nuovo quadro normativo nazionale di interesse dei servizi pubblici a rilevanza economica, derivante in primo
luogo dalle prescrizioni delle Leggi di Stabilità che interessano anche le aziende speciali ed hanno introdotto la
disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con
l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate, incide direttamente sulle prospettive di sviluppo del
Consorzio che è chiamato, pertanto, ad attuare una serie di provvedimenti organizzativi finalizzati al contenimento
della spesa ed all'ottimizzazione delle risorse. Il Consorzio, ente strumentale dei Comuni, ritiene di avviare,
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comunque, quelle iniziative tese al completamento ed efficientamento del sistema impiantistico di
trattamento/recupero ed alla promozione di politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di servizi efficaci ed
alla diffusione delle buone pratiche ambientali, utilizzando, per quanto possibile, risorse comunitarie, nazionali,
regionali e fondi di bilancio.
Il quadro normativo di riferimento per gli assetti regionali organizzativi ed impiantistici nella gestione integrata dei
rifiuti urbani è costituito dai seguenti provvedimenti:
•

L.R. 19.12.2007, n. 45 «Norme per la gestione integrata dei rifiuti» e s.m.i. (BURAT n. 10 Straordinario
del 21.12.2007), che ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - PRGR), come adeguato ai
sensi dell’art. 199, co, 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con DGR n. 523/C del 26/09/2017 esaminata ed
approvata con emendamenti dal Consiglio regionale d’Abruzzo;

•

L.R. 21.10.2013, n. 36 «Attribuzione de/le/unzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei
rifiuti)» (BURAT n. 40 Ordinario del 06.11.2013), che prevede l'istituzione di un ATO unico regionale ed
di un'AGIR (Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani).

Il Consorzio sta operando, nell’ambito del quadro normativo suddetto, in collaborazione con le istituzioni regionali,
per chiarire e definire ogni problematica esistente riguardante la particolarità che lo caratterizza, ovvero la sua
natura giuridica di Ente Pubblico Economico, nonché ente strumentale dei Comuni associati che svolge attività
di rilevanza economica, nel solco dei pronunciamenti giurisprudenziali esistenti in materia, nel configurarsi il
C.I.V.E.T.A. un Consorzio intercomunale, Azienda speciale secondo lo Statuto vigente.

TRASPARENZA
Il Bilancio preventivo economico 2018 è impostato secondo le vigenti regole di trasparenza (D.lgs. 14.03.2013, n.
33). Già dal 2016 per il sito web istituzionale è stato avviato un completo restyling per essere pienamente conforme
alle disposizioni vigenti. In ogni caso, il Bilancio preventivo 2018 si caratterizza, come già in passato, per una
serie di interventi finalizzati ad una continua razionalizzazione e contenimento della spesa ordinaria di
funzionamento. Per quanto riguarda i numerosi pregressi contenziosi, il Consorzio sta operando per definirli
prioritariamente in via stragiudiziale, fermo restando le oggettive condizioni esistenti. Per alcune situazioni
debitorie, ancora esistenti, il Consorzio sta provvedendo, nei limiti delle reciproche disponibilità, ad avanzare e
definire proposte di accordi transattivi con i creditori per evitare il più possibile il ricorso al contenzioso giudiziale e
al recupero coattivo. Nell’apposito paragrafo “analisi crediti e debiti” della presente relazione sono state dettagliate
le posizioni ancora in contenzioso.
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INQUADRAMENTO GENERALE
Il Consorzio nell’ambito delle sue attività legate alla gestione aziendale e con particolare riferimento alla gestione
dei rifiuti urbani raccolti e prodotti, è fortemente impegnato nella riduzione degli impatti ambientali. La gestione dei
processi aziendali avviene nel rispetto delle normative ambientali vigenti e secondo criteri di trasparenza. Il rispetto
delle norme vigenti costituisce un pre-requisito per il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente
che l’azienda ha adottato. Tale Sistema, già certificato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI
EN ISO 14001:2004, oltre alla conformità legislativa, prevede un ciclo di gestione dei processi finalizzato al
miglioramento continuo e sarà integrato in occasione della verifica periodica con la Certificazione del Sistema di
Gestione della Sicurezza BS OHSAS 18001:2007.
Si riscontra che il Consorzio non è mai stato dichiarato colpevole in via definitiva per danni causati all’ambiente, e
non è mai stato sanzionato o condannato per reati o danni ambientali. Si evidenzia che, come previsto dalla
normativa, le attività di gestione di impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti prevedono la prestazione di
garanzie finanziarie a copertura di eventuali futuri danni ambientali. Analogamente, le attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti possono essere svolte a fronte di apposita iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
iscrizione che prevede la prestazione di idonee garanzie finanziarie. In qualità di Azienda titolare della gestione di
impianti (impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti), il Consorzio è tenuto agli adempimenti fideiussori previsti.
Tuttavia la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001, consente al Consorzio
sulla scorta della Circolare del MATTM n. 615 del 30.05.2006 e della D.G.R. n. 790/2007, di beneficiare di una
riduzioni pari al 40 % sugli importi previsti dalla legge per la prestazione delle garanzie finanziarie di cui sopra.
Inoltre, a testimonianza della maggiore affidabilità delle aziende certificate nei confronti delle gestioni ambientali, il
Consorzio ha acquisito dalla Regione Abruzzo, in sede di richiesta di rinnovo della Autorizzazione Integrata
Ambiemtale (AIA) alla gestione dell’impianto di “Valle Cena”, del prolungamento del periodo di validità della
stessa, con scadenza al 21/02/2023. Quanto descritto costituisce esempio classico di investimento ambientale.
Comunque, il Consorzio ritiene opportuno, entro breve tempo, richiedere alla Regione Abruzzo il riesame
dell’A.I.A. n° 026/02 del 23/07/2015 al fine di avere un provvedimento autorizzativo organico comprensivo delle
diverse modifiche non sostanziali a cui la Regione Abruzzo ha espresso il nulla-osta ai sensi dell’art. 45 della L.R.
45/07 e s.m.i. e per definire, anche con il supporto tecnico di ARTA Abruzzo, le problematiche autorizzative relative
ai pacchetti di chiusura equivalenti delle discariche dismesse ai sensi della nornativa regionale vigente di cui alla
DGR n. 140/2017.
L'Ente sta operando anche per migliorare gli assetti logistici e gestionali della struttura tecnico-amministrativa del
Consorzio, al fine di valorizzarne le professionalità tecnico-amministrative attualmente esistenti per il
perseguimento dei fini statutari ed avere con i Comuni consorziati ed altri livelli istituzionali (Regione, Provincia,
Agir, istituzioni scolastiche, altri operatri del settore, etc.), un rapporto il più positivo possibile e di concreta
collaborazione, determinanti per svolgere un ruolo efficace e positivo per le comunità interessate.
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Nel 2017 sono state poste in atto iniziative finalizzate al superamento di contenziosi con dipendenti e collaboratori
dell’Ente, di forme di precariato lavorativo esistente del personale ed alla corretta definizione degli assetti della
pianta organica del personale rideterminati con la Deliberazione n°56 del 13/07/2016. Con Deliberazione n. 85 del
04/09/2017, in modifica alla Deliberazione n. 56/2016, è stata prevista una dotazione organica del personale del
Consorzio costituita da n. 42 posti a tempo indeterminato con la copertura di n. 4 posti vacanti di Operaio - Area
Impianti, mediante assunzione previa selezione pubblica, di operatori attualmente utilizzati con contratto di
somministrazione lavoro. A seguito di ciò nel bilancio 2018 è stata prevista l’assunzione a tempo indeterminato di n.
4 interinali attualmente in servizio presso gli impianti consortili.
In relazione all’attività di concessione della gestione della nuova discarica di servizio agli impianti sono in corso
accordi sindacali finalizzati a consentire il passaggio di n°4 unità lavorative dal consorzio al concessionario.
Nel 2017 è stata soppressa una figura dirigenziale presente in organico, determinando una riduzione dei costi di
gestione del personale. Negli anni 2016 e 2017 il costo del personale è stato ridotto, anche grazie al pensionamento
di n. 2 unità lavorative. Ulteriori riduzioni sono state previste per gli anni 2018 e 2019 in relazione al
raggiungimento dell’età pensionabile di altre n. 2 unità dipendenti del Consorzio.

POLITICHE AMBIENTALI
Per conseguire obiettivi volti ad assicurare la continuità, l’affidabilità, e l’ampliamento dei servizi erogati,
ricercando la piena soddisfazione degli stakeholders, il miglioramento delle prestazioni ambientali e dei livelli di
sicurezza, il Consorzio adotterà, come già detto, un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza che
si basa sui seguenti elementi fondamentali:
•

il perseguimento della soddisfazione del cliente con puntuale rilevazione del suo gradimento per i
prodotti/servizi forniti;

•

l’efficacia del proprio sistema di gestione e dei processi compresi in esso, mediante il soddisfacimento dei
requisiti normativi e contrattuali applicabili ed il controllo accurato delle fasi di erogazione dei servizi
offerti;

•

l’impegno al rispetto della normativa applicabile sia per quanto concerne la qualità del servizio
erogato/prodotto fornito, sia per l’assicurazione di più elevati standard di sicurezza per gli impianti e gli
addetti, ed alla salvaguardia ambientale;

•

la minimizzazione degli impatti ambientali connessi con le proprie attività, ottimizzando il consumo di
territorio ed energia e attraverso una corretta gestione delle risorse ed il ricorso, ove economicamente
sostenibile, alle migliori tecnologie disponibili (MTD);

•

la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale mediante lo sviluppo e l’attuazione di
appropriati programmi di formazione e l’adozione di istruzioni di lavoro, e l’utilizzo di appropriate misure
operative di organizzazione del lavoro;
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•

la ricerca del miglioramento continuo del proprio sistema di gestione e dei propri servizi attraverso la
definizione e l’attuazione di specifici obiettivi e programmi, attraverso l’innovazione tecnologica e lo
sviluppo tecnico delle proprie risorse;

•

il coinvolgimento e sensibilizzazione di tutto il personale teso al costante aumento della consapevolezza,
responsabilità e partecipazione di ogni collaboratore; la destinazione di risorse, mezzi e competenze
adeguate per l’effettivo ed efficace funzionamento del Sistema di Gestione Aziendale;

•

la comunicazione all’esterno ed all’interno dell’Azienda della politica aziendale in materia di Qualità,
Ambiente, Sicurezza mantenendo uno stretto dialogo con le diverse parti interessate (es. clienti, dipendenti,
autorità, enti di controllo, .. etc.).

Tale Sistema viene sottoposto annualmente a verifica di conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001
dall’Organismo di Certificazione Accreditato.

ASPETTI E IMPATTI
La gestione dei rifiuti comporta, inevitabilmente, l’esistenza di impatti ambientali più o meno significativi, sebbene
tali impatti siano gestiti nell’ambito di un sistema organizzato di controlli (PMC – Piano di Monitoraggio e
Controllo previsto in AIA). Le attività aziendali maggiormente impattanti dal punto di vista ambientale sono
rappresentate dalla gestione post-operativa delle discariche per rifiuti solidi urbani e dell’impianto di trattamento
meccanico biologico (TMB) di “Valle Cena”. Per quanto concerne però le discariche, occorre precisare che nel 2017
l’unico impianto di smaltimento gestito dal Consorzio è stato l’impianto TMB in Loc. “Valle Cena” di Cupello
(CH). Lo smaltimento definitivo degli scarti di trattamento non recuperabili, dal 25/07/2016, avviene nella discarica
di servizio gestita dal Concessionario Cupello Ambiente Srl.
Nel corso del 2017 il Consorzio ha provveduto allo svolgimento delle attività propedeutiche alla gestione postoperativa delle due discariche di servizio dismesse ed ha effettuato i monitoraggi ambientali previsti dal PMC e
dalle procedure stabilite dall’ARTA per il superamento, ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e
s.m.i., di valori limite di CSC in alcuni piezometri presenti nel sito. In merito alla gestione degli impianti, il
Consorzio ha gestito nel 2017 l’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (selezione e stabilizzazione) della
frazione organica di “Valle Cena” nel Comune di Cupello (CH), comprensivo di una linea di compostaggio dei
rifiuti organici provenienti dalle raccolte differenziate (FORSU).
Gli impianti determinano, inevitabilmente, impatti legati alle emissioni gassose, emissioni acustiche nonché agli
scarichi idrici. Al fine di limitare tali impatti, l’impianto è dotato dei seguenti presidi ambientali che nel corso del
2017 sono stati sottoposti a sostanziali attività e interventi di revamping tecnologico e funzionale in corso di
completamento e collaudo funzionale:
•

biofiltri e scrubber (per l’abbattimento delle emissioni);

•

depuratore (per la depurazione degli scarichi dei servizi igienici e acque di prima pioggia);
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•

sistema di insufflazione aie di compostaggio;

•

nuove biocelle per fase ACT (Active Composting Time);

•

sistema di raccolta dei percolati in silos (per la tutela delle acque sotterranee);

•

confinamento di tutti i macchinari (per la limitazione dell’impatto acustico e delle emissioni odorigene);

Gli impianti, rispondenti a precisi obblighi normativi, consentono la riduzione dei rifiuti da conferire in discarica e
la riduzione di emissioni di gas serra, oltre che il recupero di materiali ferrosi.
Quindi gli mpianti, pur producendo degli impatti specifici, consentono con il trattamento di ridurre la pericolosità
dei rifiuti prima dell’avvio alle fasi successive, di avviarne a recupero/riciclo una quota significativa e di controllare
e monitorare il processo di trasformazione del rifiuto limitandone gli impatti ambientali ed igienico-sanitari.
In merito ai monitoraggi ambientali messi in essere nella gestione degli impianti di “Valle Cena”, nel 2017 non sono
stati riscontrati superamenti dei valori limite assegnati dall’A.I.A. per le emissioni e gli scarichi. Rimane in corso la
procedura di messa in sicurezza definitiva del sito, partita nel 2008 e chiusa nel Maggio 2017 con l’approvazione del
progetto di MISP.
Il Consorzio ha, inoltre, realizzato una variante migliorativa del grado di efficienza del sistema di aspirazione delle
arie di processo dell’impianto di “Valle Cena”, finalizzato a migliorare la qualità e salubrità dell’opificio e ad
ottimizzare le emissioni del biofiltro.

IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
L’impianto di selezione e stabilizzazione dei rifiuti solidi urbani sito nel Comune di Cupello, autorizzato con A.I.A.
n° 026/02 del 23/07/2015 prevede una potenzialità di trattamento complessiva pari a 46.000 t/anno ripartita su due
linee autonome riguardanti:
•

selezione di rifiuti urbani e stabilizzazione della sostanza organica, secondo uno schema di trattamento a
flussi separati, in cui il pretrattamento meccanico del rifiuto in ingresso all’impianto permette l’ottenimento
di due frazioni: una “umida” (sottovaglio), destinata al trattamento biologico presso l’impianto stesso, ed
una “secca” (sovvallo), da destinare allo smaltimento in discarica. La potenzialità di trattamento
dell’impianto è pari a 22.000 t/anno per i rifiuti urbani indifferenziati, che possono aumentare con il
beneficio della variante non sostanziale in aumento del 15% resa possibile dall’art. 45 della L.R. 45/07 e
s.m.i.;

•

produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto), attraverso il trattamento di materiali
organici provenienti da iniziative di raccolta differenziata. In particolare tale linea viene alimentata con i
rifiuti cosiddetti “compostabili” costituiti da materiale organico ad elevata umidità, cioè frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata, sfalci e potature, scarti provenienti dalle attività agroalimentari e
agroindustriali della zona nonché rifiuti dei mercati. La quantità limite di rifiuti organici in ingresso
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all’impianto, al netto del 15% di variante non sostanziale cui si è fatto più sopra riferimento, è pari a circa
24.000 t/anno.
Il Consorzio C.I.V.E.T.A., per la produzione di ammendante compostato misto, è iscritto al Registro Fabbricanti
Fertilizzanti istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con numero d’ordine 213/07 P, con
contestuale iscrizione iscrizione del compost di qualità prodotto al Registro Fertilizzanti istituito presso lo stesso
Ministero, con conferma annuale per l’anno 2018. Inoltre, dall’anno 2012, il Consorzio ha ottenuto il rilascio del
Marchio Qualità “Compost Abruzzo” dal CIC – Consorzio Italiano Compostatori. Il rilascio del marchio certifica il
raggiungimento degli elevati standard qualitativi posti dalla Filiera di Qualità del Compost prodotto sul territorio
regionale e garantisce la qualità del fertilizzante Ammendante Compostato Misto prodotto dai rifiuti a disposizione
dell’agricoltura sostenibile. In riferimento all’A.I.A. N° 3/10 del 16/03/2010, ART. 5, punto 8, alla precedente
A.I.A. N° 1/13 del 21/02/2013, ART. 7, punto 8, e alla vigente A.I.A. N° DPC26/02 del 23/07/2015, ART. 7, punto
8, l’impianto di compostaggio di qualità C.I.V.E.T.A. è pervenuto alla certificazione del compost di qualità prodotto
secondo il Marchio di qualità “Compost Abruzzo” ai sensi della D.D. n. 203 del 28.10.2009, e si provvede
annualmente alla conferma della certificazione ottenuta.

Per l’anno 2017, la produzione di compost ha avuto il seguente andamento quantitativo:
Quantitativi di compost prodotto nell'anno 2017 in Kg
Mese

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre Dicembre

3.720
10.220
6.660
8.680
10.100
7.800
11.800
11.980
10.880
9.940
8.260
4.420

7.020
7.380
6.580
11.440
8.380
9.260
8.660
9.080
9.280
7.660

11.080
11.080
8.300
11.500
9.900
6.320
12.300
10.400
7.280
5.600
7.540
6.640

9.780
9.720
10.300
7.360
8.280
7.560
7.640
8.520
6.920
9.140
6.300
11.820
11.120
11.760
10.000
6.840
10.560
9.660
9.160
10.140

10.640
8.720
10.140
12.780
11.020
10.480
10.780
10.880
11.960
11.260
10.780
14.540
5.720
9.240
7.700
11.120
13.620

14.600
11.900
10.020
9.660
11.320
11.460
13.800
14.580
13.320
15.620
14.760
14.620
12.160

12.720
10.900
10.040
11.840
12.320
12.860
12.700
13.220
13.440
12.480
11.600
9.640
10.520
5.900
10.220

9.440
11.640
10.540
10.720
10.860
10.280
12.900
11.700
12.060
7.360
12.940
12.280
11.500
12.580
7.660
11.240
11.200
7.600

8.600
12.280
6.360
10.800
11.060
11.620
12.500
12.860
10.400
9.700
8.020
9.500
9.820
9.400
7.700

10.760
11.660
7.800
8.900
2.540
5.380
11.940
10.860

6.220
7.860
6.180
6.580
6.520
10.640
13.140
11.080
10.240
9.540
11.900
5.580
7.300

62.240

104.460
251.440

84.740

107.940

182.580
471.900

181.380

167.820

170.400
532.720

194.500

150.620

69.840
333.240

112.780

Pesate nel mese

Totale mese
Totale trimestre

Maggio

10.020
10.480
8.260
6.900
6.120
3.400
5.440
7.300
4.320

Totale anno 2017
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La produzione di compost di qualità nel 2017 ha registrato un incremento del 50% in più rispetto al 2016,
anche in relazione alle attività di revamping degli impianti.
La campagna di promozione di cessione gratuita del prodotto, nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, ha
contrubuito ad incentivare l’uso del prodotto presso gli agricoltori del territorio, con una distribuzione complessiva
negli anni 2016 – 2017 pari ad oltre 2.500 tonnellate. Infine, per quanto riguarda la produzione di ammendante, in
data 19 ottobre 2017, il Consorzio ha depositato presso la Camera di Commercio di Chieti il proprio Marchio di
Qualità “Terra di Valle Cena”, approvato con Deliberazione Commissariale n. 12 del 13 febbraio 2017, al fine
di certificare gli elevati standard di indirizzo nel trattamento e gestione delle Frazioni Organiche (umido e verde) da
parte del Polo Tecnologico nella produzione di ammendanti compostati misti utili, prioritariamente, all’agricoltura
sostenibile ed al florovivaismo.
I trattamenti previsti permettono di avviare allo smaltimento finale un quantitativo di rifiuti urbani pretrattati ridotto
rispetto alla produzione del rifiuto indifferenziato; inoltre la stabilizzazione consente di disporre in discarica in
modo ottimale il rifiuto urbano pretrattato che, depurato della frazione putrescibile, costituisce un materiale meno
problematico dal punto di vista igienico ed ambientale nelle fasi di riempimento della discarica in linea con le
direttive indicate dalla normativa in materia. Il rifiuto pretrattato, inoltre, produce un quantitativo di biogas ridotto
dell’80 - 90% e quindi consente di minimizzare le emissioni gassose e di ottimizzare gli impianti di captazione del
biogas.

Il logo dell’ammendate compostato depositato presso la CCIAA di Chieti
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Dalla lavorazione del rifiuto indifferenziato si producono sostanzialmente due flussi: quello del sovvallo (costituito
dalla frazione secca del rifiuto) destinato allo smaltimento in discarica o alla produzione di CSS (combustibile solido
secondario) e quello della FOS (Frazione Organica Stabilizzata), che può essere utilizzata per la sistemazione di aree
di rispetto di autostrade e ferrovie (es. scarpate, argini, terrapieni, .. etc.), sistemazione post-chiusura di discariche
esaurite, copertura giornaliera di discariche.
Nel corso del 2017 alla linea di trattamento meccanico-biologico saranno avviate ca. 60.000 ton di rifiuti, tra urbani
indifferenziati, FORSU e sottovaglio umido da pre-selezione di urbani indifferenziati. La linea di compostaggio dei
rifiuti organici selezionati consente di sottrarre allo smaltimento in discarica oltre 30.000 ton/a di rifiuti, indirizzati
al recupero. Nella linea di lavorazione dei rifiuti compostabili si produce un prodotto (compost di qualità) che
rappresenta in peso circa il 15-20 % del rifiuto trattato e viene classificato come "ammendante compostato misto",
secondo la vigente normativa che regolamenta la commercializzazione dei fertilizzanti (D.lgs. 75/2010 e s.m.i.).
L'uso dell'ammendante compostato misto è consentito in agricoltura biologica ai sensi della Circolare del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali del 9 settembre 1999. In data 28/04/2015, il compost prodotto nell’impianto di
“Valle Cena”, ha ottenuto la Certificazione di Prodotto, mediante il marchio di Qualità “Compost Abruzzo”
riconosciuto anche dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori), da allora mantenuta senza soluzione di continuità.
Nell’anno 2017 l’impianto di compostaggio di “Valle Cena” tratterà oltre 35.000 ton di rifiuti organici compostabili
e ligneo cellulosici e avrà prodotto e destinato ad aziende agricole oltre 3.000 ton di ammendante compostato misto.
Tutto il ciclo produttivo è soggetto ad un sistema di tracciabilità per lotti (mensili) che ne ricostruisce tutti i
passaggi, dal produttore del rifiuto, alle varie fasi di trattamento, fino alla vagliatura finale, procedendo infine alla
verifica della conformità del prodotto, dal punto di vista analitico chimico-fisico e microbiologico, alle norme in
vigore, con l’esecuzione di analisi e rapporti di prova su ciascun lotto prima della sua commercializzazione.
In merito alla gestione di impianti di messa in riserva/stoccaggio, nella fattispecie la Piattaforma Ecologica di tipo
“B” si sono ridotti significativamente i rifiuti transitati rispetto all’anno precedente per via dell’esternalizzazione a
privati dei servizi di raccolta da parte di Comuni consorziati, con contestuale avvio ad altre piattaforme dei rifiuti da
avviare alle filiere CONAI. Presso la Piattaforma Ecologica per il trattamento degli imballaggio dovrebbero
essere, invece, convogliati prioritariamente da parte dei Comuni consorziati, tutti i flussi da avviare a
recupero/riciclo, nonché nell’ambito dell’Accordo di Programma regionale sottoscritto anche i rifiuti
derivanti dalle attività delle aziende agricole del comprensorio. Tale situazione, perpetrata da anni da parte
di alcuni Comuni consorziati, a partire da quelli a più elevata dimensione demografica, ha creato e sta
tutt’ora creando un danno economico al Consorzio che non può avvalersi degli introiti derivanti dalla
gestione dei flussi nonché di eventuali contributi ambientali previsti dal sistema CONAI.
Il Consorzio non è titolare della gestione dei servizi pubblici di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili (es. carta,
cartone, vetro, plastica, ..etc.). I Comuni, benché proprietari dell’impianto per il trattamento/recupero imballaggi e
rifiuti di imballaggio ubicato a “Valle Cena”, non conferiscono gli stessi all’impianto del Consorzio. Comunque, si
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auspica che i Comuni facciano uno sforzo maggiore per elevare le % di RD dei rifiuti riciclabili che in alcune realtà
è veramente preoccupante, come risulta dal Report RD 2016 della Regione Abruzzo (DGR n. 661/2017). Il
Consorzio, da parte sua, opererà per preservare, anche per il 2018, i quantitativi complessivi del 2017 intercettati in
Piattaforma. Inoltre per la piattaforma Ecologica il Consorzio porterà avanti il progetto di revampig approvato di
importo pari a € 612.544,12, finanziato per la somma di € 300.000,00 con fondi regionali, nell’ambito del
programma PAR FSC 2007 - 2013: Linea IV.1.2.b – Int. 1 “Completamento impiantistica di trattamento”, e per la
restante somma di € 312.544,12 con le risorse di cui alla Delibera CIPE n. 55-2016, inerente “Fondo sviluppo e
coesione 2014-2020 - Piano operativo ambiente “Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti”.

Nella tabella che segue sono riassunte le quantità in ingresso nel 2017 riferite all’impianto di trattamento meccanicobiologico del consorzio e le quantità smaltite presso la discarica di servizio:

gen-17
190503 frazione
organica
stabilizzata
191212 - altri
rifiuti(compresi
materiali misti)
191212 - altri
rifiuti(compresi
prodotti dal
trattamento)

1.053,90

1.093,64

1.446,96

1.189,00

set-17

ott-17

nov-17

dic-17

totale

1.589,54

1.466,60

1.810,30

1.787,66

1.834,00

1.536,54

1.844,10

1.395,02

18.047,26

79,92

38,00

48,66

67,00

60,94

75,34

44,90

42,04

456,80

1.430,40

1.945,40

1.706,28

2.032,14

1.909,98

2.322,62

2.372,02

2.064,30

1.611,06

1.602,40

1.642,16

22.373,80

2.788,94 2.524,04

3.392,36

2.895,28

3.701,60

3.414,58

4.181,58

4.226,68

3.959,24

3.222,94

3.491,40

3.079,22

40.877,86

ago-17

set-17

ott-17

nov-17

dic-17

totale

1.735,04

gen-17
191212 - altri
rifiuti(compresi
materiali misti)
200108 - Rifiuti
biodegradabili
di cucine e
mense
200201 - rifiuti
biodegradabili
200301 - rifiuti
urbani non
differenziati

CONFERIMENTI DISCARICA CONCESSIONARIO "CUPELLO AMBIENTE"
mar-17
apr-17
mag-17
giu-17
lug-17
ago-17
feb-17

CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO C.I.V.E.T.A.
mar-17
apr-17
mag-17
giu-17
lug-17
feb-17

477,26

254,32

232,46

253,38

282,94

159,42

216,06

102,74

299,96

318,74

251,94

257,40

3.106,62

2.704,46

2.738,65

2.896,61

2.880,67

3.837,40

3.879,96

4.205,76

4.212,48

3.055,72

2.940,82

2.779,90

2.862,14

38.994,57

83,46

199,16

253,86

181,64

208,96

150,36

143,70

59,44

63,36

73,42

102,28

79,50

1.599,14

1.328,52

1.292,56

1.427,90

1.395,32

1.628,43

1.671,02

1.883,54

2.260,66

1.579,88

1.450,14

1.331,14

1.330,68

18.579,79

4.593,70

4.484,69

4.810,83

4.711,01

5.957,73

5.860,76

6.449,06

6.635,32

4.998,92

4.783,12

4.465,26

4.529,72 62.280,12

Il Consorzio, essendo iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 1 per le attività di gestione di
impianti e trasporto dei rifiuti può svolgere per i Comuni consortili svariati servizi ambientali.

ALTRE INIZIATIVE
Nel 2017 è stato gestito il sistema di raccolta “porta a porta” nei Comuni di Pollutri e Cupello. Sono stati effettuati
numerosi servizi di rimozione di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, su questi Comuni, compresa la raccolta dei
rifiuti ingombranti prediligendo l’avvio a recupero di questi ultimi laddove possibile. Sono state avviate inoltre
ulteriori iniziative legate alla comunicazione ambientale presso i Comuni serviti, per mezzo di incontri con la
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cittadinanza e lezioni scolastiche sulle buone prassi ambientali e visite guidate negli impianti. In questo contesto è
stato attivato anche un progetto sperimentale di implementazione della “tariffa puntuale” nel Comune di Cupello
finalizzato all’attuazione di una nuova fiscalità ambientale ispirata al principio “chi meno inquina meno paga” a
tutela degli utenti. Il progetto sperimentale “tariffa puntuale” è attualmente in una fase di stallo in relazione alla
mancata attivazione da parte del Comune di una collaborazione richiesta dal Consorzio per l’implementazione del
servizio e più volte sollecitata. Si ritiene che in mancanza di una precisa volontà di continuare
l’implementazione progettuale sperimentale da parte del Comune di Cupello, il progetto possa essere attuato
in altro Comune consorziato, avendo il Consorzio, comunque, riconosciuto le spese alla ditta Athena, alla quale è
stata affidata la fornitura del materiale ed il supporto alla sperimentazione della tariffa puntuale nel Comune di
Cupello.
Inoltre, sono in atto ulteriori iniziative di informazione e sensibilizzazione degli enti consorziati e delle utenze
coinvolte, in particolare per quanto riguarda la raccolta differenziata/riciclo della carta e del cartone in
collaborazione con COMIECO.

GLI OBIETTIVI PREVISTI
L'obiettivo centrale del “Piano programma” allegato al bilancio previsionale è il raggiungimento di uno standard
operativo e gestionale del polo tecnologico del Consorzio pienamente rispondente alle MTD di settore (migliori
tecniche disponibili) e la realizzazione di alcuni importanti iniziative nei seguenti comparti gestionali:
•

efficientamento organizzativo della macchina tecnico-amministrativa;

•

definizione di contenziosi e partite debitorie in essere al fine di garantire la regolare attività del Consorzio e
limitare le attuali rilevanti spese legali;

•

ammodernamento del parco mezzi, automezzi ed attrezzature (soprattutto per garantire una costante
manutenzione degli impianti e delle aree ad essi connesse);

•

miglioramento assetto ed organizzazione del sistema impiantistico di smaltimento/trattamento/recupero;

•

monitoraggio ambientale della prima discarica di servizio esaurita secondo il PMC allegato all’AIA n. DPC
026/02 del 23/07/2015, realizzazione della sua chiusura definitiva in base al D.lgs. 36/2003 e s.m.i. e
implementazione del progetto di messa in sicurezza permanente (MISP) approvato in CdS a Maggio del
2017 (Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.);

•

iniziative promozionali di distribuzione, anche gratuita, del compost con marchio di qualità (Compost
Abruzzo/CIC) per usi agricoli al fine di far conoscere ed apprezzare agli operatori le qualità fertilizzanti
dell’ammendante prodotto dal Consorzio anche tramite innovativi sistemi di pellettizzazione ed
insacchettamento;
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•

potenziamento della Piattaforma Ecologica di Tipo “B” per la gestione ed avvio a recupero presso le filiere
CONAI degli imballaggi con revamping generale della linea di cernita e delle relative attrezzature di
servizio (con risorse regionali e statali);

•

progettazione e proposte di fattibilità di servizi di raccolta differenziata di tipo domiciliare “porta a porta”,
con implementazione di sistemi di tariffazione puntuale e contestuale rilevazione degli svuotamenti del
rifiuto indifferenziato;

•

attuazione dell’Accordo di Programma approvato con DGR Regione Abruzzo n. 311 del 15/6/2017 avente
ad oggetto: “D.lgs. 03/04/2006, 11. 152 e s.m.i. - L.R. 19. 12.2007, n. 45 e s.m.i.- Approvazione schema di
Accordo di programma Regione Abruzzo/Consorzio CIVETA/C&T Spa, denominato: “Verso l'economia
circolare- Progetto sperimentale per il recupero e la valorizzazione di rifiuti verdi derivanti dai servizi di
raccolta del rifiuti urbani, di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane e delle ceneri
derivanti dalla combustione di biomassa vegetale” finalizzato a sperimentare azioni di economia circolare
nella gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti (es. fanghi biologici, ceneri da biomasse, .. etc);

•

realizzazione ed esercizio dell’impianto di trattamento della FORSU mediante digestione anaerobica e
produzione di biometano (gara appaltata in concessione alla Ladurner Srl).

In particolare, in linea con le prescrizioni contenute nell’AdP siglato nel 2009 tra Regione Abruzzo e Consorzio
C.I.V.E.T.A. e nell’AIA vigente, il Consorzio sta realizzando la separazione delle linee impiantistiche asservite al
trattamento dei RUI (CER 200301) e della FORSU (CER 200108). Nel 2018, a seguito di ottenimento già avvenuto
dell’autorizzazioen AIA e legge n. 387, inizieranno le attività di realizzazione del nuovo digestore anaerobico della
frazione organica che permetterà il trattamento separato delle frazioni di rifiuti indifferenziati da quelle differenziate
umide. A fine 2019 l’impianto dovrebbe, in base al cronoprogramma di progetto, entrare in esercizio.
Dal 2020 l’impianto TMB del Consorzio dovrà essere oggetto di una riconversione funzionale delle linee
impiantistiche di trattamento delle frazioni di rifiuti (a partire dai RUR) e la sua potenzialità dovrebbe essere
oggetto di opportuna revisione in AIA. A tal proposito, secondo la programmazione regionale ex L.R. 45/07 e
s.m.i., in corso di adeguamento, e nell’ambito delle attività dell’AGIR (Piano d’Ambito), dovranno definirsi
con puntualità le attività da svolgere al fine di preservare un importante bene pubblico.
A seguito di attenta valutazione delle situazioni della realtà gestionale del Consorzio C.I.V.E.T.A., si è
provveduto necessariamente ad adeguare il quadro tariffario da applicare, come di seguito illustrato:
•

Comuni consortili, in particolare:
− Rifiuti organici F.O.R.S.U. - CODICE CER 20 01 08 = +3%;
− Rifiuti urbani indifferenziati - CODICE CER 20 03 01 = +5%;

•

Comuni extra-consortili, altre realtà, in particolare:
− Rifiuti organici F.O.R.S.U. - CODICE CER 20 01 08 = +5%;
− Rifiuti urbani indifferenziati - CODICE CER 20 03 01 = +7%;
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di cui all’Allegato 5 “Piano Tariffario 2018”;
il cui gettito complessivo è finalizzato a consentire di implementare, in via prioritaria e inderogabile, il
progetto di messa in sicurezza permanente del sito “potenzialmente inquinato” ai sensi del Titolo Quinto della
Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Si richiama, a tal proposito, quanto prescritto nell’ AIA n° DPC 026/02 del 23.07.2015 - art. 11 – Procedura di cui
all’art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il Consorzio su disposizione dell’ARTA - Distretto Sub Provinciale San
Salvo – Vasto, con nota prot.n. 706 del 20.05.2008 ha adempiuto a tutte le procedure previste dall’art. 242 del D.lgs.
152/2006 e s.m.i. Maggio 2008: Dall’analisi dei risultati dei monitoraggi eseguiti sulle acque prelevate dai
piezometri installati presso il sito in oggetto, trasmessi periodicamente da C.I.V.E.T.A. agli Enti di Controllo,
ARTA Abruzzo, con nota prot.n. 706 del 20/05/2008, inviava richiesta di attivazione delle procedure relative a siti
potenzialmente contaminati, in relazione alla presenza di superamenti nelle acque di falda delle Concentrazioni
Soglia di Contaminazione (CSC), stabilite dal D.lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V, All. 5, per i parametri Manganese,
Ferro, Nichel, Piombo e Solfati. A seguito di parere favorevole dell’A.R.T.A. Abruzzo – Distretto Sub-Provinciale
di San Salvo – Vasto, di cui alla nota prot.n. 609 del 19/04/2017, sul Progetto di Messa in Sicurezza Permenente del
sito, il Comune di Cupello in data 21/04/2017 adottava determinazione di conclusione positiva della Conferenza
dei Servizi. Il progetto di messa in sicurezza permanente (MISP) riepiloga i risultati della caratterizzazione
ambientale, dell’indagine ambientale integrativa eseguita nell’Aprile 2016 e descrive gli interventi proposti per la
messa in sicurezza permanente della discarica di servizio esaurita unitamente al Piano di Sorveglianza e Controllo
da attivare a completamento dei lavori.
Il quadro TMB del piano tariffario 2017, come riferito in occasione della riunione tenutasi a Vasto nel
febbraio 2016, viene opportunamente adeguato all’indice ISTAT, meccanismo di rivalutazione su base annua
del costo della vita, che per l’annualità 2018 è pari allo 0,9%; come da all’Allegato 5 “Piano Tariffario 2018”;
Si ritiene che il Bilancio preventivo economico 2018 proposto sia meritevole di approvazione e rappresenti
una fase operativa che esprime uno sforzo positivo per il Consorzio a seguito della costante azione perseguita,
da una parte per realizzare un efficientamento degli impianti (assolutamente non rinviabile considerata la
vetustà degli stessi) e la messa in sicurezza di siti di discariche (su cui sono in atto le procedre tecnicoammistrative ai sensi del D.lgs. 36/03 e s.m.i.) e dall’altra per conseguire il maggiore contenimento possibile
delle spese di esercizio.
Permane, infatti, l'esigenza di qualificare sempre più l'azione tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Ente e
sviluppare le iniziative previste per il potenziamento e la modernizzazione del sistema impiantistico di
trattamento/recupero/smaltimento, per il quale il Consorzio sta operando per acquisire risorse regionali (Programmi
Par - FSC 2007/2013) e statali (Delibera CIPE n. 55/2016) e potersi integrare nel miglior modo possibile nel
processo di riforma della governance che sarà definito con l’avvio dell’AGIR di cui alla L.R. 36/2013, in
collaborazione con i vari livelli istituzionali interessati, tenendo presente il ruolo strategico che ricopre il Consorzio
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in ambito regionale, valutando, nelle more dell’AGIR, l’opportunità di possibili fasi intermedie di aggregazione
societaria ed operativa tra soggetti pubblici già operanti nel settore, secondo un’ottica di “sub bacino operativo” per
la gestione unitaria dei servizi integrati ambientali, al fine, in particolare di raggiungere importati economie di
scala nella gestione degli impianti e dei servizi ed una loro più adeguata implementazione sul territorio.

BACINO CONSORTILE
Il Consorzio Intercomunale per l’Ecologia e la Tutela dell’Ambiente C.I.V.E.T.A. è stato istituito con ex L.R.
08/07/1988, n.74 in applicazione dell'ex D.P.R. n.915/1982 ed era inizialmente costituito da n. 8 Comuni: Cupello,
Vasto, San Salvo, Casalbordino, Scerni, Pollutri e Villalfonsina. La costituzione del Consorzio è stata obbligatoria
in forza della citata legge regionale. Successivamente, sono entrate a far parte del consorzio anche le due comunità
montane del medio e alto vastese, in rappresentanza dei comuni di seguito elencati.
Lo Statuto originario del Consorzio è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n°11/26 del
31/12/1985 esecutiva nelle forme di legge. Con Deliberazione dell’Assemblea dei legali rappresentanti n°1 del
22/03/2002 e con prosecuzione seduta del 05/04/2002 avente per oggetto: "Approvazione adeguamento dello Statuto
consortile ai sensi della legge 267/2000” veniva adeguato lo statuto consortile alle norme del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., L.R. 29/06/1993 n°26, L.R. 24/01/1994, n°7 e L.R. 25/10/1996, n°102.
Il Consorzio è stato costituito per la gestione, costruzione, relativi ampliamenti dell’impianto integrato di recupero
per lo smaltimento dei RSU di tipo comprensoriale con annessa discarica di I^ categoria e Piattaforma Ecologica di
Tipo “B” per il trattamento, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in maniera
differenziata e non e dei fanghi di depurazione, di derivazione civile ed industriale ai fini e per gli effetti
dell’attuazione dei compiti previsti dalla L.R. 08/09/1988, n. 74 e L.R. 28/04/2000, n. 83. Tra gli scopi sociali vi è
anche il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti nelle varie forme di conferimento, raccolta, spazzamento,
cernita, trasporto, selezione, trattamento, nonché stoccaggio provvisorio e messa in riserva.
Lo Statuto consortile e la relativa convenzione sono stati sottoscritti dagli 8 Comuni soci: Vasto, Cupello, San
Salvo, Monteodorisio, Pollutri Villalfonsina, Scerni, Casalbordino e dalle due Comunità Montane medio e alto
vastese per un totale di dieci enti soci e n. 109 quote rappresentative. Le due comunità montane rappresentavano,
all’interno dell’assemblea consortile, i relativi comuni aderenti di seguito elencati:
Ex Comunità Medio Vastese:
Carpineto
Sinello, Casalanguida, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Pa
lmoli, Roccaspinalveti, San Buono, Scerni, Tufillo
Ex Comunità Alto Vastese:
Castelguidone, Carunchio, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Fraine, San Giovanni Lipioni, Schiavi di
Abruzzo, Torrebruna
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IL PROFILO GIURIDICO-ORGANIZZATIVO DEL CONSORZIO
Il Consorzio, ai sensi dell'art. l, comma 4 dello Statuto, è dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e si configura azienda speciale che gestisce attività a rilevanza economica. Pertanto, prestando
servizi a rilevanza economica (v. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.09.2010, n. 6529), é un soggetto giuridico
autonomo, quindi di natura economico-imprenditoriale e non si possono estendere allo stesso le disposizioni in
materia di EE.LL. di cui al TUEL, come stabilito dall’art.2, comma 2 del citato testo unico che dispone: "Le norme
sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, a consorzi cui
partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestisco

attività aventi rilevanza economica ed

imprenditoriale e, ave previsto dallo statuto, dei consorzi per gestione dei servizi sociali".
Il Consorzio opera nell'ordinamento giuridico attraverso organi di gestione propri quale soggetto giuridico separato
mentre gli Enti consorziati sono chiamati a funzioni deliberative e di controllo ed in quanto Azienda speciale degli
Enti che lo hanno istituito, è un Ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa
parte del sistema amministrativo di ognuno degli Enti associati. Il Consorzio tra EE.LL. trova attualmente la propria
disciplina nell'art. 31 del D.lgs.267/2000 e s.m.i.
Infatti, l'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., prevede che: "1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più
servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende
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speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando
siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
... omissis ...
8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la
gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali. ".
Il Consorzio, pertanto, è stato individuato come il modello di gestione dei servizi pubblici cui far ricorso per
la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale. Si tratta di una forma di gestione che
rappresenta un efficace strumento di intervento pubblico a livello locale. La forza è nella strumentalità che collega le
aziende speciali ai comuni di riferimento, condizione che autorizza i Comuni medesimi ad intervenire finanche per
ripianare i bilanci in caso di non raggiungimento dei pareggi a cui devono per disposizione tendere.
L'Ente locale, dunque, si serve dell'Azienda speciale per la gestione di un servizio pubblico e, quindi, per soddisfare
un'esigenza della collettività in quest'ottica spetta esclusivamente ad esso la fase "politica" della determinazione
degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento di questi.
E' noto che tali Aziende speciali, nel caso del C.I.V.E.T.A., "consortili", si differenziano dai Consorzi nonostante il
richiamo operato dall'art.31 del D.lgs.267/2000 e s.m.i. alle disposizioni dell'art.114 del medesimo TUEL "in quanto
compatibili" - in ragione dell'autonomia imprenditoriale che caratterizza le finalità istituzionali di una azienda
speciale tanto quelle del singolo Ente locale quanto quelle "consortili", determinandone la conseguente iscrizione
alla categoria degli "enti pubblici economici"'. In tal caso il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. - secondo
quanto emerge dalle disposizioni statutarie - nonché in relazione ad altre similari realtà territoriali della
Regione Abruzzo risulta riconducibile alla tipologia delle "Aziende speciali consortili”.
In defintiva, il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. si configura ai sensi del suo statuto e della normativa vigente
(artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), come Azienda speciale consortile, Ente strumentale degli Enti locali
aderenti, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria,
gestionale e negoziale. L'Azienda speciale consortile è Ente pubblico economico che è chiamato a svolgere
un'attività di rilevanza economica. L'Azienda speciale consortile C.I.V.E.T.A. concorre pertanto:
-

al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dei medesimi organismi, in applicazione del principio
della "sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza", ai sensi dell'art. l, co. 553,
legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

-

alla realizzazione degli obiettivi della L.R. 45/2007 e s.m.i. in materia di programmazione e gestione del
ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati ed in coerenza al processo di riforma della “governance”
regionale di settore previsto dalla L.R. 36/2013 e s.m.i.
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Percentuali di raccolta differenziata comuni consorziati Anno 2016

Percentuali di raccolta differenziata comuni consorziati Anno 2015
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Oltre ai comuni consorziati il consorzio svolge servizi anche per comune extra-consortili:
COMUNI SERVITI

RIFIUTO
CER 200108

RIFIUTO
CER 200301

PIATTAFORMA
ECOLOGICA

SERVIZIO

MODALITA’

N.ABITANTI

ALTINO

X

AFF. DIRETTO

2.974

ARCHI

X

AFF. DIRETTO

2.305

ARIELLI

X

AFF. DIRETTO

1.156

ATESSA

X

AFF. DIRETTO

10.773

BOMBA

X

AFF. DIRETTO

876

CASALANGUIDA

X

X

X

SOCIO CONSORZIO

975

CASALBORDINO

X

X

X

SOCIO CONSORZIO

6.288

CASOLI

X

AFF. DIRETTO

5.828

CASTEL FRENTANO

X

AFF. DIRETTO

4.354

CASTELGUIDONE

X

X

X

SOCIO CONSORZIO

CASTIGLIONE M.M.

X

X

X

SOCIO CONSOR.

CELENZA SUL TRIGNO

X

X

X

SOCIO CONSORZIO

943

CIVITALUPARELLA

X

AFF. DIRETTO

375

CIVITELLA M.RAIMONDO

X

AFF. DIRETTO

899

COLLEDIMACINE

X

AFF. DIRETTO

208

COLLEDIMEZZO

X

AFF. DIRETTO

557

CUPELLO

X

FARA SAN MARTINO

X

4.877

X

AFF. DIRETTO

1.481

FILETTO

X

AFF. DIRETTO

1.016

FOSSACESIA

X

AFF. DIRETTO

6.501

FRAINE

X

FRANCAVILLA AL M.

X

FRESAGRANDINARIA

X

FRISA

X

FURCI

X

GESSOPALENA

X

GISSI

X

GUARDIAGRELE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.913

SOCIO CONSORZIO

X

X

394

AFF. DIRETTO

373

AFF. DIRETTO

24.881

SOCIO CONSORZIO

1.016

AFF. DIRETTO

18.023

SOCIO CONSORZIO

1.064

AFF. DIRETTO

1.574

SOCIO CONSORZIO

2.906

AFF. DIRETTO

9.279

LAMA DEI PELIGNI

X

AFF. DIRETTO

1.356

LANCIANO

X

AFF. DIRETTO

35.803

LENTELLA

X

LETTOPALENA

SOCIO CONSOR.

718

X

AFF. DIRETTO

378

LISCIA

X

SOCIO CONSORZIO

713

MONTEBELLO S.

X

AFF. DIRETTO

101

MONTEFERRANTE

X

AFF. DIRETTO

138

MONTERODOMO

X

AFF. DIRETTO

736
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MONTEODORISIO

X

MOZZAGROGNA

X

X

SOCIO CONSORZIO

2.560

X

AFF. DIRETTO

2.308

ORSOGNA

X

AFF. DIRETTO

4.120

ORTONA

X

AFF. DIRETTO

24.016

PAGLIETA

X

AFF. DIRETTO

4.565

PALENA

X

AFF. DIRETTO

1.001

PALOMBARO

X

AFF. DIRETTO

1.059

PENNADOMO

X

AFF. DIRETTO

326

PIETRAFERRAZZANA

X

AFF. DIRETTO

128

PIZZOFERRATO

X

AFF. DIRETTO

1.170

POGGIOFIORITO

X

AFF. DIRETTO

943

POLLUTRI

X

X

X

X

SOCIO CONSORZIO

2.324

QUADRI

X

AFF. DIRETTO

853

ROCCA SAN GIOVANNI

X

AFF. DIRETTO

2.388

ROCCASCALEGNA

X

AFF. DIRETTO

1.341

ROCCASPINALVETI

X

SOCIO CONSORZIO

1.384

ROIO DEL SANGRO

X

AFF. DIRETTO

98

ROSELLO

X

AFF. DIRETTO

269

SAN BUONO

X

SAN GIOVANNI T

X

X

X

X

X

SOCIO CONSORZIO

1.006

AFF. DIRETTO

13.485

SAN SALVO

X

SOCIO CONSORZIO

19.964

SAN VITO CHIETINO

X

AFF. DIRETTO

5.416

SANT’EUSANIO DEL S.

X

AFF. DIRETTO

2.52

SANTA MARIA IMBARO

X

AFF. DIRETTO

1.918

SCERNI

X

X

X

SOCIO CONSORZIO

3.382

SCHIAVI D'ABRUZZO

X

X

X

SOCIO CONSORZIO

932

SILVI

X

AFF. DIRETTO

15.766

TARANTA PELIGNA

X

AFF. DIRETTO

401

TORINO DI SANGRO

X

AFF. DIRETTO

3.019

TORNARECCIO

X

AFF. DIRETTO

1.909

TORRICELLA PELIGNA

X

AFF. DIRETTO

1.395

TREGLIO

X

AFF. DIRETTO

1.637

VASTO

X

X

X

SOCIO CONSORZIO

41.368

VILLALFONSINA

X

X

X

SOCIO CONSORZIO

1.020

UNIONE COMUNI SINELLO

X

X

X

SOCIO CONSORZIO
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BILANCIO PREVENTIVO 2018
Il Bilancio preventivo 2018 basa le principali valutazioni economiche sull’utilizzo, quale sito finale di smaltimento
degli scarti di trattamento non recuperabili, della nuova discarica di servizio gestita, in concessione, dalla società
Cupello Ambiente Srl, entrata in esercizio il 25/07/2016, sulle attività dell’impianto TMB di trattamento meccanico
biologico del consorzio, sui lavori di revamping, in corso di completamento e collaudo, del polo tecnologico
complesso, sulla Piattaforma Ecologica di Tipo “B”.
Nel bilancio sono stati, quindi, eliminati i costi per servizi variabili inerenti gli oneri per la gestione operativa della
discarica chiusa al 25/07/2016, mentre, sono stati previsti i nuovi costi di smaltimento degli scarti nella nuova
discarica in base alle condizioni economiche previste nelle Deliberazioni n. 62 del 29/07/2016 e n. 120 del
29/11/2016 in recepimento degli accordi definiti negli addendum al contratto di concessione originario e della
Deliberazione n. 53 del 24/05/2017.
Per quanto attiene alle procedure di chiusura definitiva delle due discariche di servizio esaurite, si precisa che in
base al progetto depositato, per la prima discarica, esaurita nell’anno 2009, sulla quale insiste anche una procedura
di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i., è necessario un importo di € 1.499.041,67 per
realizzare i lavori di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs.36/2003 e s.m.i. e la contestuale messa in sicurezza
(progetto MISP).
Inoltre, nel Piano Triennale degli investimenti, è prevista anche una somma iniziale di € 400.000,00 necessaria per
la realizzazione degli interventi propedeutici alla chiusura definitiva della seconda discarica (ai sensi del
D.lgs.36/2003). Si tratta di realizzare lo strato di regolarizzazione superficiale in materiale argilloso impermeabile, i
pozzi di captazione del biogas e la rete di collettamento di quest’ultimo all’impianto di produzione energia elettrica
esistente attualmente in corso di revamping e riattivazione funzionale. Nel caso non fosse possibile riattivare
l’impianto esistente dovranno essere previste torce di combustione di emergenza del biogas sia per la prima che per
la seconda discarica. Per tale seconda discarica di servizio entrata in esercizio il 16/03/2010 e chiusa il 25/07/2016,
in base alla perizia asseverata, nello stato patrimoniale del Consorzio risulta iscritto un fondo di accantonamento
post-mortem di € 2.587.815,30 registrato alla voce B) Fondo rischi e oneri 2) altri.
Nel corso del 2018 il Consorzio sarà impegnato, altresì, negli adempimenti correlati al completamento del
cronoprogramma degli interventi prescritti nell’AIA n.DPC 026/02 del 23/07/2015 e s.m.i. e nel procedimento di
riesame della stessa autorizzazione, come dettagliato nel Piano Programma degli investimenti (Allegato 1).
Il Bilancio di Previsione 2018 si basa sul conferimento dei rifiuti nei limiti quantitativi autorizzati con AIA vigente
n°DPC 026/02 del 23/07/2015 (46.000 t + 15% di cui alla LR 45/2007 e s.m.i.). Si perviene al pareggio di bilancio
nel rispetto dell’articolo 46 dello statuto consortile vigente e delle seguenti inderogabili condizioni gestionali:
1.

è stato previsto l’adeguamento delle tariffe 2017 all’indice ISTAT dello 0,9% e l’aumento delle tariffe
consortili 2017 e delle tariffe extra consortili 2017;
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2.

è stato presupposto che lo sfruttamento delle volumetrie della discarica di servizio da parte del
concessionario, al netto dei quantitativi da garantire al concedente per 8 anni, avvenga in modo tale da
massimizzare le royalties per il consorzio, secondo quanto previsto nel contratto stipulato;

3.

il contributo per disagio ambientale a favore del comune di Cupello è stato calcolato tenendo conto che la
convenzione di cui alla delibera commissariale n.61/2017 rimanga valida solo per l’annualità 2017 e che in
caso di diminuzione dei rifiuti gestiti dal consorzio si attui una riduzione conseguente del contributo
calcolato nella misura fissa ed invariabile di euro 3,00/ton;

4.

la percentuale di scarti non riciclabili esitanti dal trattamento della FORSU non deve superare il 35% dei
rifiuti in ingresso;

5.

l’andamento dei costi variabili inerenti anche lo smaltimento in discarica degli scarti non riciclabili sono
stati ridotti, rispetto al 2017, in proporzione al minor quantitativo di rifiuti trattati, secondo la tabella di
seguito riportata:

COSTI DIRETTI IN PROPORZIONE AI
RIFIUTI TRATTATI
ANNUALITA’

TONN.
53.900.000,00
2018

2019

2020

SPESE ENERGETICHE

110.000,00

110.000,00

110.000,00

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

121.000,00

116.416,67

116.416,67

MANUTENZ.E RIP.MEZZI

147.000,00

140.000,00

140.000,00

TRASP.E SMALTIMENTO PERCOLATO

416.165,02

231.636,36

231.636,36

794.165,02

498.053,03

598.053,03

TOTALE

SERVIZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO
Il Consorzio gestisce, altresì, i servizi di raccolta e spazzamento presso due comuni consorziati: Cupello e Pollutri.
Il Comune di Cupello ha provveduto, nel corso dell’anno 2017, a bandire apposita gara aperta per l’affidamendo del
servizio ad un nuovo operatore economico, chiedendo al Consorzio la disponibilità di garantire il servizio fino al
28/02/2017, ovvero fino al perfezionamento della gara. Pertanto, sia il canone che i costi afferenti tale gestione sono
stati stimati fino a tutto il mese di marzo 2018, prevedendo il passaggio delle n. 6 (sei) unità lavorative,
attualmente in forza presso il Comune, al nuovo gestore a far data dal 01/04/18. A tal proposito il Consorzio con
note protocollo n. 184 del 17 Gennaio 2017, n. 2231 del 19 Giugno 2017, n. 3230 del 08 Settembre 2017 e n.
3369 del 20 Settembre 2017, ha provveduto a comunicare al Comune di Cupello ed alle OO.SS., il numero
effettivo di unità che devono essere passate al nuovo gestore con il relativo livello di inquadramento (n. 6
unità lavorative).
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Il Consorzio è in possesso delle seguenti autorizzazioni e certificazioni:
-

A.I.A. Autorizzazione integrata ambientale n° DPC026/02 del 23/02/2015;
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-

Iscrizione Albo Gestori Ambientali N. AQ00294 per la Categoria 1, Classe C e la Categoria 4, Classe C;

-

Certificazione Qualità Aziendale in conformità alla norma ISO 9001:2008 con Certificato di Conformità
N° 33362-2008-AQ-ITA-SINCERT da parte dell’Ente DET NORSKE VERITAS;

-

Certificazione del Sistema Aziendale per l’Ambiente in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004
con Certificato di Conformità N° 165676-2014-AE-ITA-ACCREDIA da parte dell’Ente DET NORSKE
VERITAS;

-

Iscrizione al Registro Fabbricanti Fertilizzanti istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali con numero d’ordine 213/07 P;

-

Iscrizione del compost di qualità prodotto al Registro Fertilizzanti istituito presso lo stesso Ministero, con
conferma annuale per l’anno 2018;

-

Iscrizione al CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (C.I.C.) quale Socio Ordinario;

-

Marchio di Qualità “Compost Abruzzo” dal C.I.C. – Consorzio Italiano Compostatori, con Certificato
di Conformità n. di Licenza 045010512;

-

Marchio di Qualità Compost Abruzzo “Terre di Valle Cena”;

-

Convenzioni ANCI-CONAI relativamente ai consorzi di filiera: COMIECO, COREPLA, COREVE,
RICREA, Centro di Coordinamento RAEE.

Marchio di Qualità del compost

Relazione del Commissario

Pag. 22

RISARCIMENTO DISAGIO AMBIENTALE - ART. 54 STATUTO
Nel Bilancio preventivo 2018, tenuto conto della ex DGR n. 735/2009 avente ad oggetto: “L.R. 19/12/2007, n.45 e
s.m.i. Art.60. “Direttive Regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per
rifiuti urbani”, della ex DGR n. 478 del 14/06/2010 e s.m.i. e della ex DGR n. 171 del 17/03/2014, pubblicata sul
BURAT Speciale n. 49 del 02/05/2014, con la quale la Regione Abruzzo ha revocato le norme citate sulla
corresponsione del contributo per disagio ambientale indotto da impianti di trattamento rifiuti, a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 02/10/2011; tenuto conto altresì delle Deliberazioni commissariali
n. 84/2016 e n. 61 del 05/11/2017, aventi ad oggetto: “Adeguamento delle modalità di applicazione dell’art. 54
dello statuto del consorzio intercomunale C.I.V.E.T.A. - Approvazione schema di convenzione con il comune di
Cupello”; Per l’anno 2017 è stato deliberato un importo presuntivo complessivo di € 200.000,00, come somma in
accantonamento provvisorio ex art. 54 dello Statuto consortile vigente onde far fronte alle obbligazioni statutarie nei
confronti del Comune di Cupello. Trattasi, in sostanza, dell’applicazione aggioranta della norma statutaria che
all’art. 12, comma 5 della convenzione consortile vigente stabilisce che: “…. al Comune di Cupello sede
dell’impianto va riconosciuto, quale misura risarcitoria forfetaria per i disagi derivanti dal ricevere rifiuti,
l’importo di euro 0,003/kg a carico degli enti del comprensorio del vastese, ed euro 0,005 dai privati e dagli altri
comuni, enti della Provincia di Chieti o di fuori provincia per ogni Kg di rifiuto in ingresso all’impianto….”. Il
provvedimento richiamato è stato elaborato e disposto d’intesa con il Comune di Cupello.
ANALISI CREDITI E DEBITI

Contenzioso Comune di San Salvo/NON RISOLTO
Presenta un debito in contenzioso di € 863.826,02 (€ 399.143,23 riferito al servizio di igiene urbana per maggiori
oneri fatturati negli anni e attività di recupero e trattamento rifiuti, € 207.784,91 a titolo di interessi al 31/12/2015 per
ritardato pagamento, € 30.058,13 per maggiori oneri 2010 per smaltimento a discariche esterne al consorzio e per €
226.839,75 per il corrispettivo che il Comune di San Salvo avrebbe dovuto versare al Consorzio al termine del
servizio di raccolta e spazzamento determinato contrattualmente nella misura del 75% del costo degli automezzi
acquistati dal consorzio). Con Deliberazione n. 36 del 24/05/2016 è stata approvata una ricognizione complessiva del
credito vantato nei confronti del Comune con mandato al responsabile dei servizi finanziari di avviare con il comune
un percorso transattivo finalizzato a salvaguardare i precari equilibri economico-finanziari del consorzio. L’importo
complessivo del credito maturato per contenziosi ed interessi fatturati fino al 2014 ammonta ad € 863.826,02. Sono in
corso le procedure per addivenire ad un accordo transattivo. E’ stato richiesto un incontro dal Commissario
straordinario al Sindaco di San Salvo nel mese di novembre 2016, successivamente rinviato su richiesta del Sindaco
di San Salvo. In data 23/02/2017 si è tenuto un incontro alla presenza del Commissario Straordinario, del Sindaco e
dei collaboratori. Nel medesimo incontro il Sindaco ha manifestato la volontà di addivenire alla definizione
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dell’accordo. Si è provveduto più volte a sollecitare un nuovo incontro per la definizione del contenzioso, sia con
richiesta scritta che con richieste verbali. Alla data odierna non vi è stato alcun riscontro in merito.

Contenzioso Sapi srl /RISOLTO
Presenta un debito in contenzioso di € 40.119,02. A seguito di emissione da parte del Tribunale di Vasto del decreto
ingiuntivo n. 159/2013, richiesto dal Consorzio per il pagamento della somma sopra indicata oltre interessi moratori,
la SAPI Srl ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 05/07/2013, con il quale non solo contestava
la pretesa di pagamento, ma richiedeva la condanna del C.I.V.E.T.A. al risarcimento dei danni patiti a causa della
perdita dei maggiori corrispettivi economici COREPLA conseguita al mancato avvio a recupero del materiale
conferito, quantificati in € 60.328,43. Con Deliberazione commissariale n. 21 del 02/03/2017 è stata approvata la
scrittura privata di accordo tra il Consorzio C.I.V.E.T.A e la società S.A.P.I. Srl, sottoscritta in data 02/03/2017, con
la quale viene definito e transatto il giudizio pendente avanti il Tribunale Civile di Vasto iscritto al RG n.805/2013,
alle seguenti condizioni:

-

il Consorzio C.I.V.ET.A. rinuncia agli effetti del decreto ingiuntivo n.159/2013 emesso dal Tribunale di
Vasto il 22/05/2013 ed alla pretesa creditoria nei confronti della S.A.P.I. Srl fatta valere con il ricorso per
ingiunzione iscritto al RG n°241/2013 e ad ogni altra pretesa;

-

la S.A.P.I. Srl riduce la domanda avanzata in via riconvenzionale con l’atto di citazione in opposizione al
decreto ingiuntivo pari ad € 60.328,43, alla somma di € 25.000,00, rinunciando ad ogni ulteriore maggiore
pretesa risarcitoria nei confronti del Consorzio, da liquidare in n°5 rate mensili da € 5.000,00 cadauna, a
partire dal mese di giugno 2017;

Recupero credito Consorzio Comprensoriale Rifiuti del Chietino/NON RISOLTO
A seguito di diffida inoltrata dal consorzio C.I.V.E.T.A. il consorzio comprensoriale del Chietino ha provveduto a
versare solo un acconto dell’importo dovuto, rimanendo insoluto un debito pari ad € 14.241,79. A seguito della
dichiarazione negativa della Carichieti, terzo pignorato, nella procedura esecutiva mobiliare si è proceduto a
presentare istanza di certificazione del credito alla piattaforma ministeriale MEF. Ad oggi, sono in corso le
procedure per la cessione pro-soluto del credito ad opportuno istituto bancario convenzionato. Nel caso tale
procedura avesse esito negativo si procederà alla riattivazione della procedura ingiuntiva. A seguito di versamento di
ulteriore acconto la somma residua del credito ammonta ad € 9.550,39.
Contenzioso Ex Sogesa spa - Società fallita/NON RISOLTO
Presenta un debito in contenzioso di € 13.349,18. In data 19/07/2012, prot.n. 2739, è stata acquisita al protocollo del
Consorzio la nota del curatore fallimentare con la quale si comunicava che il Tribunale di Teramo con sentenza del
26/06/2012 ha dichiarato il fallimento della società, indicando la data del 22/11/2012 per l’adunanza dei creditori.
La posizione del Consorzio è rubricata al n. 92 con ammissione dell’intero importo di € 13.349,18.
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Contenzioso Sima Ecologia Srl /NON RISOLTO
Con nota prot.n. 981 del 18 Marzo 2016, la società Sima Ecologia srl (conferitore per conto di comuni extraconsortili – Penne) chiedeva l’imputazione al 50% del costo del conferimento del rifiuto prodotto dal Comune di
Penne tra le ditte costiutesi in ATI, Sima Ecologia srled Eco Alba Soc.Coop. Con nota prot.2273 del 25 Giugno
2016 il consorzio C.I.V.E.T.A. chiedeva al Comune di Penne, produttore dei rifiuti, e all’ATI Eco Alba Soc. Coop. –
Sima Ecologia srl, gestore del servizio, l’accettazione della tariffa per conferimento Forsu e l’indicazione dei
soggetti a cui inviare la fattura oltre le modalità di fatturazione a cui il consorzio si doveva attenere per la
ripartizione delle quote, ribadendo che i pagamenti dovevano essere eseguiti entro 40 giorni dalla data di emissione
delle fatture. Con nota prot.n. 6919 del 27 Giugno 2016 il Comune di Penne confermava che la fatturazione doveva
essere intestata all’ATI Eco Alba Soc. Coop. – Sima Ecologia srl secondo le disposizioni da loro dettate, in quanto
lo stesso Comune aveva affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento all’associazione temporanea di
impresa richiamata. Con nota prot.2295 del 27 Giugno 2016 la Società Sima srl in ATI, accettava la tariffa di
conferimento riportata nella nota trasmessa dal Consorzio con prot.2273/2016, fornendo l’elenco dei mezzi e
rappresentando che le fatturazioni ed i pagamenti dovevano essere divise al 50% tra le ditte costituenti l’ATI, come
più volte richiesto. Con prot.n. 290 del 02 Febbraio 2017 è stata trasmessa alla Società Sima srl la nota avente ad
oggetto ”Atto di messa in mora e diffida ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. – Ultimo avviso” invitando e diffidando
la stessa società ad adempiere, corrispondendo al consorzio l’importo delle fatture scadute entro e non oltre 10
giorni dalla ricezione della nota di messa in mora. Nonostante i reiterati solleciti, la società SIMA Ecologia srl non
ha provveduto al pagamento dello scaduto di € 25.061,92. Con delibera del Commissario Straordinario n°43 del
04/05/2017 è stato affidato incarico legale per il recupero coattivo del credito vantato nei confronti della società
Sima Ecologia srl pari ad € 25.061,92.
Contenzioso Lucania Power Srl/IN CORSO DI RISOLUZIONE
In data 20/01/2007 si procedeva ad aggiudicare un “Appalto per la progettazione, la realizzazione e la gestione di
impianto di recupero energetico del biogas di discarica” ed in data 27/03/2007 veniva stipulato il contratto. Con
autorizzazione unica n. 22 del 13/11/2008, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., la Regione Abruzzo
autorizzava la Lucania Power srl, aggiudicataria delle relativa gara d’appalto, alla costruzione e all’esercizio
dell’impianto produzione di energia elettrica da biogas di discarica sul sito della discarica di servizio in via di
esaurimento. Dall’attivazione dell’impianto, secondo le pattuizioni contrattuali, il consorzio ha provveduto ad
inviare fatture per rimborso spese personale e royalties. Tali fatture venivano contestate da Lucania Power srl in
quanto la ditta appaltatrice riteneva le obbligazioni contrattuali non esattamente adempiute da parte del consorzio.
Iniziava un complesso contenzioso giudiziale, ancora in corso. Con Determinazione del 24/02/2011 il Consorzio
provvedeva ad incaricare un legale al fine di tutelare gli interessi del C.I.V.E.T.A. mediante diffida al pagamento
notificata in data 11/03/2011. In data 22/08/2012 veniva notificato al Consorzio ulteriore ricorso da parte di Lucania
Power in via d’urgenza, ex art. 700 cpc. In data 02/10/2012 l’avvocato della controparte, a seguito delle intese
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intercorse all’udienza del 07/09/2012, trasmetteva al legale del Consorzio una missiva al fine di formalizzare la
proposta di definizione della controversia tra Lucania Power e il C.I.V.E.T.A..
Con ricorso ex art. 700 cpc ante causa del 10.01.2013, il Consorzio, visto l’abbandono dell’impianto da parte di
Lucania Power e i rischi conseguenti sia sotto il profilo ambientale che della sicurezza, si rivolgeva al Giudice. Con
nota del 07/03/2013, prot.n. 1019, l’avvocato incaricato dal Consorzio comunicava che era stato rigettato il ricorso
promosso da Lucania Power ex art. 700 cpc con provvedimento non reclamato e passato in giudicato. Con nota prot.
2947 del 31/07/2013 il Direttore generale del Consorzio rammentava alla Lucania Power le inadempienze
contrattuali con l’aggravante di aver lasciato la centrale in totale stato di abbandono.
In risposta all’ultima contestazione, il consorzio comunicava, con nota prot.n.3327 del 31/08/2013, alla Lucania
Power che i comportamenti assunti sarebbero stati portati all’attenzione della Procura della Repubblica di Vasto,
trattandosi di garantire un pubblico servizio. In data 02/10/2013 il Giudice del Tribunale di Vasto formulava alle
parti, la seguente proposta transattiva:
•

azzeramento di tutto il pregresso richiesto dal Consorzio nei confronti della Lucania Power;

•

realizzazione da parte della Lucania a sue spese del capping restituendo l’impianto in sicurezza oppure
proseguire con la captazione con la corresponsione in pagamento del 16,25% sulla quantità di energia
elettrica venduta e di € 18.000,00 annui in virtù dell’art. 5 n° 3 e 4 del contratto per il futuro;

•

spese di lite compensate.

Si fissava la data del 30/10/2013 per prendere atto delle posizione delle parti su tale proposta; Lucania rifiutava la
proposta transattiva del Tribunale, mentre C.I.V.E.T.A. vi aderiva, formulando anche ulteriori proposte, tutte
rigettate da Lucania. In data 03/01/2014, il Direttore generale del Consorzio provvedeva ad inviare apposito
telegramma nel quale si invitava e diffidava la Lucania Power all’immediato rilascio area impianto al fine di
consentire la tempestiva messa in sicurezza, entro 7 giorni, trascorsi i quali si sarebbe dato ricorso all’Autorità
Giudiziaria. Nell’udienza del 12/02/2014 il Giudice del Tribunale di Vasto assumeva la causa a riserva. La stessa
veniva sciolta in data 17/02/2014 con accoglimento del ricorso e con ordinanza alla Lucania Power di provvedere
all’immediata restituzione dell’impianto al consorzio onde consentire la messa in sicurezza dell’impianto stesso.
Avverso tale provvedimento del Tribunale di Vasto in data 18/03/2014 veniva notificato il reclamo da parte di
Lucania Power con fissazione di udienza di discussione innanzi al Tribunale Collegiale per il giorno 18/04/2014.
Nell’udienza del 26/03/2014 (fase di merito) il Giudice ammetteva la CTU nominando l’Ing. Bosco e rinviando al
28/05/2014 per il conferimento dell’incarico, per il giuramento nonché per la sottoposizione dei quesiti. La stessa
veniva rinviata al 16/07/2014 ed aggiornata al 06/05/2015 per l’eventuale deposito dell’elaborato peritale. Con
Ordinanza del 02/12/2014, relativa al giudizio cautelare ex art. 700, favorevole al Consorzio nella prima fase, il
Tribunale di Vasto decideva quanto segue: “accoglie parzialmente il reclamo in oggetto, revoca la reclamata
ordinanza del 17/02/14 nella parte in cui ordina la Lucania Power di provvedere alla immediata restituzione al
C.I.V.E.T.A. dell’impianto di Biogas, ordina alla Lucania Power di provvedere all’adozione di ogni opportuna
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misura di messa in sicurezza dell’impianto e di riattivare immediatamente l’impianto in osservanza al contratto di
appalto”. Tale provvedimento, munito della formula esecutiva in data 12/01/2015, veniva notificato in data
15/01/2015, unitamente all’atto di precetto a Lucania Power nella sua sede legale di Potenza alla via Vaccaro, 67 ed
il plico raccomandato tornava al mittente per irreperibilità del destinatario, in quanto trasferito. Il legale incaricato,
effettuata la visura camerale di rito, constatava che la sede legale della società Lucania Power si trova sempre in via
Vaccaro, 67, a Potenza e che non risultano annotati trasferimenti di sorta.
Il Consorzio C.I.V.E.T.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, provvedeva a sporgere querela ex art.
388 cp ed ex art. 355 cp nei confronti dell’amministratore unico e legale rappresentante della società Lucania
Power. Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto è
stata disposta la citazione del legale rappresentante della società Lucania Power davanti al Tribunale di Vasto –
Giudice Monocratico, per l’udienza del 01/06/2017 per rispondere sui seguenti reati:
a)

Del delitto di cui all’art.388 comma 2 c.p., poiché in qualità di amministratore unico e legale
rappresentante della Lucania Power srl, eludeva l’esecuzione del provvedimento del tribunale civile di
Vasto, emesso su istanza cautelare del Consorzio C.I.V.E.T.A. di Cupello, che gli ordinava di provvedere
all’adozione di ogni opportuna misura di messa in sicurezza dell’impianto di biogas e, in particolare, alla
riattivazione delle procedure di controllo e monitoraggio delle quantità di biogas prodotto in discarica e del
tasso di concentrazione di ossigeno, nonché al ripristino della funzionalità delle torce di sicurezza per la
combustione del biogas non destinato al recupero energetico e, in ogni caso, alla esecuzione di tutte le
procedure che impedissero l’accumulo del biogas nelle tubazioni e la dispersione incontrollata dello stesso
nell’atmosfera e di ogni ulteriore intervento accessorio volto a prevenire ed impedire la verificazione di
situazioni di pericolo d’incendi e/o esplosioni;

b) Del delitto p. e p. dall’art. 355 commi 1 e 2 n.3 c.p., poiché in qualità di amministratore unico e legale
rappresentante della Lucania Power srl, non adempiendo agli obblighi derivanti dal contratto di fornitura
concluso con il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. di Cupello, ometteva la gestione dell’impianto di
recupero energetico del biogas, abbandonandolo senza riconsegnarlo al Consorzio C.I.V.E.T.A. e senza
adottare le misure di sicurezza di cui al capo che precede al fine di ovviare danni all’ambiente determinati
dalla possibile fuoriuscita dei gas prodotti.
Il CTU, ammesso dal Giudice nell’udienza del 19/12/2016, con nota del 03/04/2017, nel tentativo di esperire un
ultimo tentativo di conciliazione, ha sottoposto alle parti in causa una equa proposta conciliativa di seguito riportata:
•

azzeramento di tutto il reciproco pregresso richiesto dal Consorzio a Lucania Power e viceversa;

•

trasferimento in capo al C.I.V.E.T.A. dell’intero impianto di captazione e produzione di energia
elettrica da biogas;

•

voltura dei contratti in essere con Enel e GSE;

•

Cessione di tutte le autorizzazioni acquisite;

Relazione del Commissario

Pag. 27

•

Compensazione delle spese di lite;

•

Corresponsione da parte del C.I.V.E.T.A. a Lucania Power dell’importo di € 450.000,00 oltre IVA e
spese di voltura/cessione da corrispondersi in due tranche: metà dell’importo entro 7 giorni dalla data
di sottoscrizione della transazione ed il residuo da versare entro 120 giorni dalla data del primo
versamento.

Il Commissario Straordinario al fine di addivenire ad una bonaria composizione della lite e per superare la
controversia giudiziale in corso, a seguito della proposta del CTU, con nota del 06/04/2017 prot.n.1239, comunicava
allo stesso CTU l’adesione alla proposta del giudice con riconoscimento dell’importo di € 450.000,00 da
corrispondere, però, con le seguenti modalità di pagamento: 50% entro 7 giorni dall’adesione alla proposta
transattiva e importo residuo, con rate mensili da stabilire e comunque entro i 180 giorni dalla data del primo
versamento. L’intero importo non sarebbe sostenuto dal Consorzio ma da una società subentrante nella concessione
in grado di rilevare interamente la società uscente Lucania Power srl.
Sono in corso le procedure per la firma dell’atto transattivo. Inoltre, con Deliberazione n°55 del 29/05/2017, è stato
dato incarico di patrocinio legale per la costituzione di parte civile del consorzio C.I.V.E.T.A., quale parte offesa,
nel procedimento penale a carico dell’amministratore legale della Lucania Power. Si è in attesa della definizione tra
le parti degli accordi ipotizzati.
Contenzioso Danieli Ecologia/Di Marzio/RISOLTO
Con sentenza n. 193 del 17/02/2015, il Tribunale de L’Aquila accoglieva parzialmente le domande risarcitorie
avanzate dalla Danieli Ecologia e dalla Di Marzio in merito al giudizio riferito alla rescissione in danno, da parte del
consorzio, del contratto di appalto originario per la realizzazione dell’impianto di compostaggio (Anno 1998),
condannando il consorzio al pagamento della somma complessiva di € 667.433,66 oltre rivalutazione monetaria e
interessi, a fronte dell’importo totale richiesto di € 5.272.542,00 per riserve. A seguito di vari tentativi di accordo, il
consorzio con nota del Commissario straordinario ha trasmesso al comitato dei creditori una proposta per
riconoscere la somma omnicomprensiva di € 1.043.937,30 da corrispondere in cinque rate, condizionando il
versamento degli importi alla sottoscrizione di un apposito atto transattivo tombale. Nel frattempo il CIVETA ha
provveduto a pagare le spese di registrazione di € 35.552,00 ed il compenso per il CTU di € 5.570,67. Con
Deliberazione commissariale n. 79 dell’11/08/2017 è stato approvato lo schema di transazione, che prevede il
riconoscimento da parte del Consorzio C.I.V.E.T.A dell'importo omnicomprensivo pari ad € 1.007.221, da
corrispondere in n°5 rate bimestrali di pari importo a partire dal 31/08/2017, senza decorrenza di ulteriori interessi o
aumento per svalutazione, di cui:
• € 730.658,63 in favore di Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l.;
• € 255.760,00 in favore di Danieli Ecologia S.A. e di Eco Histonium S.r.l. in liquidazione, suddivisa al
50% fra entrambe;
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• € 20.803,24 che verranno corrisposti a Danieli Ecologia S.A. (in base a quanto disposto al punto VI della
Sentenza).
L’accordo raggiunto chiude un contenzioso che si trascinava da molti anni (1998), colpevolmente

e

continuamente rinviato dai precedenti Consigli di Amministrazione e che impegna finanziariamente in modo
molto severo il Consorzio che ha invece perseguito un accordo transattivo al fine di evitare ulteriori e gravi
situazioni sul piano societario ed economico. Un ringraziamento in tal senso va a tutta la struttura tecnicofinanziaria dell’Ente che si è impegnata a fondo nella ricerca e reperimento delle necessarie risorse.

Vertenze di lavoro
Tra le vertenze di lavoro promosse dal personale del Consorzio e risolte si citano:
-

ricorso di lavoro ex art. 414 c.p.c., anno 2015, da parte di un dipendente assunto a tempo indeterminato
(Sig. Giusepppe D’Ercole) che ha richiesto di dichiarare illegittima ed illecita la condotta datoriale del
consorzio attuata nel corso del rapporto di lavoro subordinato con il demansionamento dello stesso
chiedendo, quindi, la reintegrazione del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte. Nello stesso
ricorso, inoltre, è stata richiesta la condanna del Consorzio al risarcimento di tutti i danni sofferti dal
ricorrente per l’intervenuta dequalificazione professionale, per danno biologico ed esistenziale. Con
Deliberazione commissariale n°10 del 29/02/2016 è stato dato incarico legale per la difesa dell'ente
innanzi al Tribunale Civile di Vasto – Sezione Lavoro presentato dal ricorrente contro il Consorzio
C.I.V.E.T.A.. In data 05/05/2017 è stato sottoscritto dalle parti il verbale di conciliazione predisposto dal
giudice del lavoro, con il quale viene definito ed estinto il giudizio pendente avanti il Tribunale del Lavoro
di Vasto (CH), iscritto al RG n. 619/2015. Con Deliberazione commissariale n°51 del 18/05/2017 si è
preso atto del verbale di conciliazione sottoscritto in data 05/05/2017.

-

ricorso di lavoro ex art. 414 e ss. c.p.c., anno 2016, da parte dell’allora dirigente (Ing. Luigi Sammartino),
che ha richiesto il riconoscimento della posizione lavorativa. Con Deliberazione commissariale n°16 del
07/04/2016 è stato dato incarico legale per la difesa del Consorzio nel procedimento in oggetto. A seguito
di rinuncia all’incarico da parte del legale, con ulteriore Deliberazione commissariale n°49 del
29/06/2017 è stato affidato l’incarico ad altro legale per la prosecuzione della difesa del consorzio. In data
31/03/2017 è stato sottoscritto dalle parti il verbale di conciliazione giudiziale, che ha previsto la rinuncia
del dipendente alle pretese di cui al ricorso introduttivo ed, in particolare, alle pretese di natura retributiva e
risarcitoria avanzata nel giudizio instaurato. Con Deliberazione commissariale n°29 del 31/03/2017 si è
preso atto del verbale di conciliazione sottoscritto in data 31/03/2017.
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Le vertenze di lavoro promosse dal personale del Consorzio ed in corso di risoluzione sono le seguenti:
-

ricorso di lavoro ex art. 414 e ss. c.p.c., anno 2016, da parte di un collaboratore esterno (Geom. Marco
Antenucci), che ha prestato consulenza per periodi continuativi presso il Consorzio, tendente al
riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 5 aprile
2006. Con Deliberazione commissariale n° 121 del 01/12/2016, è stato affidato l’incarico legale per la
difesa del Consorzio nel procedimento in oggetto. L’udienza per la discussione in contradditorio fissata per
il giorno 06/10/2017, è stata rinviata a febbraio 2018. La controversia è in corso di conciliazione tra le
parti. Si segnala che a seguito del concorso pubblico di cui alla Deliberazione n. 89 del 22/09/2017 il
Geom. Marco Antenucci, risultato vincitore, è stato assunto a tempo indeterminato.

-

ricorso di lavoro ex art. 414 c.p.c., anno 2014, da parte di un dipendente (Sig. Cinquina Fernando) che ha
richiesto di dichiarare illegittima e illecita la condotta datoriale del Consorzio attuata nel corso del rapporto
di lavoro subordinato per demansionamento chiedendo, quindi, la reintegrazione del ricorrente nelle
mansioni precedentemente svolte. Nello stesso ricorso, inoltre, è stata richiesta la condanna del Consorzio
al risarcimento di tutti i danni per l’intervenuta dequalificazione professionale e per danno biologico ed
esistenziale. Con Delibera commissariale n°10 del 29/02/2016 è stato dato incarico legale per la difesa
dell'ente innanzi al Tribunale Civile di Vasto – Sezione Lavoro presentato dal ricorrente contro il
Consorzio. Con sentenza n.174/2016 del 14.10.2016 il Tribunale di Vasto ha riconosciuto le ragioni del
Consorzio ed ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente dichiarandone l'improcedibilità per decadenza
dal diritto alla impugnativa. In data 26/06/2017 è stato acquisito al protocollo del Consorzio n°2331 il
ricorso in appello presentato dal soggetto ricorrente. Con Deliberazione commissariale n°102 del
24/10/2017 è stato dato l’incarico legale per la difesa del Consorzio nel procedimento di appello. L’udienza
per la discussione della causa è stata fissata per il giorno 01/02/2018.

E’ da rilevare che sarebbe necessario, in particolare da parte del personale del Consorzio addetto alla
gestione del polo impiantistico (impianto TMB, Piattaforma Ecologica e Servizi di Igiene), una maggiore
consapevolezza dell’importante ruolo ad esso assegnato per garantire il corretto e costante esercizio degli
impianti dell’Ente, ruolo a cui ambiscono numerosi cittadini attualmente senza lavoro e che “bussano” agli
Uffici del Consorzio per ambire a garantirsi un minimo di sostentamento per le loro famiglie (di ciò vi è stato
personale riscontro).
Ciò dovrebbe indurre una seria riflessione da parte del suddetto personale per comprendere come sia
“prezioso” essere parte del Consorzio, soprattutto se esso é inquadrato in un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e, conseguentemente, lo stesso dovrebbe profondere un impegno improntato a serietà nei
comportamenti e al massimo rispetto dei colleghi di lavoro. Per il 2018 il Consorzio, sempre nell’ambito del
rigoroso rispetto dei regolamenti e dei diritti sindacali, saranno fortemente penalizzati eventuali
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comportamenti del personale che si caratterizzeranno in scarso attaccamento al lavoro (pubblico) o privi di
onestà intellettuale.

La presente relazione è stata redatta ai fini amministrativi relativi alla predisposizione del Bilancio preventivo 2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Franco Gerardini
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ALLEGATO “5”
PIANO TARIFFARIO 2018
TARIFFE DI CONFERIMENTO TMB – IMPIANTO CONSORTILI al netto di Ecotassa, altri oneri e IVA
DESCRIZIONE
Rifiuti urbani indifferenziati
F.O.R.S.U.
Rifiuti biodegradabili – verde

CER

Impurità

20 03 01
20 01 08

≤ al 5%
Dal 5,01% al 10%
Dal 10,01% al 15%

20 02 01

€
unità
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

Importo oltre
oneri e IVA
0,118724
0,077946
0,087946
0,097946
0,027243

TARIFFE DI CONFERIMENTO TMB- IMPIANTO EXTRACONSORTILI al netto di Ecotassa, altri oneri e IVA
DESCRIZIONE
Rifiuti urbani indifferenziati
F.O.R.S.U.

CER

Impurità

20 03 01
20 01 08

Rifiuti biodegradabili – verde
Trattamento meccanico

20 02 01
20 03 01

F.O.R.S.U. (Accordo Ecolan spa)

20 01 08

≤ al 5%
Dal 5,01% al 10%
Dal 10,01% al 15%

≤ al 5%

Altri rifiuti da trattamento

€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

Importo oltre
oneri e IVA
0,124732
0,100902
0,110902
0,120902
0,027243
0,056971

€/Kg

0,092828

€ unità

Dal 5,01% al 10%

€/Kg

0,102828

Dal 10,01% al 15%

€/Kg

0,112828

€/Kg

0,090000

19 12 12

LEGENDA
• Contributo Comune sede impianto €/Kg 0,003;
• Ecotassa per deposito in discarica rifiuti non pericolosi ai sensi L.R. 17/2006 e s.m.i. e
Addizionale 20% ai sensi dell’Art. 32, comma 1, lettera b) Legge 221/2015;
• Le tariffe TMB vengono adeguate annualmente secondo l’indice ISTAT (anno 2018= 0,9%);
• IVA come per Legge.

TARIFFE DI CONFERIMENTO PIATTAFORMA al netto dell’IVA
DESCRIZIONE

CER

Carta e cartone
Imballaggi in carta e cartone

20 01 01
15 01 01

Plastica
Imballaggi in plastica

20 01 39
15 01 02

Rifiuti di plastica

02 01 04

Vetro
Imballaggi in vetro

20 01 02
15 01 07

Imballaggi in legno

15 01 03

Impurità
≤ al 5%
Dal 5,01% al 15%
Dal 15,01% al 30%
≤ al 5%
Dal 5,01% al 15%
Dal 15,01% al 30%
≤ al 5%
Dal 5,01% al 15%
Dal 15,01% al 30%
≤ al 5%
Dal 5,01% al 15%
Dal 15,01% al 30%

€ unità
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

Importo IVA
esclusa
0,00
0,02
0,04
0,00
0,03
0,06
0,05
0,00
0,02
0,04
0,03
0,05
0,06

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi di
derivazione domestica

20 01 23 *

Pezzo

0,00
0,02
0,04
0,08
0,18
15,00**

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi di
derivazione industriale

20 01 23 *

Pezzo

30,00**

16 02 14

Pezzo

15,00**

Metallo

20 01 40

Imballaggi in materiali misti
Rifiuti ingombranti

15 01 06
20 03 07

Apparecchiature fuori uso (lavatrici, lavastoviglie, cucine elettr.,
stufe elett)

≤ al 5%
Dal 5,01% al 15%
Dal 15,01% al 30%

€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

20 01 35 *

Pezzo

Apparecchiature fuori uso (lavatrici, lavastoviglie, cucine elettr.,
stufe elett)

20 01 36

€/Kg

10,00**
1,50

Lampade al neon e tubi fluorescenti
Accumulatori e batterie
Filtri dell'olio
Vernici, inchiostri e resine
Vernici, inchiostri e resine cont.sostanze pericolose
Medicinali citotossici e citostatici
Medicinali diversi
Pesticidi
Rifiuti agrochimici pericolosi
Toner Esauriti Stampanti ecc.
Pneumatici Autovetture
Pneumatici Automezzi Pesanti

20 01 21*
20 01 33*
16 01 07*
20 01 28
20 01 27*
20 01 31*
20 01 32
20 01 19*
02 01 08*
08 03 17*
16 01 03
16 01 03

€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

2,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
0,18
0,2

Apparecchiature fuori uso (televisori e monitor)

LEGENDA:

* Rifiuto pericoloso;
** tariffe per RAEE non integri – per RAEE integri conferimento gratuito.

TARIFFE ALTRI SERVIZI
Noleggio n° 1 cassone
Noleggio n° 1 cassone

€/mese
€/anno

150,00
1.500,00

Servizio noleggio gru semovente con polipo (per svuotamento
campane, raccolta rifiuti ingombranti, ferrosi ecc.) :

H (ora)

90,00

Servizio di noleggio a caldo compattatore per lo svuotamento
di cassonetti stradali di rifiuti urbani fino a 1.100 litri

H (ora)

80,00

Servizio trasporto cassoni scarrabili (per tratte superiori a 50 km –
escluso smaltimento)

€/km

3,00

Viaggio
€/kg.

140,00
0,01

Servizio trasporto cassoni scarrabili (entro i 50 Km)
COMPOST (ammendante compostato misto / verde)

ACCORDO IMPRESA AGRICOLA PULITA – TARIFFE DEI SERVIZI
CodiceCER

Sottoscrizione convezione
Quota d'iscrizione per aziende singole
Quota d’iscrizione per società agricole
Quota d'iscrizione per società cooperative
Altri costi
Diritto di chiamata per servizio a domicilio per quantità 0-60 Kg
Diritto di chiamata per servizio a domicilio per quantità 61-500 Kg
Diritto di chiamata per servizio a domicilio per quantità oltre 500 Kg
Costo orario di Interventi supplementari di sgombero o carico
Costo aggiuntivo prenotazione in ritardo servizio a domicilio o ritiro
Costo sostituzione tessera Identificazione

Impurità

€ unità

Importo IVA
inclusa

€
€
€

21,08
31,62
52,70

€
€
€
€/or
€
€

21,08
31,62
52,70
52,70
26,35
5,27

Importo minimo fatturabile per costi di smaltimento / recupero
Costo caratterizzazione rifiuto annuale per rifiuti speciali e semestrale
Costo aggiuntivo per più caratterizzazioni
Forniture
Sacco trasparente plastica, dimensione 80 x 110 cm
Big-bags capacità 1000 kg
Big-bags capacità 700 kg
Contenitore per rifiuti a rischio infettivo In cartone da circa 40 l.
Contenitore per rifiuti a rischio infettivo in cartone da circa 80 l
Contenitore per rifiuti Infettivi taglienti In plastica da circa 7 I.
Contenitore per rifiuti Infettivi taglienti in plastica da circa 13 I
Nolo cassone 30 mc a cielo aperto
Nolo benna 5 mc
Nolo palbox 1 mc
Nolo contenitore 0,7 mc COBAT per raccolta accumulatori piombo
Nolo cisterna 0,5 mc doppia tenuta per raccolta olio minerale
Nolo cisterna da 1 mc
Nolo cisterna da 3 mc
Costi di smaltimento/ recupero
Imballaggi carta e cartone
Imballaggi in plastica
Tele per coperture serre, pacciamature
Imballaggi in vetro
Conte nitori vuoti d i fitofarmaci
Imballaggi in legno
Imballaggi non pericolosi in metallo
Imballaggi in materiali misti
Imballaggi non pericolosi in materia tessile
Rottami metallici
Contenitori contaminati da composti utilizzati In attività veterinarie
Pneumatici fuori uso
lampade al neon e tubi fluorescenti
Accumulatori al piombo
Scarti olio motore, ingranaggi e lubrificanti
Filtri dell'olio
Pesticidi non utilizzati
Rifiuti agrochimici (contenitori fitofarmaci)

15 01 01
15 01 02

≤ al 3%
Dal 3,01% al15%
Dal 15,01% al 30%

02 01 04
15 01 07

≤ al 3%
Dal 3,01% al15%
Dal 15,01% al 30%

15 01 10*
15 01 03

≤ al 3%
Dal 3,01% al15%
Dal 15,01% al 30%

15 01 04
15 01 06
15 01 09
02 01 10
15 01 10*
16 01 03
20 01 21*
16 06 01*
13 02 05*
16 01 07*
20 01 19*
15 01 10*

LEGENDA:
* Rifiuto pericoloso;
** per impurità superiori al 30% sarà applicata una maggiorazione del costo.

€
€/c
€/c

10,54
158,10
52,70

€/c
€/c
€/c
€/c
€/c
€/c
€/c
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m

0,16
15,81
9,49
1,16
1,32
1,26
2,27
158,10
52,70
26,35
15,81
26,35
26,35
52,70

€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K
€/K

0,00
0,02
0,06
0,09**
0,07
0,03
0,05
0,09**
1,13
0,02
0,09
0,16**
0,00
0,07
0,24
0,00
1,13
0,24
4,74
0,00
0,00
0,62
2,11
2,11

