
Immediatamente eseguibile
ORIGINALE DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE 

N. 47 del 05 AGOSTO 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2014.

L’anno 2014 e questo giorno 5, del mese di AGOSTO, alle ore 16:00, nella sala delle adunanze consiliari  

della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data   31 Luglio 2014   prot.  32776 dal Presidente del C.C.  

Emilio Stefano  Marzuillo si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Marzuillo Emiliostefano nella qualità di Presidente del C.C.

Cuomo Giuseppe -  SINDACO - Presente

 Moretti Emilio Componente del Consiglio Presente
De Martino Gianluigi Componente del Consiglio Presente
Fiorentino Lorenzo Componente del Consiglio Presente
Vittoria Giuseppe Componente del Consiglio Presente
Reale Luigi Componente del Consiglio Presente
Acampora Mario Componente del Consiglio Presente
Terminiello Antonino Componente del Consiglio Assente
Gargiulo Umberto Componente del Consiglio Presente
Gargiulo Mariano Componente del Consiglio Presente
Maresca Antonino Componente del Consiglio Assente
Russo Francesco Saverio Componente del Consiglio Assente
Acampora Alessandro Componente del Consiglio Assente
Schisano Alessandro Componente del Consiglio Presente
Aversa Giovanni Componente del Consiglio Presente
Acampora Antonino Componente del Consiglio Presente
Ciampa Guglielmina Componente del Consiglio Assente
Scarpato Steven Componente del Consiglio Presente
Mauro Luigi Componente del Consiglio Presente
Fiorentino Rosario Componente del Consiglio Presente
Marzuillo Emilio Stefano Componente del Consiglio Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 15 oltre il Sindaco ed Assenti N. 5

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Elena  Inserra, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: STINGA Giuseppe – DE ANGELIS Maria Teresa -  APREDA Raffaele - 
GARGIULO Federico– COPPOLA Massimo.

Il  Presidente  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Il Presidente introduce l’argomento avente per oggetto “Approvazione Piano Finanziario e Tariffe 
TARI 2014”.

Dopo l’intervento del Sindaco si apre la discussione.

* Rientra  in  aula  il  Consigliere  ACAMPORA Alessandro  e  conseguentemente  i  Consiglieri 
presenti sono n.16 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.4 *

* Rientra in aula il Consigliere MARESCA Antonino e conseguentemente i Consiglieri presenti 
sono n.17 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.3 *

* Esce dall’aula il Consigliere ACAMPORA Antonino e conseguentemente i Consiglieri presenti 
sono n.16 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.4 *

* Esce dall’aula il Consigliere GARGIULO Mariano e conseguentemente i Consiglieri presenti 
sono n.15 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.5 *

* Rientra in aula il Consigliere GARGIULO Mariano e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 
n.16 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.4 *

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che si allega;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori che si allega;

UDITI  gli interventi  riportati  nel  testo del  resoconto  integrale  della  seduta,  trascritto  dai  nastri 
registrati della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.4
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: n. 3 (MAURO Luigi – SCHISANO Alessandro – FIORENTINO)
Astenuti: n.0

DELIBERA
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in conformità della proposta.

Il CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.4
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: n. 3 (MAURO Luigi – SCHISANO Alessandro – FIORENTINO)
Astenuti: n.0

DELIBERA

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del 
Decreto Legislativo n.267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

 (Avv. Emiliostefano Marzuillo) (Dott.ssa Elena Inserra)
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Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2014.

IL SINDACO

VISTA e fatta propria la relazione istruttoria del Dirigente dell’Ufficio Tributi;
VISTO l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n. 147 che ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
VISTI in particolare:
·   il  comma  654,  il  quale  prevede  che  la  TARI  deve  assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  di  
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche;
·   il  comma  683,  in  base  al  quale  il  Consiglio  Comunale  deve  approvare  le  tariffe  della  TARI  in  
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;
VISTO il piano finanziario all’uopo predisposto dal gestore del servizio Penisolaverde SPA che si allega 
quale parte integrante e sostanziale;
VISTE le  tariffe  suddivise  per  utenze  domestiche  e  non domestiche,  determinate  dal  predetto  piano 
finanziario secondo criteri razionali, che si allegano quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16 “Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali,  compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale 
comunale  all’IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per 
approvare i regolamenti  relativi  alle entrate degli  enti  locali,  è stabilito entro la data fissata da norme 
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento”.
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del  bilancio  di  previsione  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”.
DATO ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze,   con  la  nuova  procedura  di  trasmissione  telematica  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it,  entro  il  termine  di  cui  all’articolo  52,  comma  2,  del  decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE AL CONSIGLIO
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1)  Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;
2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2014 e la relativa 
relazione di Penisolaverde s.p.a.,  gestore del servizio dei rifiuti urbani, che si allegano alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale (All. A);
3) di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tassa sui rifiuti), come da prospetto che si allega 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B), con effetto dal 1° gennaio 2014, data di 
istituzione della tassa sui rifiuti “TARI”;
4) di dare atto che con tale tariffazione si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario;
5) di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Napoli nella misura del 5%;
4) di disporre che la presente deliberazione sarà inserita telematicamente nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale per la pubblicazione entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;
5) di  disporre,  altresì,  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  nell’apposita  sezione  del  sito 
istituzionale del Comune;

IL SINDACO
AVV. GIUSEPPE CUOMO
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Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2014.

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si  
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili  
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Ai sensi dell’art 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito  
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,  
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai  
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che  
tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno  
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe  
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
Con decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 
è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del  
bilancio di previsione 2014 degli enti locali.
Si rende necessario approvare il piano finanziario predisposto dal gestore del servizio e relativo ai costi da coprire  
integralmente ripartendo la tariffa tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali così  
come indicati nel piano finanziario. 
I relativi costi da coprire per questo Ente, ripartiti fra costi fissi e variabili, tra utenze domestiche e non domestiche,  
e la produzione di rifiuti da parte delle anzidette utenze, sono specificati nell’allegato Piano finanziario redatto da  
Penisolaverde SpA,  attuale  gestore  del  servizio  per  un totale  pari  ad €  5.896.680,00,  di  cui  €  5.615.885,90  a 
copertura integrale   dei  costi  complessivi  ed   €. 283.630,00,   da  riscuotere  e  riversare  alla Provincia di tributo  
per l’esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente – TEFA. 
Sulla base di tale Piano e dei coefficienti in esso contenuti, l’Ufficio Tributi ha quantificato le tariffe TARES anno 
2014, come da prospetto allegato.   
Spetta al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano suddetto in una alla determinazione delle tariffe TARES. 
La deliberazione essere inserita telematicamente nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la  
pubblicazione entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n.  
201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;
Tanto si relazione per le decisioni di competenza per l’anno 2014.

IL DIRIGENTEDEL IV DIPARTIMENTO
Dott. Donato Sarno
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2014. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 29/07/2014 IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

 DOTT. DONATO SARNO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2014.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 29/07/2014 IL DIRIGENTE DEL IV 
DIPARTIMENTO

 DOTT. DONATO SARNO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2014.

PARERE  REVISORI DEI CONTI N° 42/2014

APPROVATO CON VERBALE N. 20 DEL 30/07/2014

Vista la proposta di delibera formulata dal Sindaco;

Visti i pareri di regolarita’ tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Visto l’art. 239 del T.U.E.L.;

Considerato che vengono preservati gli equilibri di bilancio;

IL COLLEGIO

esprime parere FAVOREVOLE

I REVISORI DEI CONTI
  Dott. Giuseppe Lepore

Dott. Teofilo Galasso
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio  

Comunale on line il giorno 02/09/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio lì,02/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________________
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PREMESSA  

Attività dal 2008 al 2013 

Il 2008 ha assistito ad un radicale cambiamento del sistema di raccolta differenziata, in attuazione 

all’O.P.C.M. 3639 dell’11 gennaio 2008 che aveva ha fissato il termine di approvazione del Piano 

di gestione della raccolta differenziata per ogni comune campano all’11 marzo 2008. 

Il Comune di Sorrento ha adottato il Piano comunale di raccolta differenziata con ordinanza N.113 

del 10 Marzo 2008. 

La tempistica prevista nel Piano approvato, già nel corso del 2008 ha registrato un’accelerazione: il 

sistema di raccolta differenziata integrale, comprensivo anche della raccolta della frazione organica 

dalle utenze domestiche è stata attivata nel corso dell’anno in diverse tappe, l’ultima delle quali nel 

mese di luglio 2008. 

Diversamente, la tempistica di attuazione completa del piano di raccolta differenziata, indicata nel 

piano 2008, secondo quanto anche previsto nel piano regionale dei rifiuti, prevedeva la messa a 

regime del sistema a partire dal 2010 e cioè dal terzo anno dall’avvio del servizio. 

Nel 2009 e nel 2010 il piano è stato attuato in maniera completa per quanto riguarda la raccolta 

differenziata porta a porta. I risultati conseguiti in termini di percentuali di raccolta differenziata 

risultano, pertanto, essere ampiamente entro i limiti imposti dalla normativa: 35% per la Regione 

Campania e 50% per la normativa nazionale. La percentuale media di raccolta differenziata è 

oramai prossima al 65%, che è l’obiettivo imposto dalla normativa nazionale per l’anno 2012. 

Nel corso del 2011 è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano approvato 

nel 2008. Si sono, però riscontrati ritardi nel termine dei lavori di adeguamento del Centro di 

Raccolta Comunale. 

Dal 2012 sono state attuate azioni per ottimizzare i modelli dei servizi in attuazione. 

A Luglio 2012 sono stati ultimati i lavorai relativi al primo dello del Centro di Raccolta in Via San 

Renato “ex IACP”. Fin da subito è stato possibile attivare la raccolta del vetro dalle utenze non 

domestiche, riuscendo così ad ottenere un migliore valorizzazione dei materiali raccolti. 

Attività 2013 

Nel corso del 2013, il Centro di Raccolta assumerà un ruolo sempre più importante nell’intero 

sistema di gestione dei rifiuti. È in corso di attivazione anche l’informatizzazione della gestione dei 

conferimenti, così da seguire quanto previsto dalla normativa, in merito alla premialità da 

riconoscere ai cittadini che maggiormente partecipano al sistema della raccolta differenziata.  
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La parte progettuale viene proposta con la consueta impostazione: i servizi vengono quantificati per 

ciò che riguarda il fabbisogno di personale, automezzi ed attrezzature, mediante schede in cui 

vengono indicate le frequenze dei servizi, il personale impiegato e, dove previsto, i diversi standard 

adottati nel corso dell’anno. 

Il fabbisogno risultante dalle schede dimensionali (Schede D) in termini di personale, automezzi e 

attrezzature viene poi quantificato nelle schede di valutazione economica (Schede E). 

Anche il documento di quest’anno viene comunque riportata una scheda con l’indicazione degli 

automezzi impiegati in ogni singolo servizio. 
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1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Di seguito si riportano alcuni riferimenti normativi riguardanti in particolare gli obiettivi da 

raggiungere nel campo della raccolta differenziata e la relativa tempistica e i riferimenti alle 

modalità gestionali. 

1.1 Normativa Nazionale 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. n. 88 del 14.04.2006 s.o. n.96) – D.Lgs 4/2008 

Per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata, l’articolo 205 stabilisce che in ogni 

Ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata pari a: 

- Almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; 

- Almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; 

- Almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012; 

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) 

La cosiddetta legge finanziaria 2007 ha posto anche degli obiettivi intermedi rispetto al Decreto 

Legislativo 152/2006: 

“La regione deve garantire, a livello di ambito territoriale ottimale, previa diffida e successiva 

nomina di un commissario ad acta, il raggiungimento delle seguenti percentuali minime di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani”: 

- entro il 31 dicembre 2009 almeno il cinquanta per cento; 

- entro il 31 dicembre 2011 almeno il sessanta per cento; 

Negli anni successivi le percentuali saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Ambiente, che 

perseguirà l’obiettivo “Rifiuti zero”. 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. n. 88 del 14.04.2006 s.o. n.96) – D.Lgs 205/2010 

Il D.Lgs 205/2010, in attuazione alla Direttiva 2008/98/CE, è intervenuto a porre ulteriori obiettivi 

rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata: “al fine di promuovere il riciclaggio di altà qualità e 

di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori di riciclaggio…” ha stabilito che le 

Regioni adottino le misure necessarie al fine di conseguire entro il 2020 l’obiettivo del 50% in 

termini di peso di materiale (carta, metalli, plastica e vetro) preparato per il riutilizzo e riciclaggio 

dei rifiuti. 
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Dunque l’obiettivo viene posto non più esclusivamente sulle quantità raccolte in maniera 

differenziata, ma anche e soprattutto sulla qualità dei materiali raccolti. In quanto la qualità 

determina la possibilità di un effettivo avvio a riutilizzo e riciclo dei rifiuti. 

1.2  Normativa Regionale 

Piano Regionale Rifiuti Urbani della Regione Campania (ai sensi art. 9 della legge 5 luglio 

1007 n.87) – Redatto e pubblicato dal Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti in 

Campania il 28 Dicembre 2007 

Il Piano Regionale approvato nel 2007 sostituisce il precedente pubblicato redatto e pubblicato 

sempre dal Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania con ordinanza n.27 del 

9.6.1997 (BURC 14.07.1997). Allo stato è in corso l’iter di presentazione ed approvazione 

dell’adeguamento del Piano Regionale dei rifiuti. 

Piano 2007 

Il Piano Regionale prevede quali criteri generali per le strategie di gestione : 

 Prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e riuso dei beni; 

 Massimizzazione della raccolta differenziata e miglioramento della fase di conferimento; 

 Incremento del riciclo e del recupero dei rifiuti urbani; 

 Valorizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani; 

 Riduzione del ricorso alla discarica; 

 Utilizzo di strumenti di incentivazione; 

 

Riguardo la raccolta differenziata i criteri generali per le strategie di gestione vengono così indicati, 

in maniera esemplificativa: 

 Incentivazione della pratica del compostaggio domestico; 

 Raccolta domiciliare di tutte le frazioni prevalenti a partire dalla frazione organica (in 

particolare di quella prodotta dalle grandi utenze); 

 Potenziamento degli standard generali di raccolta differenziata; 

 Raccolta domiciliare del cartone a servizio delle utenze non domestiche; 

 Costruzione di stazioni ecologiche attrezzate (Ecocentri); 

 Passaggio da tassa a tariffa; 
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 Attivazione della tariffa con metodo puntuale; 

 Avvio di progetti di comunicazione integrata. 

 

Criteri generali per le strategie di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento 

La comunicazione è uno strumento fondamentale per la riuscita del Piano di gestione della  raccolta 

differenziata. In particolare è necessario giungere ad un coinvolgimento di tutti gli utenti interessati 

dal sistema, siano essi cittadini, grandi utenze ed Enti istituzionali. 

Il sistema di comunicazione deve essere strutturato sulla base del seguente schema: 

 Obiettivi; 

 Analisi di base; 

 Progetto; 

 Preparazione avvio; 

 Distribuzione materiale; 

 Avvio del servizio; 

 Gestione a regime; 

 Gratificazione; 

 Fasi parallele per obiettivi specifici; 

 

Modello “Raccolta domiciliare integrato” 

Il Piano Regionale prevede l’attuazione di un modello di raccolta domiciliare integrato. Ai fini 

dell’applicazione di questo modello nelle diverse realtà vanno individuate e tenute in 

considerazione le seguenti variabili: 

 Popolazione totale; 

 Densità abitativa; 

 Turismo; 

 Complessità urbanistica; 

in funzione di tali fattori il modello individua tre fondamentali tipologie gestionali: 

 Sistema “P”: sistema “porta a porta” per tutte le frazioni maggioritarie di rifiuti 

(organico umido e rifiuto residuo indifferenziato, materiali secchi riciclabili), 

utilizzabile in modo integrale per la stragrande maggioranza dei comuni campani; 
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 Sistema “M”: sistema misto, che integri il sistema porta  a porta con soluzioni 

specifiche legate a situazioni puntuali o complesse, utilizzando il sistema porta a 

porta per tutte quelle frazioni di rifiuto e contesti senza particolari problematiche 

progettuali; 

 Sistema “AU”: sistema area Urbana da implementare nella Città metropolitana di 

Napolie nei Comuni dell’Hinterland, per i quali dovrà essere strutturato un sistema 

fortemente contestualizzato in funzione della complessità urbanistica, utilizzando 

comunque tutte quelle forme di raccolta domiciliare che possono fornire risultati di 

intercettazione anche superiori rispetto a contesti meno complessi 

Tali sistemi vanno integrati con ulteriori soluzioni, tra le quali: 

 Ecocentri: stazioni ecologiche costituite da strutture recintate e custodite per il conferimento 

delle frazioni riciclabili e di particolari tipologie non raccoglibili in forma ordinaria 

(ingombranti, beni durevoli, rifiuti urbani pericolosi, ecc.). In tali aree potrebbero essere 

conferiti anche rifiuti assimilati (con modalità di gestione e di controllo da definire); 

 raccolta porta a porta per particolari frazioni merceologiche: 

o carta e cartone presso esercizi commerciali e altre grandi utenze; 

o frazioni secche riciclabili (vetro – plastica e lattine) presso bar e utenze di 

ristorazione; 

o rifiuti organici presso attività di ristorazioni e altre grandi utenze; 

 

Tempi di implementazione del modello di gestione 

Il Piano prevede una tempistica triennale per l’implementazione del modello di gestione. Vanno da 

subito attivate tutte quelle raccolte domiciliari che prevedono percorsi diretti presso particolari 

categorie di utenze, come ad esempio: 

 raccolta porta a porta del rifiuto organico presso attività di ristorazione e altre grandi utenze; 

 raccolta porta a porta del cartone presso esercizi commerciali; 

 raccolta porta a porta di vetro, plastica e lattine presso bar e esercizi di ristorazione 

Scansione temporale complessiva: 

√ 1° anno: presentazione progetti conformi alla classificazione di Piano e attivazione 

raccolte dedicate presso particolari categorie di utenze, verifica e ottimizzazione dei 

sistemi domiciliari avviati precedentemente al Piano; 
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√ 2° anno: avvio progetti industriali con avvio dei modelli su tutto il territorio di 

competenza; 

√ 3° anno: messa a regime dei modelli pianificati; 

√ 4° anno e successivi: verifica del raggiungimento degli obiettivi di Piano e 

ottimizzazione dei modelli. 

Proposta di PIANO REGIONALE per la GESTIONE dei RIFIUTI URBANI della REGIONE 

CAMPANIA del 15 Marzo 2011 

Sul n. 37 dl 17 Giugno 2011 del BURC è stata pubblicata la Proposta del PIANO REGIONALE per 

la GESTIONE dei RIFIUTI URBANI della REGIONE CAMPANIA redatta in data 15 Marzo 

2011. L’iter di approvazione del Piano è tutt’ora in corso, vista anche la validazione che dovrà 

ottenere anche dall’Unione Europea, alla luce della procedura di infrazione tutt’ora in corso. 

 

1.3  O.P.C.M. 3639 – 11 GENNAIO 2008 

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell’11 Gennaio 2008 ha previsto che 

i comuni campani provvedano ad “elaborare entro sessanta giorni, anche in forma associata, un 

piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata, ed avviarne la realizzazione nei 

successivi trenta. In caso di inadempimento, il commissario delegato nomina un commissario da 

acta, che provvede entro centoventi giorni dalla presente ordinanza” 

Pertanto alla luce di quanto previsto nell’ordinanza n° 3639 dell’11 gennaio 2008, la tempistica di 

attuazione del modello di gestione prevista dal Piano Regionale, viene rivista con una decisa 

accelerazione. 

I termini di approvazione e trasmissione agli organi competenti del Piano di Gestione della 

raccolta differenziata è fissato al 11 marzo 2008; l’inizio dell’attuazione dello stesso 30 giorni 

più avanti. 

Rimane inalterata invece la parte di indirizzo da parte del Piano Regionale sulle modalità gestionali 

dei sistemi di raccolta che i Comuni andranno ad implementare. 

1.4  D.L. 90 del 23.05.2008 convertito in Legge 123/2008 

Il decreto legge n.90 del 23.05.2008 convertito in Legge n. 123/2008 all’art.11, oltre ad avere, tra 

l’altro, inasprito le pene a carico di chi abbandona i rifiuti in strada, pone gli obiettivi da 
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raggiungere ai Comuni della Regione Campania nonché le penalità applicate per il mancato 

raggiungimento degli stessi: 

 Entro il 31.12.2009: obiettivo 25%; penalità 15% di maggiorazione sulla tariffa di 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati; 

 Entro il 31.12.2010: obiettivo 35%; penalità 25% di maggiorazione sulla tariffa di 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati; 

 Entro il 31.12.2011: obiettivo 50%; penalità 40% di maggiorazione sulla tariffa di 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati; 

 

Nel 2011 è stata approvata una delibera di Giunta Regionale che fissa la metodologia di calcolo e 

certificazione dei dati dei Comuni della Regione. 

Il Comune di Sorrento ha centrato tutti gli obiettivi previsti dalla normativa. 

1.5 D.L.195 del 30.12.2009 convertito in Legge 26/2010 e D.L. 1 del 14.01.2013 

Il Decreto legge 195 del 30.12.2009 convertito in Legge 26 del 26 febbraio 2010 ha sancito la 

cosiddetta provincializzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania, imponendo ai Comuni 

la copertura integrale dei costi già a partire dal 2010. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, a seguito di 

varie proroghe, la Provincia provvede esclusivamente alla fase di smaltimento dei rifiuti (gestione 

degli impianti STIR e incasso della relativa quota dalla Tassa/Tariffa dei rifiuti), mentre ai Comuni 

resta la titolarità della fase di raccolta e spazzamento sul territorio. 

Il Decreto Legge n.1 del 14 gennaio 2013, all’art. 1, proroga gli effetti della legge  26 del 26 

febbraio 2010 al 30 giugno 2013. Dopo tale data, in materia di competenze, sarà applicato (anche 

per la Regione Campania) quanto previsto dall’art. 19 comma 1 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 

(spending review). Cioè in materia di rifiuti le competenze sono dei Comuni. Il termine del 30 

giugno 2013 è stato differito fino al 30 novembre 2014, con successivi interventi normativi. 

1.6 D.L.179/2012 convertito in Legge 221/2012 e Disegno di Legge Regionale 

D.G.R. 221 del 05/07/2013 

La normativa dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ha subito un’ulteriore evoluzione con 

il D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, il quale ha stabilito che: 

13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della 

disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata 
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informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di 

apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e 

che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, 

indicando le compensazioni economiche se previste. 

14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la 

relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli 

affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono 

contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un 

termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 

31 dicembre 2013. 

Pertanto alla luce di tale dettato normativo è legittimo da parte del Comune proseguire con 

l’affidamento secondo uno dei tre canoni definiti dalla normativa europea: 1) affidamento tramite 

gara; 2) affidamento società mista con scelta del partner privato tramite gara; 3) affidamento in 

house. 

La Regione Campania, inoltre con Delibera di Giunta Regionale n° 221 del 05/07/2013 ha 

approvato “un disegno di legge di riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in 

Campania”, con la quale stabilisce che i Comuni svolgano le funzioni di loro competenza in forma 

associata. La legge è stata approvata nel mese di dicembre e pubblicata nel mese di gennaio. 

Attualmente sono in fase di avvio le varie procedure amministrative; pertanto non è possibile 

fornire un orizzonte temporale certo all’affidamento dei servizi e dunque alla predisposizione di un 

accurato piano industriale pluriennale. 

1.7 Normativa riguardante i Centri di Raccolta (DM 8 Aprile 2008) 

Nel corso del 2009 è stata finalmente emanata una normativa che regolamenta i Centri di Raccolta 

Comunali (ex Isole Ecologiche, Ecocentri, ecc.), ai sensi dell’art. 183 lettera cc) del D.Lgs 

152/2006. Il DM 8 aprile 2008, così come modificato con il DM 13.05.2009 sancisce finalmente 

che le aree adibite a Centro di Raccolta in maniera differenziata dei rifiuti urbani non hanno 

bisogno di autorizzazione né provinciale né regionale, ma solo di approvazione urbanistica, in 

quanto negli stessi si effettua esclusivamente attività di raccolta propedeutica al trasporto agli 

impianti finali di gestione. 
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1.8 D.L. 201 del 6.12.2011 (“salva Italia”) convertito in Legge 214/2011 – 

istituzione della TARES (TAssa Rifiuti E Servizi) e della IUC e TARI Legge n.247 del 

27 dicembre 2013 

Il D.L. 201 del 6.12.2011 convertito in Legge 214/2011, all’art. 14, ha previsto l’istituzione del 

“tributo comunale sui rifiuti e servizi” a decorrere dal 1 gennaio 2013. 

Con la TARES viene confermato il principio secondo il quale “la tariffa è commisurata alle quantità  

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi…, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99.” 

Al fine di poter applicare quanto previsto da tale normativa è indispensabile predisporre il Piano 

Finanziario di cui al D.P.R. 158/99. Cioè tutte le voci di costi e di ricavi previsti nel settore dei 

rifiuti devono essere classificate secondo quanto previsto del D.P.R. 158/99. Pertanto al termine 

delle schede tecniche viene riportato il Piano Finanziario con la classificazione prevista dalla 

normativa e quindi pronto per l’applicazione della TARES. 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014 la Legge n.247 del 27 dicembre 2013 ha introdotto la nuova 

Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è la TARI, per l’applicazione della quale 

Dal 2014 la TARES sarà sostituita da una nuova imposta, ancora in corso di approvazione da parte 

dello Stato. Tale imposta avrà al suo interno la componente legata ai rifiuti, per il cui calcolo resta 

valido quanto previsto per la TARES, compreso l’approvazione del Piano Finanziario ai sensi del 

DPR 158/99. 
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2. STATO DI ATTUAZIONE PIANO 

2.1 Principali dati 

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi alla popolazione ed alla produzione dei rifiuti 

dell’anno 2013 del Comune di Sorrento. 

  

N° cittadini 16.536 

N° utenze familiari 6.000 

Superficie 9,93 km
2
 

Densità abitativa 1665 ab/km
2
 

Produzione pro-capite 2,1 kg/ab/giorno 

Rifiuti indifferenziati 4.931.930 kg 

Rifiuti differenziati 

 

 Multimateriale 

 
 Vetro monomateriale 

 Carta 

 Cartone  

 Ingombranti 

 RAEE 

 Organico 

 Sfalci 

 Altri rifiuti 

1.124.700 kg 

 

709.690 kg 

482.930 kg 

658.740 kg 

659.240 kg 

237.025 kg 

3.927.580 kg 

319.620 kg 

67.908 kg 

Totale 13.140.830 kg  

 

% Raccolta Differenziata 

 

 

62,5 % 

Dati aggiornati al 31.12.2013 – Il dato certificato dalla Regione Campania sarà circa il  

62,0%, in quanto viene applicata la riduzione dell’8% relativa allo scarto del multimateriale 

2.1.1 Dati storici 

Vengono riportati i grafici dell’andamento della raccolta differenziata negli anni dal 2000 al 2011. 

Risulta evidente un costante miglioramento fino al raggiungimento dei limiti imposti per legge nel 

2007 (35%) e nel 2008 (45%). I dati del 2013 confermano l’avvicinamento agli obiettivi di legge 

previsti per il 2012.  

I dati riportati sono risultanti dagli effettivi rifiuti raccolti. La normativa regionale, diversa da 

Regione a Regione, può prevedere nella certificazioni, criteri di calcolo che portano a risultati 
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diversi dai dati di raccolta. Nello specifico viene applicata una riduzione per la raccolta della 

frazione multimatariale dell’8%. 

Il 2013 ha segnato la messa a regime del Centro di Raccolta Comunale (ex Isola Ecologica), con 

l’avvio dell’iniziativa incentivante “L’Isola Ecologica del Tesoro” che ha avuto un notevole 

successo ed è stata tra l ragioni di un nuovo incremento delle percentuali di raccolta differenziata, 

che a fine d’anno dovrebbero essere prossime al 63%, vicinissime al miglior dato in assoluto 

raggiunto dal Comune di Sorrento nel 2009.  

Ampiamente superati i limiti imposti dalla normativa regionale per non incorrere in sanzioni o 

addirittura lo scioglimento dell’Amministrazione comunale. 

Rispetto all’obiettivo nazionale i dati restano leggermente inferiori. C’è comunque da sottolineare 

che essendo tutti i materiali raccolti classificati nella prima fascia di qualità, risulta già rispettato 

l’obbiettivo posto dalla Direttiva Europea circa la preparazione del materiale per l’effettivo avvio a 

riutilizzo e riciclo. È da sottolineare, inoltre, che la normativa in corso di approvazione assieme alla 

Legge di Stabilità, prevede uno slittamento temporale per quanto riguarda la tempistica di 

raggiungimento degli obiettivi. Cosicché l’obiettivo del 65% slitterebbe al 2020. 

L’andamento della quantità di rifiuti indifferenziati smaltiti mostra per il 2013 un leggero 

decremento, rimanendo al di sotto delle 5.000 tonnellate, circa la metà rispetto a soli cinque anni 

prima. L’andamento nel corso del 2013 è stato altalenante, probabilmente influenzato 

dall’incremento dei flussi turistici, che hanno prodotto un incremento in alcuni mesi dell’anno; nei 

mesi di scarso afflusso turistico si è assistito ad un decremento sia del monte rifiuti che dei rifiuti 

indifferenziati, così a livello nazionale, a causa del calo generalizzato dei consumi. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ton 135,540 1.483,6 2.265,5 2.746,3 3.651,4 3.889,9 4.300,1 4.853,2 6.818,7 8.252,1 7.984,7 7.704,9 7.980,9 8.208,9

% 1,1% 11,6% 17,5% 21,1% 26,5% 27,8% 31,1% 35,1% 53,4% 63,2% 60,6% 61,2% 61,6% 62,5%
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obiettivo di legge  (D.lgs 22/97) al 31.12.2000 (35%)

 
Grafico 1 – andamento delle quantità e delle percentuali di raccolta differenziata 

dal 2000 al 2013. Dati aggiornati al 31.12.2013. 

Nel 2006 e nel 2007 i dati sono stati calcolati con l’ord.164/06 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ton 12.53 11.33 10.66 10.27 10.12 10.13 9.984 9.926 5.945 4.820 5.198 4.888 4.972 4.931
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Grafico 2 – Andamento delle quantità di rifiuti indifferenziati 

conferiti dal 2000 al 2013. Dati aggiornati al 31.12.2013 
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Di seguito viene riportata una tabella comparativa dei dati percentuali di raccolta differenziata 

certificati ai sensi della delibera regionale per gli anni  2010, 2011 e 2012 del Comune di Sorrento e 

della Provincia di Napoli. Il calcolo prevede una decurtazione per l’impurità sul multimateriale per 

l’8%. 

Per il 2012 il dato della Provincia di Napoli non è ancora disponibile. Presumibilmente non andrà 

oltre il 35%. 

 

2010 2011 2012

obiettivo di legge nazionale 45,0% 45,0% 65,0%

obiettivo di legge regionale 35,0% 50,0% 50,0%

Comune di Sorrento 57,8% 60,2% 60,6%

Provincia di Napoli 26,2% 31,8%

% Raccolta differenziata

 
Tabella 1 – dati % RD 2010-2012. 

I dati sono calcolati secondo le modalità previste per la certificazione regionale. 

Per il 2012 i dati della Provincia non sono ancora disponibili. 

 

2.2 Dimensionamento e costi dei servizi  

La proposta è articolata nelle seguenti schede di dimensionamento (D) relative ai singoli servizi 

previsti: 

Scheda D1  Raccolta differenziata “porta a porta” 

Scheda D2  SPAZZAMENTO integrato manuale e meccanizzato 

Scheda D3  SERVIZI COMPLEMENTARI 

 

Ciascuna scheda riporta gli elementi fondamentali per l’organizzazione del servizio: frequenze e 

modalità. Vengono poi valutate le attrezzature, i mezzi, il personale e le altre risorse necessarie al 

corretto svolgimento del servizio indicato. L’impiego del personale è stato valutato come ore 

operative annue di autisti e operatori valutando anche l’entità dell’impegno in orario notturno. 

Per il servizio di spazzamento nel paragrafo 6 viene riportata l’organizzazione di dettaglio con 

l’indicazione sulle strade interessate dal servizio e le relative frequenze di spazzamento. 

Per lo spazzamento verrà utilizzato un automezzo elettrico ed un automezzo alimentato a GPL, al 

fine di garantire un servizio più efficiente e anche di basso impatto ambientale. 
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In tutte le schede è riportato il turno giornaliero completo di lavoro di 6 ore (6 ore) pari a 36 ore 

settimanali (36 ore), così come previsto dal nuovo CCNL a partire dal 01.05.2009 

2.2.1 Raccolta differenziata “porta a porta” (scheda D1) 

L’organizzazione del servizio viene presentata in maniera separata per le utenze domestiche e non 

domestiche. 

a)  utenze domestiche 

Il territorio è stato suddiviso in due zone: zona verde (a monte di Via di Via degli Aranci) e zona 

rossa (a valle di Via degli Aranci). È stata poi introdotta una zona rossa extra, nella zona di corso 

Italia interessata dall’Isola Pedonale fino alle 24.00. La zona verde viene servita da tre operatori 

quotidianamente con inizio del servizio alle ore 7.30. In alcune strade della zona verde (zona verde 

extra), il servizio avviene a partire dalle ore 2.00, al fine di eliminare lo stazionamento dei sacchi 

durante le ore della mattinata. La zona rossa viene servita da sei operatori quotidianamente con 

inizio alle ore 1.00. La zona rossa extra viene servita da un operatore, con inizio alle ore 14.30. 

 

b) utenze non domestiche 

il servizio viene svolto da tre operatori, che svolgono i servizi di raccolta della frazione organica 

dalle grandi utenze, degli imballaggi in cartone dalle utenze commerciali, dagli alberghi. Nei mesi 

estivi (da aprile e ottobre) sono previste unità aggiuntive per far fronte all’incremento di produzione 

dovuto all’afflusso turistico. 

È previsto il servizio di raccolta ingombranti con un operatore per 5 giorni a settimana e la raccolta 

della carta da utenze grandi produttrici un giorno a settimana. 

 

In totale quotidianamente vengono impiegato n°13 operatori nei servizi di raccolta; un operatore per 

la raccolta ingombranti/carta da uffici. Da Aprile ad ottobre vengono utilizzati quotidianamente 

ulteriori 4 operatori per il servizio di raccolta 

Dimensionamento automezzi servizi di raccolta 

Per il trasporto dei rifiuti raccolti vengono utilizzati i seguenti automezzi: 

sigla targa properietà anno

G07 DH 037 EZ 450 q.li Compattatore Iveco Stralis Penisolaverde 2007

G04 DX 081 LY 350 q.li Compattatore Iveco Stralis Penisolaverde 2009

G05 CA 973 MR Lift automezzo trasporto scarrabili Comune di Sorrento 2001

tipologia

 
Tabella 2 – elenco automezzi utilizzato per i trasporti 
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Nella schede di valutazione economica degli automezzi (E2), i costi si riferiscono specificamente 

agli automezzi elencati. 

 

Per il servizio di raccolta vengono utilizzati i seguenti automezzi: 

sigla targa properietà anno

G06 BW 424 CR 120 q.li compattatore Iveco Comune di Sorrento 2001

G08 ZA 306 RF 60 q.li Daily costipatore Penisolaverde 2003

G11 ZA 023 YA 35 q.li Costipatore Cabstar Penisolaverde 2008

G09 ZA 788 VZ 35 q.li Costipatore Cabstar Penisolaverde 2007

G10 DM 806 XF 35 q.li Aumezzo a Vasca COMAI Penisolaverde 2008

M01 BR 861 SX 28 q.li Gasolone a vasca Comune di Sorrento 2001

M02 BR 862 SX 28 q.li Gasolone a vasca Comune di Sorrento 2001

M43 DW 087 YT 29 q.li Gasolone a vasca Penisolaverde 2009

M44 DW 669 YT 29 q.li Gasolone a vasca Penisolaverde 2009

M36 DJ 204 NX Porter Porter a vasca Penisolaverde 2007

M40 DR 819 LS Porter Porter a vasca Penisolaverde 2008

tipologia

 
Tabella 3 – elenco automezzi utilizzati per i servizi di raccolta 

 

Nella precedente tabella vengono riportate le specifiche degli automezzi realmente utilizzati per i 

servizi operativi nel cantiere di Sorrento. Nella schede di valutazione economica degli automezzi 

(E2), i costi si riferiscono specificamente agli automezzi elencati. 

 

2.2.2 Spazzamento (Scheda D5) 

Il servizio di spazzamento è dimensionato con nove operatori manuali oltre ad un servizio di 

spazzamento meccanizzato con l’aggiunta di un operatore appiedato. Al fine di incrementare lo 

standard di servizio nelle zone periferiche si farà ricorso a cooperative sociali relativamente alla 

fase di disserbo sia meccanico che chimico. 

 

Dimensionamento automezzi servizi di spazzamento 

Per il servizio di spazzamento vengono utilizzati i seguenti automezzi: 
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sigla targa properietà anno

M24 CV 632TY Porter Porter a vasca elettrico Penisolaverde 2005

M40 DR 819 LS Porter Porter a vasca Penisolaverde 2009

S02 DW 329YT spazzatrice RAVO 560 Penisolaverde 2009

M06 Ape Ape 50 Piaggio Penisolaverde 2009

M07 Ape Ape 50 Piaggio Penisolaverde 2009

M08 Ape Ape 50 Piaggio Penisolaverde 2009

M17 Ape Ape 50 Piaggio Penisolaverde 2009

M18 Ape Ape 50 Piaggio Penisolaverde 2005

M22 Ape Ape 50 Piaggio Penisolaverde 2009

M26 Ape Ape 50 Piaggio Penisolaverde 2009

M49 EM803MV Porter porter a vasca GPL Penisolaverde 2012

tipologia

 
Tabella 4 – elenco automezzi utilizzato per i servizi di spazzamento  

 

Il numero di cestini è pari a 250 sull’intero territorio comunale. 

Nella precedente tabella vengono riportate le specifiche degli automezzi realmente utilizzati per i 

servizi di spazzamento nel cantiere di Sorrento. Nella schede di valutazione economica degli 

automezzi (E2), i costi si riferiscono specificamente agli automezzi elencati. 

2.2.3 Servizi complementari (Scheda D3) 

Tra i servizi complementari sono compresi il lavaggio delle strade e la raccolta dei rifiuti urbani 

pericolosi (RUP), i rifiuti cimiteriali, lo smaltimento dell’amianto. 

Il lavaggio delle strade è stato previsto con una frequenza di 2 giorni settimanali dal  15  giugno al 

15 settembre. In caso di necessità gli interventi potranno avere una frequenza maggiore nel mese di 

agosto, fermo restando il numero complessivo di interventi. Uno dei due interventi interesserà 

anche le zone del centro storico, con apposito automezzo di piccole dimensioni. 

Per il servizio di lavaggio delle strade e raccolta ingombranti vengono utilizzati i seguenti 

automezzi: 

sigla targa properietà anno

M34 DJ 118 NY Porter Con attrezzatura per lavaggi Penisolaverde 2007

M35 DJ 119 NY Porter Con attrezzatura per ingombranti Penisolaverde 2007

tipologia

 

Tabella 5 – elenco automezzi utilizzato per i servizi complementari 

Nella schede di valutazione economica degli automezzi (E2), i costi si riferiscono specificamente 

agli automezzi elencati. 

Il servizio di raccolta dei RUP (pile, batterie esauste e farmaci scaduti) è effettuato posizionando 

idonei contenitori all’interno dei rivenditori di pile e delle farmacie. La frequenza di svuotamento di 

tali contenitori è prevista mensile per le pile e batterie e quindicinale per i farmaci scaduti. 
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È previsto il servizio di pulizia delle caditoie stradali per un totale di 1.000 caditoie: 750 della zona 

centrale (frequenza di pulizia annuale) e 250 nella zona periferica (frequenza biennale o inferiore). 

Per la pulizia delle caditoie della zona centrale viene indicato il costo unitario di € 30,00 

comprensivo del servizio di pulizia e dello smaltimento del residuo; per quelle di periferia il costo 

unitario è di € 35,00.  

È previsto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali. Nel presente disciplinare sono 

previsti i costi per l’effettuazione del servizio sulla base dell’esperienza degli anni scorsi. Il servizio 

verrà programmato ed effettuato su richiesta degli uffici comunali competenti. La frequenza di 

intervento, visto quanto riscontrato nel corso nel corso degli ultimi tre anni, è stata prevista per 

quattro interventi per un totale di € 15.000. 

È previsto anche un servizio di derattizzazione a completamento di quanto viene eseguito dall’ASL, 

nelle zone che necessitano interventi mirati. 

Per quanto riguarda gli interventi di derattizzazione, smaltimento dell’amianto e per i costi 

eventualmente sostenuti per situazioni di emergenza rifiuti e ritardi nei conferimenti, Penisolaverde 

provvederà ad emettere fatture a consuntivo. Pertanto le voci di costo indicate sono da intendersi 

come stime e non sono computate nel canone mensile. 

2.3 Criteri e parametri per la formulazione del budget annuo 

L’Analisi Economica, articolata nelle seguenti schede di valutazione economica (E) contiene tutte 

le voci di costo relative in particolare ai seguenti aspetti: 

Scheda E1  COSTO DEL PERSONALE OPERATIVO; 

Scheda E2  costi di gestione ed ammortamento degli AUTOMEZZI; 

Scheda E3  costi di gestione ed ammortamento delle ATTREZZATURE; 

Scheda E4  Sedi operative; 

Scheda E5  Calcolo incidenza RD – Frazione Secca; 

Scheda E6  Costo logistica e trasporti; 

 

Tutti i costi ed i ricavi sono IVA esclusa.  
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2.3.1 Personale (Scheda E1) 

La determinazione del costo annuale del personale è stata effettuata, sulla base del vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL per le aziende aderenti alla FISE – ASSOAMBIENTE, 

rinnovato il 05.04.2008 Le tabelle di riferimento sono aggiornate ad ottobre 2012 (adeguamento 

biennio 2012/2013). Tali costi sono comprensivi dell'imposta IRAP (in Campania superiore dell’1% 

rispetto al resto dell’Italia) e relativa incidenza IRES. 

Le ore risultanti in ognuna delle precedenti schede dimensionali vengono riportate in un quadro 

riepilogativo del personale nel quale è possibile valutare il diverso impegno operativo nei singoli 

servizi. 

Per la determinazione dei costi è stato preso a riferimento il costo annuo per operatore (II livello) e 

autisti (IIIA livello) aggiornato a ottobre 2013 (rif. Ministero del Lavoro). Viene inoltre considerato 

un incremento del 15% per considerare l’incidenza del lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 

6.00), sul quale si applica una maggiorazione del 33% rispetto alla paga base. Il costo del personale 

include anche il costo dell’una tantum prevista dall’adeguamento del CCNL pari a € 5.664 

Moltiplicando le ore necessarie per i costi orari si ottiene il costo del personale per i singoli servizi e 

il costo totale. 

Il costo orario è stato calcolato considerando i valori annui previsti dal tabelle del Contratto 

Collettio Nazionale di Lavoro (CCNL) suddiviso per il monte ore mediamente lavorato dagli 

operatori di Penisolaverde (1630 contro le 1601 previste). Pertanto il costo orario è di circa il 4% 

minore rispetto a quanto previsto dal Contratto Nazionale. Analogamente se i lavoratori avessero 

una produttività analoga a quella prevista da contratto (1601 ore medie lavorate), sarebbe 

necessaria, per garantire i servizi, almeno un’altra unità operativa. 

È stato considerato l’orario di lavoro previsto da contratto di 6 ore (dal 1 gennaio 2009). 

È stata inserita la quantificazione oraria ed in termini di costi dei sorveglianti del Centro di 

Raccolta, al fine di garantire una maggiore apertura del Centro stesso: due giornate di pomeriggio e 

la domenica mattina. 

In caso di interventi di emergenza o di interventi non previsti nel presente disciplinare che 

richiedano l’impiego del personale operativo di Penisolaverde, si applicherà il costo orario 

straordinario previsto dal contratto vigente, con l'integrazione del notturno in caso il lavoro 

dovesse venire effettuato in orario 22-06. Tali interventi dovranno essere preventivamente 

autorizzati dagli uffici competenti. Tali interventi dovranno essere preventivamente 

autorizzati. 
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Attualmente il cantiere di Sorrento è composto dal seguente personale suddiviso per i livelli di 

inquadramento 

II° livello 12

III° Livello 25

IV° Livello 5

V° livello 1

Totale operativi 43

addetti al centro di 

raccolta
2

meccanico 1

stagionali 3

Personale operativo impegnato sul 

 

Vi è un responsabile dei servizi (VI° livello) 

2.3.2 Automezzi (Scheda E2) 

Il fabbisogno complessivo di automezzi risultante dalle schede di dimensionamento (schede D) 

viene valutato in termini economici nelle schede E. Il costo annuale degli automezzi è stato 

calcolato valutando i costi di investimento (come rata annua di ammortamento o costo di noleggio 

riconosciuto a noleggiatore o al Comune stesso) e quelli di gestione. 

I valori si riferiscono al reale impatto in bilancio degli automezzi considerati 

 

I costi di gestione degli automezzi tengono conto dei costi registrati negli ultimi anni. 

Voce di costo Valutazione del costo 

Manutenzione 

Sono stati valutati sulla base delle esperienze e tenendo conto 

gli incrementi di utilizzo degli automezzi di piccola portata che 

si sono riscontrati con l’avvio del servizio “porta a porta” 

Carburanti Sono valutati sulla base dei prezzi attuali. 

Lubrificanti 
Sono stati valutati sulla base delle esperienze acquisite e dei 

consumi standard. 

Pneumatici 
Sono stati valutati sulla base delle esperienze acquisite e dei 

consumi standard. 

Assicurazioni Sono stati valutati sulla base degli attuali costi 

Tasse varie Sono stati valutati sulla base degli attuali costi 

 
Il consumo di carburante tiene conto del particolare tipo di lavoro svolto dagli automezzi che 

richiede ripetute fasi di sosta e lunghe percorrenze per il raggiungimento degli impianti. 
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Rispetto al 2021 i costi di manutenzione sono stati incrementati tenendo presenti dai dati ISTAT del 

settore trasporti, che risentono in particolare dell’aumento del carburante, come da grafici allegati. 

Viene inoltre riportato un quadro riepilogativo dei costi orari (gestione + ammortamento) 

degli automezzi che verrà applicato per la determinazione dei costi dei servizi non indicati nel 

presente disciplinare. 

Per quanto riguarda gli automezzi di proprietà del Comune di Sorrento viene considerato il costo, 

che poi viene riconosciuto al comune stesso in virtù del contratto di nolo. 

Nel caso di automezzi utilizzati per servizi comuni agli altri cantieri operativi, la quantificazione 

dell’utilizzo viene fatta in termini di quota parte utilizzata per servizi sul Comune di Sorrento (ad 

esempio il Lift che viene utilizzato per i trasporti delle presse e dei cassoni dei tre cantieri). 

Come elencato nella tabelle dei paragrafi precedenti, la vita media degli automezzi è di circa 5 anni. 

Negli ultimi 5 anni, Penisolaverde ha acquistato tutti gli automezzi che occorrono al servizio. Gli 

automezzi di proprietà del Comune di Sorrento, ricevuti quale contributo dal Commissariato di 

Governo per l’Emergenza Rifiuti, hanno oramai raggiunto l’età media di oltre 10 anni. Per alcuni di 

questi si è provveduto alla rottamazione. Per altri se ne dovrà limitare l’utilizzo avendo raggiunto 

costi di manutenzione decisamente elevati. Ciò in particolare per il lift. 

I costi di investimento scheda E2 sono previsti in diminuzione in quanto, nel corso del 2014 

scadono i leasing degli automezzi acquistati nel 2009, come si evince dalle precedenti schede di 

dimensionamento. Ulteriori riduzioni di costi si potranno verificare una volta ultimate le procedure 

di gara  per l’automezzo lift, che il Comune intende acquistare con i fondi POR ricevuti dalla 

Regione Campania. 

  

2.3.3 Attrezzature (Scheda E3) 

Per il calcolo dei costi annui delle attrezzature è stato valutato sia il costo di ammortamento che 

quello di gestione. 

La rata annuale di ammortamento è stata calcolata applicando la seguente aliquota fiscale di 

riferimento.  

Attrezzature 

Ipotesi progettuali per determinazione rata annua di ammortamento 
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Aliquota di ammortamento 20% 

 

I costi di gestione delle restanti attrezzature sono calcolati forfetariamente in funzione del costo di 

investimento nella misura del 5%. Per i cestini gettacarte è stato considerato un costo di 

manutenzione pari al 10% del costo di ammortamento, visti i numerosi interventi di ripristino 

causati da frequenti atti vandalici. 

Nel corso degli anni sono state acquistate una serie di attrezzature (cassoni e presse scarrabili), di 

seguito specificate nella tabella: 

sigla tipologia anno

CA1 Cassone aperto basso H. 1,60 Comune di Sorrento anno 2001

CA2 Cassone aperto basso H. 1,60 Comune di Sorrento anno 2001

CA3 Cassone aperto basso H. 1,60 Comune di Sorrento anno 2001

CA8 Cassone aperto (ORAM) H. 2,40 DE VITA Comune di Sorrento anno 2010

CA9 Cassone aperto (ORAM) H. 2,40 DE VITA Comune di Sorrento anno 2010

P01 Pressa a cassetto project matr. 501 Comune di Sorrento anno 2001

P07 Pressa monopala elettrica Scalvenzi matr. 07315 Penisolaverde anno 2008

P08 Pressa monopala elettrica Scalvenzi matr. 07317 Penisolaverde anno 2008

CA4 Cassone Scarrabile aperto Scalvenzi matr.7457 Penisolaverde anno 2008

CA5 Cassone Scarrabile aperto Scalvenzi matr.7498 Penisolaverde anno 2008

CA6 Cassone scarrabile chiuso Scalvenzi matr.5679 Penisolaverde anno 2008

P09 Pressa a cassetto Sistemi Matr. 1572 Comune di Sorrento anno 2010

P10 Pressa monopala Sistemi matr. 1576 Comune di Sorrento anno 2010

P02 Pressa a cassetto project matr. 502 Comune di Sorrento anno 2001

P05 Pressa diesel a cassetto Sistemi Matr. 140 Comune di Sorrento anno 2001

P06 Pressa diesel a cassetto Sistemi Matr. 141 Comune di Sorrento anno 2001

properietà

  

Tabella 6 – elenco attrezzature utilizzate presso i Centri di Raccolta 

2.3.4 Aree Operative – Centri di raccolta (Scheda E4) 

Per il 2013 viene considerato il costo quale quota di ammortamento dei lavori effettuati nelle aree 

dal 2001 al 2009. 

Non viene riportato il costo dell’investimento per la realizzazione del nuovo centro di raccolta a Via 

San Renato, per il quale è stato fatto ricorso al finanziamento ottenuto dalla Provincia di Napoli. 

I lavori presso il Centro di Raccolta “ex IACP” sono stati ultimati nel mese di luglio 2012. Per la 

prima parte del 2013 è stata ultimata  la fornitura di attrezzature, finanziate anch’esse dalla 

Provincia di Napoli, al fine di garantire una migliore fruibilità del Centro stesso. Dal mese di aprile 

è stata avviata un’attività di incentivazione “L’isola ecologica del tesoro – DAI PESO AI TUOI 

RIFIUTI” per i conferimenti diretti da parte delle utenze domestiche.  
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Immagine 1 – immagine dell’iniziativa “dai peso ai tuoi rifiuti” 

 

Entro tale data dovrebbe essere approvato anche il nuovo regolamento per la gestione del Centro di 

Raccolta. Potrà essere avviato anche il programma di apertura una volta ogni due mesi per il 

conferimento di particolari tipo di rifiuti: contenitori contenenti tracce di sostanze pericolose 

(barattoli di pittura) nonché pezzi di ceramica. Tale servizio potrà essere proposto in via 

sperimentale per quantità limitate di rifiuti (previsto nella scheda D3).  

2.3.5 Spese Generali  

Le spese generali comprendono i costi per un corretto funzionamento della società quali il 

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, la gestione amministrativa, del personale, 

legale, la gestione dell’ufficio e dei servizi di segreteria etc. Tali spese sono state valutate al 12%, 

rispetto al costo netto del servizio. Tali spese sono incrementate in considerazione dell’aumento 

dell’attività legata alla contabilità dei rifiuti, che è totalmente a carico di Penisolaverde (immissione 

formulari nei diversi sistemi di contabilità regionali e nazionali, compilazione MUD, procedure 

dell’accordo ANCI-CONAI, ecc.). 

Il personale amministrativo è composto da: un IV° livello, un III livello ed un VIII livello 

(responsabile tecnico). 

Il calcolo delle spese generali (11%) andrà applicato anche ai servizi supplementari che 

Penisolaverde eseguirà nel corso dell’anno, compresi anche i servizi di gestione (trasporto e 

conferimento) dei rifiuti organici per conto dei comuni. Nel caso entrassero in società anche altri 

comuni soci, il peso delle spese generali potrebbe ridursi al 10%. 

2.3.6 Calcolo Incidenza RD – Frazione Secca (Scheda E5) 

Il calcolo dell’incidenza di materiali facente parte della “frazione secca”è stato effettuato per i 

materiali quali ingombranti (il cui costo di trattamento/recupero/smaltimento è previsto a carico di 
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Penisolaverde) e per i materiali per i quali Penisolaverde dovrà avere delega dal Comune alla 

stipula delle convenzioni con i Consorzi di filiera CONAI e dai quali la Società percepisce i 

corrispettivi. 

Il calcolo dei costi e dei ricavi in capo a Penisolaverde per la gestione della selezione/trattamento e 

recupero di tali materiali è stato effettuato in base alla quantità intercettabili presunte, alla 

composizione merceologica delle frazione multimateriale ed ai costi/ricavi unitari. 

In linea con quanto già avvenuto nel corso del 2013, con l’applicazione del nuovo sistema di 

raccolta si riscontra un incremento delle quantità intercettate e pertanto dei corrispettivi previsti, ma 

anche parzialmente dei relativi costi. 

In totale comunque la differenza tra ricavi e costi da sostenersi rispetto al 2013 si prevede che 

porterà ad un ulteriore saldo positivo di circa € 35.000, dovuta in gran parte ai minori costi di 

selezione previsto per il multimateriale, grazie alle quantità di vetro monomateriale intercettato, 

nonché al premio efficienza che riconosce il Centro di Coordinamento Nazionale per la gestione dei 

RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 

2.3.7 Logistica e trasporti (scheda E6) 

Per quanto riguarda i servizi di trasporto viene proposta un’apposita scheda riassuntiva, dove 

vengono riportate le quantità suddivise per tipologia (multimateriale, organico, ecc.). In funzione 

della quantità presunta e della quantità media trasportata viene quindi calcolato il numero di 

trasporti preventivo che moltiplicato per il costo unitario porta al costo annuo dei trasporti per ogni 

tipologia. Anche per tali voci è stato considerato un incremento di costi, dovuto ai maggiori oneri 

per il carburante che incidono fortemente su tali voci. 

Nel caso in cui i trasporti sono previsti effettuati da Penisolaverde, il costo non viene inserito nella 

scheda, in quanto i costi di gestione degli automezzi utilizzati e degli autisti impiegati sono inseriti 

nelle rispettive schede di valutazione economica. 

Per la frazione organica, essendo i prezzi stabilizzati, viene considerato nella scheda dei costi di 

conferimento, la cifra comprensiva dei costi di trasporto. Tali costi verranno fatturati a consuntivo e 

non vengono imputati nel canone mensile da corrispondere a Penisolaverde. 

Una volta che il Comune di Sorrento avrà ultimato le procedure di acquisto del automezzo lift per il 

trasporto dei cassoni/presse scarrabili sarà possibile verificare ulteriori riduzioni di costi. 
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2.4 Criteri e parametri per la formulazione del budget annuo 

A coda di ciascuno standard viene riportato un Quadro Riepilogativo dei costi di gestione dei  

servizi in cui, oltre alle voci precedentemente descritte. 

In questa scheda viene riportato il costo totale del servizio a carico del Comune Iva esclusa e il 

canone mensile risultante.  

2.5 Interessi per tardivo pagamento  

Tutti i costi indicati nel presente documento sono validi tenendo presente il rispetto di quanto 

previsto dalla Convenzione dei servizi, per quanto riguarda il pagamento dei canoni entro il 15 del 

mese seguente i servizi resi. Pertanto in caso di ritardi dei pagamenti verranno applicati gli interessi 

legali come previsto dalla normativa 
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3 COSTI DI CONFERIMENTO 

Dai dati degli ultimi anni del conferimento presso gli impianti di STIR della Regione Campania, 

considerando gli obiettivi di raccolta differenziata al 65,0%, si ipotizza i seguenti costi di 

smaltimento dei rifiuti: 

kg totali annui

percentuale RD 

totale

Percentuale RD 

secca

13.330.000    62,5% 29%

costi (€/kg)

kg indifferenziati annui 5.000.000          0,150€        750.000                 

4.100.000          0,140€        637.140                 

360.000             0,140€        55.944                   

costo conferimento e 

trasporto sfalci

COSTI CONFERIMENTO - 2014

Comune di Sorrento

costo conferimento e 

trasporto organico

 costi comprensivi di 

spese generali (11%) 

Costi (iva inclusa)

 

Viene ipotizzata la media annua al 62,5%. 

Visti i diversi scenari possibili dopo la conclusione dell’Emergenza rifiuti ed il passaggio agli Enti 

ordinari (regione e Provincia) della gestione della parte impiantistica, è difficile fare delle ipotesi 

dei costi di conferimento. 

Per la frazione indifferenziata il costo è stimato in €/kg 0,14964, pari a quello calcolato dalla 

Provincia per il 2012 e 2013.  

Per l’organico il costo è previsto in media € 140,00 (spese generali ed iva esclusi) per trasporto 

e conferimento, in diminuzione rispetto al 2013. 

 

 I costi della frazione organica saranno sostenuti da Penisolaverde e quindi rendicontati al 

Comune con apposite note. 
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4.1 SCHEDE TECNICHE 
SCHEDA D1 Raccolta Differenziata "porta a porta"

UTENZE DOMESTICHE

standard di servizio Servizio annuale

Servizio modalità giorni

frequenza 

sett ore servizio ora inizio numero ore annue 

ore  

notturno N° Tipo N° tipo N° tipo

Raccolta zona rossa porta a porta 365 7 6 1 6        13.140        10.950                1  120 q.li                2  35 q.li                1  29 q.li 

Raccolta zona rossa extra porta a porta 365 7 6 14:30 1          2.190                 -                1  29 q.li 

Raccolta zona verde porta a porta 365 7 6 07:30 3          6.570                 -                2  porter    

Raccolta ingombranti porta a porta 365 5 6 07:30 1          1.564                 -                1  porter pedana 

totale ore annue operatori 23.464       

UTENZE NON DOMESTICHE totale ore annue notturno 10.950       

standard di servizio Servizio annuale

Servizio modalità giorni

frequenza 

sett ore servizio ora inizio numero ore annue 

ore  

notturno N° Tipo N° tipo Tipo

Raccolta Cartone commercianti porta a porta 365 7 6 1 1          2.190          1.825                1  29 q.li 

Raccolta Alberghi porta a porta 365 7 6 1 1          2.190          1.825                1  35 q.li                1  29 q.li 

Raccolta organico ristoranti porta a porta 365 7 6 1 1          2.190          1.825                1  Daily 

Raccolta carta uffici/scuole porta a porta 365 1 6 07:30 1            313            297 

totale ore annue operatori 6.883         

UTENZE NON DOMESTICHE totale ore annue notturno 5.772         

standard di servizio Servizio stagionale

Servizio modalità giorni

frequenza 

sett ore servizio ora inizio numero ore annue 

ore  

notturno N° Tipo N° tipo Tipo

Raccolta extra alberghi porta a porta 210 7 6 1 1          1.260          1.050                1  35 q.li 

Raccolta extra                                    

organico ristoranti -                    

cartone commercianti

porta a porta 210 7 6 1 1          1.260          1.050                1  29 q.li 

extra 210 7 6 1 2          2.520          2.100 

totale ore annue operatori 5.040         

totale ore annue notturno 4.200         

automezzi impiegati per il servizio operativo automezzi/attrezzature per il trasporto

Tipo n° extra presse scarrabili

media portata 120 q.li 1 automezzo 4 assi per trasporto cartone

Daily costipatore (60 q.li) 1 lift per movimentazione presse

piccola portata (tipo 35 q.li) 3

piccola portata (tipo gasoloni 29 q.li) 4

piccola portata tipo porter 2

porter per ingombranti 1

operatori automezzi

operatori automezzi

personale operativo

personale operativo

personale operativo

operatori automezzi
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SCHEDA D2 SPAZZAMENTO integrato manuale e meccanizzato

standard di servizio INTERO ANNO

personale operativo

modalità                                                      

(vedi anche allegato 1) giorni

frequenza 

settimanale ore servizio operatori autisti

ore annue 

operatori

ore annue 

autisti

inizio servizio 

ore

totale ore 

notturno N° Tipo N° tipo Tipo

spazzamento manuale 365 7 6           10             -            21.900                -                  4 7.300          
       7  Api                1 

 porter 

elettrico 

spazzamento meccanizzato 365 7 6             1             1              2.190         2.190                  3 1.095                 1 
 spattrice RAVO 

560 

svuot. Cestini pomeridiano
365 7 6             1              2.190                -                12 -                        1  porter 

-                 

 totale            26.280         2.190           8.395 

standard di servizio INTEGRAZIONE SERVIZIO ALTA STAGIONE

personale operativo

modalità

frequenza 

settimanale ore servizio operatori autisti

ore annue 

operatori

ore annue 

autisti

inizio servizio 

ore

totale ore 

notturno

extra (Centro Storico e Corso 

Italia) 15.00 - 21.00                

(giugno-ottobre) 150 7 6             2             -              1.800                -                15 -                 

 totale              1.800                -                  - 

automezzi impiegati

spazzatrice 1 RAVO 560

ape 7

piccola portata 1 porter elettrico

piccola portata 3 porter   

attrezzature

cestini gettacarte 250 (acquistati tra il 2003 e il 2011)

Pulizia Mercato

frequenza 

settimanale ore servizio operatori autisti

ore annue 

operatori

1 2,5             4             -                521 

note di servizio

Uno dei due operatori è previsto solo per sei mesi *

automezzi

 

Pulizia strade rurali e diserbo strade

Modalità
operatori

frequenza 

settimanale

ore di 

servizio

giorni 

annui

ore annue 

operatorI

costo 

orario
costo totale

7 5 5 250 8750 13,50 118.125      

note

il servizio verrà effettuato con operatori di cooperative sociali
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SCHEDA D3 Servizi COMPLEMENTARI

standard di servizio ALTA STAGIONE 

D7a) Lavaggio strade

frequenza 2 su 7 giu-set

interventi anno 30                           

costo unitario ad intervento 250,00€                   

costo supplemento Centro Storico 80,00€                     

costo totale 8.700,00€                

personale operativo ore annue

autisti 0 -                                

operatori x integrazione Centro Storico 1 60                             

automezzi impiegati (porter) 1

lavastrade

D7b) Raccolta rifiuti urbani pericolosi

Pile

contenitori pile 40

frequenza annua di raccolta 12 (mensile)

personale operativo numero ore servizio ore annue

operatori 1 3 36                               

costo annuo smaltimento -€                        

Farmaci

contenitori farmaci 4

frequenza annua di raccolta 24 (quindicinale)

costo medio intervento 45

costo annuo servizio 4.320,00€                

Il costo di intervento per ogni singola farmacia è pari a € 45 (comprensivo di ritiro e smaltimento)

Raccolta contenitori vernci

frequenza 1 volta ogni due mesi al Centro di Raccolta

costo intervento 14.000,00€              (6 interventi anno)

D7c) Pulizia Caditoie costo unitario

numero di caditoie CENTRALI 750                         28,00€                       

numero di caditoie PERIFERICHE 250                         32,00€                       

caditoie pulite 1.000                      anno

costo annuo 29.000,00€              

nel costo è compreso anche lo smaltimento del rifiuto raccolto

D7d) Rifiuti cimiteriali

€ 15.000,00

D7e) Smaltimento Amianto

€ 15.000,00

D7f) Derattizzazione

€ 3.000,00

Il servizio viene svolto in aggiunta a quello previsto dall'ASL, con interventi mirati nelle zone che mostrano

criticità 

I costi di smaltimento dei rifiuti cimiteriali sono previsti in aumento, visto l'andamento degli anni precedenti e

le previsioni fatte con l'ufficio Ambiente

1/7 il lavaggio sarà effettuato anche nelle strade del centro storico

Strade oggetto dell'intervento di lavaggio: Corso Italia, Piazza Tasso, Viale Nizza, Via San Renato, Via 

degli Aranci, Parco Tasso, Via Correale, Via Rota, Via Califano, Marina Grande, Marina Piccola

in linea i costi sostenuti negli anni precedenti si preventiva un costo di smaltimento per l'amianto

abbandonato su strada di € 15.000

Per le pile il costo di smaltimento è zero, in quanto è stato avviato il sistema gestito gratuitamente dal 

consorzio nazionale
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SCHEDA E1 COSTO DEL PERSONALE OPERATIVO

Autisti Operatori Operatori (II liv.) Operatori (III liv.) Autisti (IV lliv.) Totale servizio

SCHEDA

D1 Raccolta "porrta a porta" utenze domestiche 23.464            726.924 726.924

D1 Raccolta "porta a porta" utenze non domestiche -                     6.883              213.231 213.231

D2 SPAZZAMENTO integrato man e mecc 2.190            26.801            810.206 73.694 883.900

D1 Raccolta extra ut. Non domestiche 5.040              152.813 152.813

D2 Spazzamento integrazione centro storico 1.800              54.414 54.414

D3 servizi COMPLEMENTARI -                     96                    2.911 2.911

Autista utilizzato per trasporti 1.921            64.650 64.650

-                       0 0

aree operative (2 operatori)* 2.430              58.000

coordinamento operativo (V° livello) 1.601              58.774

Totale 4.111 68.116 864.620 1.095.878 73.694 2.215.616

Voce Ore/anno PERSONALE

costo annuo 

unitario                        

(ott 2013)

costo orario 

medio

Costo orario 

maggiorato

Ore annue teoriche (36 x 52,14): 1.877 14,0%

Ore mediamente non lavorate così 

suddivise:  V 50.973,61€           32,20€                    36,71€                   

ferie (26 giorni) 156 IV 47.051,59€           29,52€                    33,65€                   

festivita' (4 giorni) 24 IIIA 44.465,75€           27,75€                    31,64€                   

festivita' soppresse (2 giorni) 12 IIIB 42.641,60€           26,60€                    30,32€                   

malattia, infort., permessi, ecc. (12 giorni) 72 IIA 41.980,03€           26,52€                    30,23€                   

formazione, permessi D.Lvo 626/94 12

Totale ore non lavorate 276

incidenza notturno totale ore annue

Ore mediamente lavorate 1.601 autisti 2.056                     

Ore mediamente lavorate (Penisolaverde) 1.620,0 operatori 28.222                   

Note di servizio

applicando il costo orario medio, il costo totale del personale sarebbe di € 1.950.728, a cui vanno aggiunti i 267.754 del costo del notturno  per un totale 

di € 2.215.616, che si ottiene maggiorando del 14% il costo orario medio. 

Ore annue Personale 

operativo
costo annuo personale operativo

Servizi stagionali

Il costo orario è calcolato considerando le ore annue mediamente lavorate da un operatore di Penisolaverde (1620 contro le 1601 previste dal contratto)

Il costo annuo è stato diviso per le ore mediamente lavorate ed incrementato del 14% per considerare lavoro notturno e lavoro straordinario 

Per la valutazione del costo orario, sono stati considerati i seguenti dati di input (FONTE CCNL 05.04.2008) il costo è stato aggiornato all'accordo valido per il biennio 2012/ 2013
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SCHEDA E2 Investimenti mezzi

Tipologia automezzi C.U. a) e) g) Costo Totale Costo annuo 

(leasing/ammo [ €/cad.] Raccolta Spazzamento ingombranti trasporti Serv. 

Complem 

e riserve

totale [euro] [euro] AMM AMM AMM

Compattatore grande portata (450 q.li)***       150.000 1 1  €            150.000  €                 -    €            -    €            -    €            -   

Compattatore grande portata (350 q.li)       139.000 1 1  €            139.000  €          18.000  €       5.143  €     12.857  €            -   

Compattatore media portata (120 q.li) *       100.000 1 1  €            100.000  €            6.500  €       1.857  €       4.643  €            -   

Compattatore tipo Daily automatico 

coibentato ***

        45.000 
1 1

 €              45.000  €                 -    €            -    €            -    €            -   

costipatore piccola portata (35 q.li)         40.500 3 3  €            121.500  €          15.000  €       4.286  €     10.714  €            -   

automezzo tipo Gasolone         29.000 4 4  €            116.000  €            9.000  €       2.571  €       6.429  €            -   

automezzo tipo porter         18.000 2 3 5  €              90.000  €          15.000  €       1.714  €       4.286  €       9.000 

Autocarro Lift *       150.000 0,5 0,5  €              75.000  €            3.250  €          929  €       2.321  €            -   

Porter attrezzato per lavaggio 

strade/ingombranti

        22.000 
1 1 2

 €              44.000  €          11.231  €       1.604  €       4.011  €       5.616 

Autocarro a trazione elettrica**         10.000 1 1  €              10.000  €            2.553  €            -    €            -    €       2.553 

Spazzatrice media 4 mc tipo RAVO 560       130.000 1 1  €            130.000  €          15.000  €            -    €            -    €     15.000 

Ape spazzamento          6.000 7 7  €              42.000  €          10.721  €            -    €            -    €     10.721 

automezzi di servizio          9.000 1 1  €               9.000  €            2.297  €            -    €            -    €       2.297 

Totale      €         1.071.500  €        108.552  €     18.104  €     45.261  €     45.186 

note

*viene considerato il canone di nolo corrisposto al Comune

** viene considerato il costo al netto dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti

il costo del lift viene considerato al 50% del canone di noleggio di € 6.500 corrisposto al Comune

*** costo dell'automezzo interamente amortizzato

Costi di gestione mezzi
Tipologia automezzi costi unitari 

[€/cad.]

Raccolta 

operativi

Spazzamento ingombranti Raccolta 

trasporti

Serv. 

Comple

totale CRT CRD CLS

Compattatore grande portata (450 q.li) 34.000                -                     -                   -             34.000           -   34.000  €       9.714  €     24.286  €            -   

Compattatore grande portata (350 q.li) 23.000                -                     -                   -             23.000           -   23.000  €       6.571  €     16.429  €            -   

Compattatore media portata (120 q.li) 16.000         16.000                   -                   -                   -             -   16.000  €       4.571  €     11.429  €            -   

Compattatore tipo Daily automatico 

coibentato

16.000         16.000                   -                   -                   -             -   16.000  €       4.571  €     11.429  €            -   

costipatore piccola portata (35 q.li) 13.000         39.000                   -                   -                   -             -   39.000  €     11.143  €     27.857  €            -   

Autocarro tipo Gasolone (29 q.li) 11.500         46.000                   -                   -                   -             -   46.000  €     13.143  €     32.857  €            -   

Autocarro tipo porter 10.000         20.000             30.000                 -                   -             -   50.000  €       5.714  €     14.286  €     30.000 

Autocarro Lift 41.500                -                     -                   -             20.750           -   20.750  €       5.929  €     14.821  €            -   

Porter attrezzato per lavaggio 

strade/ingombranti

5.250                -                     -              5.250                 -        5.250 10.500  €       1.500  €       3.750  €       5.250 

Autocarro a trazione elettrica** 2.500                -                2.500                 -                   -             -   2.500  €            -    €            -    €       2.500 

Spazzatrice media 4 mc tipo RAVO 560 38.000                -               38.000                 -                   -             -   38.000  €            -    €            -    €     38.000 

Ape spazzamento 2.000                -               14.000                 -                   -             -   14.000  €            -    €            -    €     14.000 

automezzi di servizio 3.250                -                     -                   -                   -        3.250 3.250  €            -    €            -    €       3.250 

Totale     313.000  €     62.857  €    157.143  €     93.000 

Piano finanziario (D.Lgs 158/99)

Piano finanziario (D.Lgs 158/99)
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SCHEDA E3 Investimenti attrezzature

Tipologia attrezzature TOTALE Costo 

unitario

Costo 

Totale

Costo annuo 

investimento

Costo annuu di 

gestione

Totale costo 

annuo

P.F. 

D.Lgs158/99

 Raccolta Spazzamento trasporti Serv. 

Complem

totale riserve 

(10%)

[euro] [euro] [euro] [euro] [euro] AMM

Cassonetti da 1.100/1300 L             - 0             -         310 0  €              -    €                    -    €                -    €           -   

Bidoni RSU 240 L           50            50 5           55           45 2.475  €            825  €                    -    €             825  €         825 

Bidoni RSU 120 L           50            50 5           55           40 2.200  €            733  €                    -    €             733  €         733 

Cestini Gettacarte 275 0         275 28         303         120 36.360  €       12.120  €               3.636  €         15.756  €     15.756 

Contenitori per raccolta pile   100         100 10         110           45 4.950  €         1.264  €                  248  €           1.511  €      1.511 

Contenitori per raccolta farmaci   5             5 1             6         350 2.100  €            536  €                  105  €             641  €         641 

 €           -   

Presse scarrabili * 5             5 0             5     20.000 100.000  €         8.040  €               5.000  €         13.040  €     13.040 

Compattatore scarrabile a tenuta** 4             4 0             4     26.000 104.000  €         6.400  €               5.200  €         11.600  €     11.600 

Cassoni scarrabili *** 7             7 0             7       6.000 42.000  €         4.800  €               2.100  €           6.900  €      6.900 

TOTALE       € 294.085  €       34.718  €             16.289  €         51.006  €     51.006 

 

Calcolo dei costi di gestione

Stimato nel 5% del costo di investimento

*  5 presse sono di proprietà del Comune e viene considerato il costo del noleggio al Comune (€ 670/ mese)

il costo di gestione dei cestini gettacarte è stato considerato pari al 10% del valore di acquisto, viste le notevoli azioni vandaliche 

di cui sono oggetto nel corso dell'anno

** 1 pressa a tenuta è di proprietà di Penisolaverde 3 vengono noleggiate

*** 3 cassoni sono di proprietà di Penisolaverde, 2 sono di proprietà del comune, 2 vengono noleggiati (€ 100/mese)

Per i bidoni vengono considerati solo i bidoni in aumento rispetto a quelli già in dotazione, che sono stati acquistati, negli anni 

scorsi, dal Comune con finanziamenti  
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SCHEDA E4 SEDI OPERATIVE

Spese Gestione sedi logistico-operative

Affitto area Isola Ecologica* 18.258               

Affitto area IACP* 9.004                 

manutenzione ordinaria 12.500               

Spurgo percolato/acque lavaggio 55.000               

totale 94.762               AAC ACD

Ammortamenti sedi operative

Ammortamenti lavori isola Ecologica (trav. San Renato) 14.209           

Ammortamenti Area ex IACP (Via San Renato) 6.969            

P.F. D.Lgs 158/99

AMM 21.177           

Note

La quota di ammortamento per i lavori dell'area ex IACP è pari a € 6.968,50

La quota annua di ammortamento si riferisce ai lavori effettuati dal 2001 al 2013

non vengono considerati i lavori per la realizzazione del Centro di raccolta "ex IACP", per i quali è stato richiesto 

il finanziamento totale alla Provincia di Napoli

* l'affitto per l'area dell'isola ecologica e per l'ex IACP sono dovuti al Comune di Sorrento

Il costo dello spurgo delle acque di percolato e acqua di lavaggio è influenzato dall'incremento dei rifuti organici

La quota di ammortamento per i lavori della Trav. San Renato è pari a € 14.208,78
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SCHEDA E5 Calcolo incidenza RD - Frazione Secca

monte totale rifiuti 13.330        t/anno

CTR CCON

t/anno incidenza % 

costo di 

selezione/trattamento 

€/kg costi totali corrispettivo Conai Ricavi totali

carta mista 480            3,6% 20 9.600                        25,0 12.000                

multimateriale 1.050         7,9% 45 47.250                      133,7                      140.354              

vetro monomateriale 800            6,0% 10 8.000                        30,0                        24.000                

cartone 660            5,0% 0 -                               94 62.040                

ingombranti legnosi 280            2,1% 35 9.800                        0 -                         

ingombranti ferrosi 50              0,4% 0 -                               40 2.000                  

misti (materassi, ecc.) 350            2,6% 160 56.000                      0 -                         

RAEE 200            1,5% 0 -                               10.000                

totale 3.870      29,0% 130.650                 250.394          

Saldo 119.743,50€  

composizione di riferimento

ricavo 

unitario €/t Ricavo ponderato €/t

plastica 45,0% 291,00        131,0                        

tracciante (film plastica) 9,0% 30,00          2,7                            

vetro 25,0% 25,00          6,3                            

lattine (alluminio) 1,00% 443,00        4,4                            

metalli (acciaio) 9,0% 86,00          7,7                            

carta 2,0% 25,00          0,5                            

impurità 9,00% 210,00-        -18,9

100,0% totale 133,7                        

Note

dal 2012 è stato attivato un servizio di raccolta monomateriale del vetro dalle utenze non domestiche. Tale servizio consentirà di ridurre la quantità di 

multimateriale ed i relativi costi di selezione e di avere un saldo largamente positivo tra ricavi e costi.

i costi dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono totalmente a carico dei Consorzi nazionali. È previsto un premio di 

efficienza

PIANO FINANZIARIO D.Lgs 158/99

 



Comune di Sorrento – Penisolaverde SpA  

  37 

SCHEDA E6 Costo logistica e trasporti

materiale Quantità Penisolaverde Nolo  esterno
consorzi 

nazionali
n° trasporti

costo 

unitario
costo annuo

Multimateriale             1.050 si            233 170        39.667 

vetro               800 si            160 170        27.200 

Organico             4.100 si            171               -                   - 

Carta e cartone               480 si              96 170        16.320 

Cartone               660 si            110               -                   - 

Ingombranti               680 si            272 170        46.240 

RAEE (Rifiuti Elettrici ed Elettronici)               200 si              80               -                   - 

indifferenziato             5.000 si            333               -                   - 

Totale costo trasporti 129.427     

impianto di destinazione

Fuori regione

Centro di Coordinamento Nazionale

la movimentazione dei RAEE (Rifiuti Eelettrici ed Elettronici è a carico del CDC (Centro di Coordinamento) ed a costo zero per il Comune

trasportatore
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Tipologia costo  Costo parziale 

[€/anno] 

Costo totale  

[€/anno]

Costo parziale 

[€/anno]

Costo totale  

[€/anno]

PERSONALE       

Personale (comprensivo di straordinario e indennità varie)            2.215.616  2.148.995          

Totale personale    2.215.616  2.148.995       

ONERI DI GESTIONE       

Gestione automezzi               313.000  313.000            

Gestione attrezzature                16.289  16.289              

Altri costi di gestione       

Sacchi per raccolte Differenziate e loro distribuzione alle 

utenze                90.000 

 

90.000              

Consumi vari (scope, sacchi per cestini stradali, sacchi per 

bidoni..)                         - 

 

-                   

Servizi esternalizzati/servizi complementari                71.020 65.270             

Pulizia di strade rurali e diserbo               118.125 118.125           

Spese gestione aree operative                94.762 94.762             

Totale oneri di gestione    703.196  697.446          

ONERI DI AMMORTAMENTO       

automezzi               108.552  164.602            

attrezzature                34.718  34.718              

sedi operative                21.177 21.177             

Totale oneri di ammortamento    164.447  220.497          

ONERI DI LOGISTICA E TRASPORTI       

trasporti esternalizzati               129.427  122.627            

                        -  -                   

Totale oneri di logistica e trasporti    129.427  122.627          

SPESE GENERALI    385.522  382.748          

Oneri selezione e valorizzazione RD 130.650 126.900          

Corrispettivi CONAI -250.394 225.999-          

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE    25.000  30.000            

 €       3.503.464  3.503.213€      

canone mensile 291.955,35€         

note di servizio

2013 2014 (diff. %)

Servizi Penisolaverde

Servizio Penisolaverde (iva inclusa) 3.853.535€     3.853.811€     

Costo al netto dei trasporti dell'organico 3.853.535€     3.853.811€     0,0%

Costi conferimento rifiuti

Costo conferimento indifferenziato                     

(stima competenza Provincia)
774.771€        750.000€         -3,2%

costo conferimento e trasporto organico/sfalci 749.389€        762.392€         1,7%

Costo totale di conferimento 1.524.160€     1.512.392€     -0,8%

Stima emergenza Rifiuti e altri costi da fatturare 

a consuntivo (scheda D3) 73.578€          31.978€           AC

Totale Costi di competenza del comune 4.676.501€     4.648.181€     

Totale 5.451.272€     5.398.181€     -1,0%

Confronto tra i costi totali del preconsuntivo 2013 e previsionali  2014

 CONFRONTO COSTI DI GESTIONE 2014/2013

2013

COSTO ANNUO TOTALE DEL SERVIZIO (IVA esclusa)

NON SONO INCLUSI I COSTI PER L'EMERGENZA RIFIUTI
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5 PIANO INDUSTRIALE 2014 - 2018 

L’evoluzione dei servizi negli anni dal 2014 al 2018 non può essere al momento delineata con 

assoluta certezza, dal momento che, come evidenziato nei primi capitoli, è ancora lontana dal 

delinearsi la futura impostazione della gestione dei servizi nella Regione Campania. Allo stato non 

è possibile definire i limiti temporali in cui opererà Penisolaverde quale gestore del servizio, in 

quanto il Comune, una volta approvata la Legge Regionale, svolgerà i suoi compiti in forma 

associata, tramite le conferenze d’ambito, che saranno chiamate ad approvare i piani d’ambito. 

Visti i ritardi che in Regione Campania sono stati accumulati e continuano ad accumularsi in questo 

settore, appare comunque fondamentale individuare le priorità secondo le quali bisognerà 

proseguire i servizi nei prossimi anni: 

5.2 Investimenti  

Adeguamento Centri di Raccolta 

I Centri di Raccolta, con l’attuazione di un servizio di raccolta di tipo domiciliare cosiddetto “porta 

a porta” hanno assunto un’importanza sempre maggiore. Nel Comune di Sorrento sono attualmente 

attivi due Centri di Raccolta: uno “ex IACP” aperto anche alle utenze domestiche e non domestiche 

ed uno “Trav. Cimitero” aperto solo agli automezzi di Penisolaverde. 

Per quanto riguarda il Centro di Raccolta “ex IACP” in Via San Renato, nel corso del 2010 è stato 

approvato il progetto definitivo, per il quale si è ottenuto il parere ambientale. Nel 2012 è stato 

realizzato il lotto 1 grazie ad un finanziamento di € 236.480 da parte della Provincia di Napoli. A 

luglio 2014 è stato completato anche il lotto 2 sempre attraverso l’utilizzo di un finanziamento da 

parte della Provincia di Napoli per € 79.500 (utilizzato al netto del ribasso di gara). Per il lotto 3 e 

lotto 4, sono stati definiti i progetti esecutivi e richiesti finanziamenti alla Regione Campania, 

tramite procedura FESR POR Campania. Si allega elaborato del progetto esecutivo, con la 

suddivisione dei diversi lotti. 

Parallelamente all’adeguamento del Centro di Raccolta “ex IACP”, è stata avviata la progettazione 

per l’adeguamento del Centro di Raccolta di Trav. Cimitero, che dovrà essere dotato di una tettoia 

di copertura. Si allega elaborato con lo stato attuale del Centro di Raccolta. 

La definitiva sistemazione prevederà anche lo spostamento dei locali spogliatoi nell’area “ex 

IACP”. 

Il Piano prevede la realizzazione dei lavori previsti entro il 2018. 
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Acquisto automezzi e attrezzature 

Come già anticipato nella relazione riguardante il disciplinare dei servizi, nel corso del 2014 si 

estingueranno tutti i leasing attivati degli automezzi acquistati nel 2009, anno in cui dopo l’avvio 

del sistema di raccolta “porta a porta”, sono stati effettuati i maggiori investimenti da parte di 

Penisolaverde. 

Per quanto riguarda gli automezzi di grande portata (cosiddetti 3 assi), nonché per la spazzatrice 

meccanizzata, non è prevista la sostituzione entro il 2018, avendo tali automezzi vita media ben 

superiore al periodo di durata del leasing di cinque anni. 

Sono previsti invece una serie di investimenti per sostituire automezzi di medio-piccola portata: 

porter e automezzi 35q.li. Vista l’esperienza acquisita in questi primi anni di applicazione del nuovo 

sistema di raccolta, la scelta andrà verso quelle tipologie di automezzi, che in questi anni hanno 

dato dimostrazione di miglior utilizzo anche riguardo al territorio di riferimento. Entro il 2018 

verranno ridotti a due soli modelli utilizzati, al fine di avere una maggiore efficienza ed efficacia nei 

piani di manutenzione, nonché intercambiabilità nei servizi che si svolgono sul territorio. 

Inoltre si prevede di acquistare già nel 2014 due automezzi per usi specifici: 

1. Automezzo idoneo ad interventi di emergenza (espurghi, pulizia e lavaggio straordinari); 

2. Automezzo specifico per la raccolta del vetro dotato di accorgimenti per diminuire l’impatto 

sonoro del servizio di raccolta. 

Il Comune ha partecipato al bando di finanziamento per automezzi e attrezzature della Provincia. 

Una volta avuto certezza degli automezzi finanziati, Penisolaverde provvederà a programmare 

l’acquisto dei restanti automezzi necessari. Va segnalato che è in fase di definizione la procedura di 

gara per l’acquisto da parte del Comune di un automezzo dotato di attrezzatura scarrabile, per 

utilizzare un finanziamento ricevuto tramite POR Campania 2007-2013.  

5.3 Sviluppi sistema di raccolta e risultati attesi  

Con l’entrata a regime del sistema di raccolta “porta a porta” i risultati hanno subito fin dal primo 

anno, il 2009, un eccezionale risultato, con il 63% di raccolta differenziata. Fino al 2013 i risultati 

sono rimasti pressappoco costanti, pur avendo mostrato nell’ultimo anno in particolare un leggero 

incremento fino a sfiorare nuovamente il 63%. 

Al fine di perseguire migliori risultati è necessario porsi nuovi ambizioni obiettivi per i prossimi 

anni, primo dei quali l’applicazione di una tariffazione puntuale. 
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Applicare la tariffa puntuale vuol dire far pagare ai cittadini ed alle imprese in base alla reale 

produzione dei rifiuti ed alla corretta applicazione della raccolta differenziata. In secondo luogo 

potrà significare per le imprese la detrazione dell’IVA (10%) dai costi sostenuti fino ad ora per la 

Tassa Rifiuti (attuale TARES). 

Tra i vari scenari possibili anche quello di modificare le frequenze di raccolta, come ad esempio 

passare ad 1/7 la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Una scelta già portata avanti in realtà 

all’avanguardia nell’applicazione di sistemi di raccolta di tipo domiciliare, dove in alcuni casi, sia 

pure territorialmente diversi dalla Penisola Sorrentina, vengono già applicate frequenze di raccolta 

dei rifiuti indifferenziati una volta ogni quindici giorni. Tali scelte, certamente coraggiose, 

producono risultati in termini di diminuzione dei costi di sicuro rilievo. 

In termini quantitativi, comunque, l’obiettivo da raggiungere è quello del 75% di raccolta 

differenziata, con una diminuzione dei rifiuti indifferenziati al di sotto delle 3.500 tonnellate. Tale 

risultato comporterebbe una diminuzione dei soli costi di smaltimento di circa  € 250.000. 

Andranno calibrati i servizi in maniera da migliorare due indici secondo i quali viene misurata 

l’efficienza dei sistemi di gestione dei rifiuti il costo per abitante e la quantità di rifiuti 

indifferenziati prodotti per abitante. 
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Progetto esecutivo Centro di Raccolta “ex IACP”. I Lotti 1 e 2 sono stati già realizzati; 

per il Lotto 3 è stato ottenuto il finanziamento tramite POR; per il lotto 4 è in fase di progettazione esecutiva 
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Centro di Raccolta “Trav. Cimitero” Stato dei luoghi 
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6  ORGANIZZAZIONE SPAZZAMENTO (anno 2013) 

 

ore rif

4 zona VIOLA

4 zona ROSSA

4 zona VERDE

6 zona VERDE SCURO

5 zona GIALLA

4 zona MARRONE

4 zona ARANCIO

5 zona CELESTE

5 zona ROSA

3 Zona meccanizzata

12 zona POMERIDIANA
ore 12  - 14 Rione Atigliana (Lunedì, Mercoledì - Venerdì); Piazzetta Capo (compresa zona Chiesa) (martedì, giovedì, domanica), 

Via Puolo (compreso Piazzale parcheggio) (sabato) - 1ore 14- 18 svuotamento cestini gettacarte

DESCRIZIONE

Piazzetta Marina Piccola (comprese le aree di sosta comunali e le aiuole), Lungomare di congiunzione dei lidi di Marina Piccola, 

Piazza S. Antonino, Via Marina Piccola (incluso tratti di scale)

Via L.De Maio (da Piazza Tasso a Piazza Sant'Antonino), Vico S.Antonino, Via San Francesco (da Piazza S.Antonino fino a Piazza 

della Vittoria), Via Pietà e traverse Corso Italia, Vico S.Aniello, Via Marziale (lato scuola Tasso), Via S.Antonio

Viale Nizza, Montariello, Cimitero

Piazza Tasso (compreso viale Caruso e sosta taxi), Discesa Parco Tasso, Scale di congiunzione tra via degli Aranci e v. Fuorimura 

(acquedotto), Via Fuorimura, Piazza Ganci, Vico Fuorimura, Via S. Lucia e traverse

Via Capo (dall’Ospedale al Bar la Conca), Largo Parsano Vecchio, Via del Mare (incluso tratti di scale), Piazza Marina Grande, 

Stradine e vicoli di Marina Grande, Via Muraglie (incluso tratti di scale ), Via Fuoro (da Annunziata a via del Mare), Vico I° Capo,

Corso Italia da Piazza Marano a Piazza Tasso, Piazza Lauro, Piazza De Curtis (stazione), Via Marziale I° tratto (da Corso Italia), 

Parco verde

Via S. Cesareo, Via degli Archi, Via Tasso, Via P.R. Giuliani, Via S. Maria delle Grazie, Via Donnorso, Via San Paolo, Piazza Vittorio 

Veneto (giardinetti compresi), Via Vittorio Veneto (Tratto da Piazza della Vittoria al Pennino)

Corso Italia da Piazza Tasso (esclusa) ad incrocio Viale degli Aranci (Ospedale), Via Fuoro (da Piazza Annunziata inclusa a Via 

Tasso e Traverse Vicoli Fuoro), Via S. Nicola e traverse, Via Strettola San Vincenzo (fino a Pennino)

Viale degli Aranci (da incrocio Via Marziale a ospedale), Via Sersale, Via Parsano

Programma spazzatrice - Lunedì e Venerdì Vicoli Rota
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Spazzamento MANUALE ZONA VIOLA

orario
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

Via Capo (dall' 

Ospedale al Bar 

La Conca)

Via Capo (dall' 

Ospedale al Bar 

La Conca)

Via Capo (dall' 

Ospedale al Bar 

La Conca)

Via Capo (dall' 

Ospedale al Bar 

La Conca)

Via Capo (dall' 

Ospedale al Bar 

La Conca)

Via Capo (dall' 

Ospedale al Bar 

La Conca)

Via Capo (dall' 

Ospedale al Bar 

La Conca)

Largo Parsano 

Vecchio

Largo Parsano 

Vecchio

Largo Parsano 

Vecchio

Largo Parsano 

Vecchio

Largo Parsano 

Vecchio

Largo Parsano 

Vecchio

Largo Parsano 

Vecchio

Via del Mare 

(incluso tratti di 

scale)

Via del Mare 

(incluso tratti di 

scale)

Via del Mare 

(incluso tratti di 

scale)

Via del Mare 

(incluso tratti di 

scale)

Via del Mare 

(incluso tratti di 

scale)

Via del Mare 

(incluso tratti di 

scale)

Via del Mare 

(incluso tratti di 

scale)

Piazza Marina 

Grande

Piazza Marina 

Grande

Piazza Marina 

Grande

Piazza Marina 

Grande

Piazza Marina 

Grande

Piazza Marina 

Grande

Piazza Marina 

Grande

Stradine e vicoli 

di Marina Grande

Stradine e vicoli di 

Marina Grande

Stradine e vicoli di 

Marina Grande

Stradine e vicoli di 

Marina Grande

Stradine e vicoli di 

Marina Grande

Stradine e vicoli di 

Marina Grande

Stradine e vicoli di 

Marina Grande

Via Sopra le 

Mura (inclusi 

tratti di scale)

Via Sopra le Mura 

(inclusi tratti di 

scale)

Via Sopra le Mura 

(inclusi tratti di 

scale)

Via Sopra le Mura 

(inclusi tratti di 

scale)

Via Sopra le Mura 

(inclusi tratti di 

scale)

Via Sopra le Mura 

(inclusi tratti di 

scale)

Via Sopra le Mura 

(inclusi tratti di 

scale)

Via Fuoro ( da 

Annunziata a Via 

del Mare)

Via Fuoro ( da 

Annunziata a Via 

del Mare)

Via Fuoro ( da 

Annunziata a Via 

del Mare)

Via Fuoro ( da 

Annunziata a Via 

del Mare)

Via Fuoro ( da 

Annunziata a Via 

del Mare)

Via Fuoro ( da 

Annunziata a Via 

del Mare)

Via Fuoro ( da 

Annunziata a Via 

del Mare)

Vico I° Capo Vico I° Capo Vico I° Capo Vico I° Capo Vico I° Capo Vico I° Capo Vico I° Capo

Cambio cestini gettacarte presenti nella zona

 

 

 

Spazzamento MANUALE ZONA ROSSA

orario
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

Piazzetta Marina 

Piccola 

(comprese le 

aree di sosta 

comunali e le 

aiuole)

Piazzetta Marina 

Piccola 

(comprese le 

aree di sosta 

comunali e le 

aiuole)

Piazzetta Marina 

Piccola 

(comprese le 

aree di sosta 

comunali e le 

aiuole)

Piazzetta Marina 

Piccola 

(comprese le 

aree di sosta 

comunali e le 

aiuole)

Piazzetta Marina 

Piccola 

(comprese le 

aree di sosta 

comunali e le 

aiuole)

Piazzetta Marina 

Piccola 

(comprese le 

aree di sosta 

comunali e le 

aiuole)

Piazzetta Marina 

Piccola 

(comprese le 

aree di sosta 

comunali e le 

aiuole)

Lungomare di 

congiunzione dei 

lidi di Marina 

Piccola

Lungomare di 

congiunzione dei 

lidi di Marina 

Piccola

Lungomare di 

congiunzione dei 

lidi di Marina 

Piccola

Lungomare di 

congiunzione dei 

lidi di Marina 

Piccola

Lungomare di 

congiunzione dei 

lidi di Marina 

Piccola

Lungomare di 

congiunzione dei 

lidi di Marina 

Piccola

Lungomare di 

congiunzione dei 

lidi di Marina 

Piccola

Piazza 

S.Antonino

Piazza 

S.Antonino

Piazza 

S.Antonino

Piazza 

S.Antonino

Piazza 

S.Antonino

Piazza 

S.Antonino

Piazza 

S.Antonino

Via Marina 

Piccola (incluso 

tratti di scale)

Via Marina 

Piccola (incluso 

tratti di scale)

Via Marina 

Piccola (incluso 

tratti di scale)

Via Marina 

Piccola (incluso 

tratti di scale)

Via Marina 

Piccola (incluso 

tratti di scale)

Via Marina 

Piccola (incluso 

tratti di scale)

Via Marina 

Piccola (incluso 

tratti di scale)

Cambio cestini gettacarte presenti nella zona
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Spazzamento MANUALE ZONA VERDE CHIARO

orario 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

Piazza Tasso 

(compreso Viale 

Caruso e sosta 

taxi)

Piazza Tasso 

(compreso Viale 

Caruso e sosta 

taxi)

Piazza Tasso 

(compreso Viale 

Caruso e sosta 

taxi)

Piazza Tasso 

(compreso Viale 

Caruso e sosta 

taxi)

Piazza Tasso 

(compreso Viale 

Caruso e sosta 

taxi)

Piazza Tasso 

(compreso Viale 

Caruso e sosta 

taxi)

Piazza Tasso 

(compreso Viale 

Caruso e sosta 

taxi)

Discesa Parco 

Tasso

Discesa Parco 

Tasso

Discesa Parco 

Tasso

Discesa Parco 

Tasso

Discesa Parco 

Tasso

Discesa Parco 

Tasso

Discesa Parco 

Tasso

Scale di 

congiunzione tra 

Via degli Aranci e 

Via Fuorimura 

(acquedotto)

Scale di 

congiunzione tra 

Via degli Aranci e 

Via Fuorimura 

(acquedotto)

Scale di 

congiunzione tra 

Via degli Aranci e 

Via Fuorimura 

(acquedotto)

Scale di 

congiunzione tra 

Via degli Aranci e 

Via Fuorimura 

(acquedotto)

Scale di 

congiunzione tra 

Via degli Aranci e 

Via Fuorimura 

(acquedotto)

Scale di 

congiunzione tra 

Via degli Aranci e 

Via Fuorimura 

(acquedotto)

Scale di 

congiunzione tra 

Via degli Aranci e 

Via Fuorimura 

(acquedotto)

Via Fuorimura Via Fuorimura Via Fuorimura Via Fuorimura Via Fuorimura Via Fuorimura Via Fuorimura

Ritiro rifiuti Via 

Fuorimura n.20

Ritiro rifiuti Via 

Fuorimura n.20

Ritiro rifiuti Via 

Fuorimura n.20

Ritiro rifiuti Via 

Fuorimura n.20

Vico Fuorimura 

(comprese scale)

Vico Fuorimura 

(comprese scale)

Vico Fuorimura 

(comprese scale)

Vico Fuorimura 

(comprese scale)

Vico Fuorimura 

(comprese scale)

Vico Fuorimura 

(comprese scale)

Vico Fuorimura 

(comprese scale)

Vico S.Lucia   Vico 

Parsano

Vico S.Lucia   Vico 

Parsano

Vico S.Lucia   

Vico Parsano

Vico S.Lucia   

Vico Parsano

Vico S.Lucia   

Vico Parsano

Vico S.Lucia   

Vico Parsano

Vico S.Lucia   

Vico Parsano

Ritiro rifiuti in Via S. 

Lucia n.16

Ritiro rifiuti in Via 

S. Lucia n.16

Ritiro rifiuti in Via 

S. Lucia n.16

Ritiro rifiuti in Via 

S. Lucia n.16

Cambio cestini gettacarte presenti nella zona

 
 

 

 

 

Spazzamento MANUALE ZONA VERDE SCURO

orario
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

Viale Nizza Viale Nizza Viale Nizza Viale Nizza Viale Nizza Viale Nizza Viale Nizza

Montariello Montariello Montariello Montariello Montariello Montariello Montariello

Via Marziale Via Marziale Via Marziale Via Marziale Via Marziale Via Marziale Via Marziale

Ritiro rifiuti Via 

Marziale n. 27/E

Ritiro rifiuti Via 

Marziale n.27/E

Ritiro rifiuti Via 

Marziale n.27/E

Ritiro rifiuti Via 

Marziale n.27/E

Cimitero Cimitero Cimitero Cimitero Cimitero Cimitero Cimitero

Cambio cestini gettacarte presenti nella zona
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Spazzamento MANUALE ZONA GIALLA

orario
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

Corso Italia da 

Piazza Tasso a 

Marano 

(compreso 

accesso a Parco 

Verde)

Corso Italia da 

Piazza Tasso a 

Marano 

(compreso 

accesso a Parco 

Verde)

Corso Italia da 

Piazza Tasso a 

Marano 

(compreso 

accesso a Parco 

Verde)

Corso Italia da 

Piazza Tasso a 

Marano 

(compreso 

accesso a Parco 

Verde)

Corso Italia da 

Piazza Tasso a 

Marano 

(compreso 

accesso a Parco 

Verde)

Corso Italia da 

Piazza Tasso a 

Marano 

(compreso 

accesso a Parco 

Verde)

Corso Italia da 

Piazza Tasso a 

Marano 

(compreso 

accesso a Parco 

Verde)

Piazza Lauro 

(comprese scale 

verso Via 

Correale)

Piazza Lauro 

(comprese scale 

verso Via 

Correale)

Piazza Lauro 

(comprese scale 

verso Via 

Correale)

Piazza Lauro 

(comprese scale 

verso Via 

Correale)

Piazza Lauro 

(comprese scale 

verso Via 

Correale)

Piazza Lauro 

(comprese scale 

verso Via 

Correale)

Piazza Lauro 

(comprese scale 

verso Via 

Correale)

Ripasso Corso 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

lauro)

Ripasso Corso 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

lauro)

Ripasso Corso 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

lauro)

Ripasso Corso 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

lauro)

Ripasso Corso 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

lauro)

Ripasso Corso 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

lauro)

Ripasso Corso 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

lauro)

Il servizio va effettuato seguendo l'ordine delle strade indicato

.Cambio cestini gettacarte presenti nella zona

4.00 - 10.00

 
 

 

 
Spazzamento MANUALE ZONA MARRONE

orario
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

Via San Cesareo Via San Cesareo Via San Cesareo Via San Cesareo Via San Cesareo Via San Cesareo Via San Cesareo

Via degli Archi Via degli Archi Via degli Archi Via degli Archi Via degli Archi Via degli Archi Via degli Archi

Via Tasso Via Tasso Via Tasso Via Tasso Via Tasso Via Tasso Via Tasso

Via P.R. Giuliani Via P.R. Giuliani Via P.R. Giuliani Via P.R. Giuliani Via P.R. Giuliani Via P.R. Giuliani Via P.R. Giuliani

Via S. M. delle 

Grazie

Via S. M. delle 

Grazie

Via S. M. delle 

Grazie

Via S. M. delle 

Grazie

Via S. M. delle 

Grazie

Via S. M. delle 

Grazie

Via S. M. delle 

Grazie

Via dell'Accademia 

(da Via Tasso a 

Via P.R.Giuliani)

Via dell'Accademia 

(da Via Tasso a Via 

P.R.Giuliani)

Via dell'Accademia 

(da Via Tasso a Via 

P.R.Giuliani)

Via dell'Accademia 

(da Via Tasso a 

Via P.R.Giuliani)

Via dell'Accademia 

(da Via Tasso a 

Via P.R.Giuliani)

Via dell'Accademia 

(da Via Tasso a 

Via P.R.Giuliani)

Via dell'Accademia 

(da Via Tasso a Via 

P.R.Giuliani)

Via San Paolo Via San Paolo Via San Paolo Via San Paolo Via San Paolo Via San Paolo Via San Paolo

Ritiro rifiuti Via S. 

Paolo n.26

Ritiro rifiuti Via S. 

Paolo n.26

Ritiro rifiuti Via S. 

Paolo n.26

Ritiro rifiuti Via S. 

Paolo n.26

Piazza Vittorio 

Veneto (giardinetti 

compresi)

Piazza Vittorio 

Veneto (giardinetti 

compresi)

Piazza Vittorio 

Veneto (giardinetti 

compresi)

Piazza Vittorio 

Veneto (giardinetti 

compresi)

Piazza Vittorio 

Veneto (giardinetti 

compresi)

Piazza Vittorio 

Veneto (giardinetti 

compresi)

Piazza Vittorio 

Veneto (giardinetti 

compresi)

Via Vittorio Veneto 

(tratto da Piazza 

della Vittoria al 

Pennino) Strettola 

S.Vincenzo fino 

alla Scuola

Via Vittorio Veneto 

(tratto da Piazza 

della Vittoria al 

Pennino) Strettola 

S.Vincenzo fino 

alla Scuola

Via Vittorio Veneto 

(tratto da Piazza 

della Vittoria al 

Pennino) Strettola 

S.Vincenzo fino 

alla Scuola

Via Vittorio Veneto 

(tratto da Piazza 

della Vittoria al 

Pennino) Strettola 

S.Vincenzo fino 

alla Scuola

Via Vittorio Veneto 

(tratto da Piazza 

della Vittoria al 

Pennino) Strettola 

S.Vincenzo fino 

alla Scuola

Via Vittorio Veneto 

(tratto da Piazza 

della Vittoria al 

Pennino) Strettola 

S.Vincenzo fino 

alla Scuola

Via Vittorio Veneto 

(tratto da Piazza 

della Vittoria al 

Pennino) Strettola 

S.Vincenzo fino 

alla Scuola

Cambio cestini gettacarte presenti nella zona
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Spazzamento MANUALE ZONA ARANCIONE

orario 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

Corso Italia da 

P.zza Tasso 

(esclusa) ad 

incrocio Viale degli 

Aranci (Ospedale)

Corso Italia da 

P.zza Tasso 

(esclusa) ad 

incrocio Viale degli 

Aranci (Ospedale)

Corso Italia da 

P.zza Tasso 

(esclusa) ad 

incrocio Viale degli 

Aranci (Ospedale)

Corso Italia da 

P.zza Tasso 

(esclusa) ad 

incrocio Viale degli 

Aranci (Ospedale)

Corso Italia da 

P.zza Tasso 

(esclusa) ad 

incrocio Viale degli 

Aranci (Ospedale)

Corso Italia da 

P.zza Tasso 

(esclusa) ad 

incrocio Viale degli 

Aranci (Ospedale)

Corso Italia da 

P.zza Tasso 

(esclusa) ad 

incrocio Viale degli 

Aranci (Ospedale)

Ritiro rifiuti Corso 

Italia n. 159

Ritiro rifiuti Corso 

Italia n. 159

Ritiro rifiuti Corso 

Italia n. 159

Ritiro rifiuti Corso 

Italia n. 159

Via Fuoro (da 

P.zza Annunziata 

inclusa Via Tasso 

e traverse Vicoli 

Fuoro)

Via Fuoro (da P.zza 

Annunziata inclusa 

Via Tasso e 

traverse Vicoli 

Fuoro)

Via Fuoro (da P.zza 

Annunziata inclusa 

Via Tasso e 

traverse Vicoli 

Fuoro)

Via Fuoro (da 

P.zza Annunziata 

inclusa Via Tasso e 

traverse Vicoli 

Fuoro)

Via Fuoro (da P.zza 

Annunziata inclusa 

Via Tasso e 

traverse Vicoli 

Fuoro)

Via Fuoro (da P.zza 

Annunziata inclusa 

Via Tasso e 

traverse Vicoli 

Fuoro)

Via Fuoro (da P.zza 

Annunziata inclusa 

Via Tasso e 

traverse Vicoli 

Fuoro)

Via San Nicola e 

Traverse

Via San Nicola e 

Traverse

Via San Nicola e 

Traverse

Via San Nicola e 

Traverse

Via San Nicola e 

Traverse

Via San Nicola e 

Traverse

Via San Nicola e 

Traverse

Cambio cestini gettacarte presenti nella zona

 
 

 

 

 

Spazzamento MANUALE ZONA CELESTE

orario
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

Viale degli Aranci 

(da incrocio Via 

Marziale a 

Ospedale)

Viale degli Aranci 

(da incrocio Via 

Marziale a 

Ospedale)

Viale degli Aranci 

(da incrocio Via 

Marziale a 

Ospedale)

Viale degli Aranci 

(da incrocio Via 

Marziale a 

Ospedale)

Viale degli Aranci 

(da incrocio Via 

Marziale a 

Ospedale)

Viale degli Aranci 

(da incrocio Via 

Marziale a 

Ospedale)

Viale degli Aranci 

(da incrocio Via 

Marziale a 

Ospedale)

Ritiro rifiuti Via 

degli Aranci n.21 - 

n.139 - n.156

Ritiro rifiuti Via 

degli Aranci n.21 - 

n.139 - n.156

Ritiro rifiuti Via 

degli Aranci n.21 - 

n.139 - n.156

Ritiro rifiuti Via 

degli Aranci n.21 - 

n.139 - n.156

Via Sersale Via Sersale Via Sersale Via Sersale Via Sersale Via Sersale Via Sersale

Via Parsano Via Parsano Via Parsano Via Parsano Via Parsano Via Parsano Via Parsano

Cambio cestini gettacarte presenti nella zona, incluso il tratto dall'incrocio di Via San Renato all'incrocio di Via Marziale e Via Capo 

fino all'Hotel Belair.

raccolta indifferenziato Asilo Nido Capo di Sorrento
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Spazzamento MANUALE ZONA ROSA

orario 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

Via L. De Maio (da 

Piazza Tasso a 

Piazza 

S.Antonino)

Via L. De Maio (da 

Piazza Tasso a 

Piazza 

S.Antonino)

Via L. De Maio (da 

Piazza Tasso a 

Piazza 

S.Antonino)

Via L. De Maio (da 

Piazza Tasso a 

Piazza 

S.Antonino)

Via L. De Maio (da 

Piazza Tasso a 

Piazza 

S.Antonino)

Via L. De Maio (da 

Piazza Tasso a 

Piazza 

S.Antonino)

Via L. De Maio (da 

Piazza Tasso a 

Piazza 

S.Antonino)

Vico S.Antonino Vico S.Antonino Vico S.Antonino Vico S.Antonino Vico S.Antonino Vico S.Antonino Vico S.Antonino

Via S.Francesco 

(da Piazza 

S.Antonino fino a 

Piazza della 

Vittoria)

Via S.Francesco 

(da Piazza 

S.Antonino fino a 

Piazza della 

Vittoria)

Via S.Francesco 

(da Piazza 

S.Antonino fino a 

Piazza della 

Vittoria)

Via S.Francesco 

(da Piazza 

S.Antonino fino a 

Piazza della 

Vittoria)

Via S.Francesco 

(da Piazza 

S.Antonino fino a 

Piazza della 

Vittoria)

Via S.Francesco 

(da Piazza 

S.Antonino fino a 

Piazza della 

Vittoria)

Via S.Francesco 

(da Piazza 

S.Antonino fino a 

Piazza della 

Vittoria)

Via Donnorso Via Donnorso Via Donnorso Via Donnorso Via Donnorso Via Donnorso Via Donnorso

Via Pietà e 

traverse Corso 

Italia

Via Pietà e 

traverse Corso 

Italia

Via Pietà e 

traverse Corso 

Italia

Via Pietà e 

traverse Corso 

Italia

Via Pietà e 

traverse Corso 

Italia

Via Pietà e 

traverse Corso 

Italia

Via Pietà e 

traverse Corso 

Italia

Vico S.Aniello Vico S.Aniello Vico S.Aniello Vico S.Aniello Vico S.Aniello Vico S.Aniello Vico S.Aniello

Via Marziale (lato 

scuola Tasso)

Via Marziale (lato 

scuola Tasso)

Via Marziale (lato 

scuola Tasso)

Via Marziale (lato 

scuola Tasso)

Via Marziale (lato 

scuola Tasso)

Via Marziale (lato 

scuola Tasso)

Via Marziale (lato 

scuola Tasso)

Via S.Antonio Via S.Antonio Via S.Antonio Via S.Antonio Via S.Antonio Via S.Antonio Via S.Antonio

Cambio cestini gettacarte presenti nella zona

 
 

 Organizzazione spazzamento MECCANIZZATO

agg. ottobre 2008

orario

lunedì  martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

note

3:00 - 

8.00

Via San Renato (da 

scuola di Cesarano 

a fino a incrocio 

Marano), Via degli 

Aranci (da incrocio 

Marano fino a 

incrocio Via 

marziale), C/so 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

Lauro), Piazza De 

Curtis (Stazione), 

C/so Italia da 

Marano a confine 

S.Agnello e ritorno, 

Via Rota e ritorno, 

Via Califano, Via 

Correale e ritorno, 

Via Capasso con 

piazzale scuola.

Via San Renato (da 

scuola di Cesarano 

a fino a incrocio 

Marano), Via degli 

Aranci (da incrocio 

Marano fino a 

incrocio Via 

marziale), Via Capo 

(da Ospedale e 

incrocio Via Nastro 

Verde), C/so Italia 

(da Piazza Tasso a 

Piazza Lauro), 

Piazza De Curtis 

(Stazione), C/so 

Italia da Marano a 

confine S.Agnello e 

ritorno, Via Rota e 

ritorno, Via 

Califano, Via 

Correale e ritorno, 

Via Capasso con 

piazzale scuola.

Via San Renato (da 

scuola di Cesarano 

a fino a incrocio 

Marano), Via degli 

Aranci (da incrocio 

Marano fino a 

incrocio Via 

marziale), Via Capo 

(da incrocio Via 

Nastro Verde a 

Piazzetta Capo), 

C/so Italia (da 

Piazza Tasso a 

Piazza Lauro), 

Piazza De Curtis 

(Stazione), C/so 

Italia da Marano a 

confine S.Agnello e 

ritorno, Via Rota e 

ritorno, Via 

Califano, Via 

Correale e ritorno, 

Via Capasso con 

piazzale scuola.

Via San Renato (da 

scuola di Cesarano 

a fino a incrocio 

Marano), Via degli 

Aranci (da incrocio 

Marano fino a 

incrocio Via 

marziale), Via Capo 

(da Piazzetta Capo 

a confine Massa 

Lubrense), C/so 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

Lauro), Piazza De 

Curtis (Stazione), 

C/so Italia da 

Marano a confine 

S.Agnello e ritorno, 

Via Rota e ritorno, 

Via Califano, Via 

Correale e ritorno, 

Via Capasso con 

piazzale scuola.

Via San Renato (da 

scuola di Cesarano 

a fino a incrocio 

Marano), Via degli 

Aranci (da incrocio 

Marano fino a 

incrocio Via 

marziale), C/so 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

Lauro), Piazza De 

Curtis (Stazione), 

C/so Italia da 

Marano a confine 

S.Agnello e ritorno, 

Via Rota e ritorno, 

Via Califano, Via 

Correale e ritorno, 

Via Capasso con 

piazzale scuola - 

PULIZIA EXTRA

Via San Renato (da 

scuola di Cesarano 

a fino a incrocio 

Marano), Via degli 

Aranci (da incrocio 

Marano fino a 

incrocio Via 

marziale), C/so 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

Lauro), Piazza De 

Curtis (Stazione), 

C/so Italia da 

Marano a confine 

S.Agnello e ritorno, 

Via Rota e ritorno, 

Via Califano, Via 

Correale e ritorno, 

Via Capasso con 

piazzale scuola, Via 

San renato, 

Piazzetta cesarano, 

Via Atigliana (fino a 

Palazzetto dello 

Sport)

Via San Renato (da 

scuola di Cesarano 

a fino a incrocio 

Marano), Via degli 

Aranci (da incrocio 

Marano fino a 

incrocio Via 

marziale), C/so 

Italia (da Piazza 

Tasso a Piazza 

Lauro), Piazza De 

Curtis (Stazione), 

Discesa Porto, C/so 

Italia (da Piazza 

Tasso a Ospedale), 

C/so Italia da 

Marano a confine 

S.Agnello e ritorno, 

Via Rota e ritorno, 

Via Califano, Via 

Correale e ritorno, 

Via Capasso con 

piazzale scuola

8:15 - 

9.00

pulizia e 

manutenzione 

spazzatrice. 

pulizia e 

manutenzione 

spazzatrice. 

pulizia e 

manutenzione 

spazzatrice. 

pulizia e 

manutenzione 

spazzatrice. 

pulizia e 

manutenzione 

spazzatrice. 

pulizia e 

manutenzione 

spazzatrice. 

pulizia e 

manutenzione 

spazzatrice. 

13.00 - 

14.00

Via Casarlano (da 

Palazzetto dello 

Sport a Via 

Belvedere)
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Allegato 1 -  Mappa suddivisione Città di Sorrento  
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Allegato 2 -  PIANO FINANZIARIO D.P.R. 158/99 (TARI)  

Relazione  

Al fine di elaborare in maniera corretta il Piano Finanziario ai sensi del DPR 158/99 e le relative 

tariffe in applicazione al D.L. 201/2011 per quanto atteneva la TARES ed in applicazione della 

Legge 247/2013 per quanto attiene la TARI (componente della IUC), per i Comuni in genere e per 

il Comune di Sorrento in particolare è necessario analizzare, preliminarmente, in maniera accurata i 

dati di produzione dei rifiuti. Ciò per far si che le tariffe siano effettivamente in linea con il dettato 

comunitario “chi inquina paga” che è alla base dell’applicazione del metodo normalizzato contenuto 

nel DPR 158/99. L’elaborazione del Piano Finanziario e delle conseguenti tariffe ha come finalità 

che la TARI venga corrisposta in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti potenzialmente prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologia di 

attività svolte. 

Come chiaramente c’è da aspettarsi, i dati di produzione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune 

di Sorrento evidenziano l’eccezionale vocazione turistica. La produzione dei rifiuti totali nel 2013 è 

stata di 13.140.830 kg corrispondenti ad un valore di produzione pro-capite di 2,2 kg/ab/giorno, in 

confronto ad una media nazionale di 1,2 kg/ab/giorno (riferiti all’insieme della produzione media 

delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche). Tali dati trovano la conferma nelle 

presenze registrate nelle strutture alberghiere nel 2013: 2.157.470 equivalente ad una media 

giornaliera di 5.910 presenze medie, pari al 35% dell’intera popolazione residente!! (16.589 da Istat 

2011). Tali dati collocano il Comune di Sorrento quale quinta città a livello nazionale per presenze 

turistiche. Si allega tabella con presenze turistiche e grafici relativi alla produzione dei rifiuti. 

Va inoltre considerato che nel Comune di Sorrento è applicato un regolamento di gestione dei 

servizi di Igiene Urbana che prevede l’assimilazione di una ampia gamma di tipologie di rifiuti 

come previsto dalla normativa vigente. 

La prima operazione fondamentale da compiere e la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le due 

macrocategorie di utenze domestiche e utenze non domestiche e quindi ripartire tra le stesse 

categorie le quantità di rifiuti prodotti. La ripartizione tra le due macrocategorie deve avvenire, 

come prevede l’art. 4 comma 2 del DPR 158/99, secondo “criteri razionali”. 

Una prima ipotesi di ripartizione delle quantità dei rifiuti prodotti, senza effettuare particolari 

analisi, né misurazioni specifiche, potrebbe essere fatta utilizzando i valori medi dei coefficienti di 

produzione per le utenze non domestiche, applicando la seguente formula 

(come riportato a pag. 27 delle linee guida per la redazione del piano 

finanziario del MEF). Seguendo questo approccio la suddivisione dei costi sarebbe la seguente: Qd 
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(quantità di rifiuti utenze domestiche) = 49% - Qnd (quantità di rifiuti utenze non domestiche) = 

51%. Un dato che chiaramente non rispecchia il dato di produzione del Comune di Sorrento. 

Dunque al fine di pervenire ad un dato che rispecchiasse la realtà del Comune di Sorrento, si è 

provveduto ad eseguire una serie di campagne di analisi sui rifiuti prodotti dalle categorie non 

domestiche che maggiormente influenzano il dato di produzione dei rifiuti. 

Come fatto nel 2013, la cui considerazioni si intendono riportate, nel corso dell’anno 2014 sono 

state effettuate campagne di campionamenti di pesate sui rifiuti effettivamente prodotti da numerose 

utenze turistiche, al fine di affinare il dato utilizzato nel 2013 e tenendo conto delle lievi modifiche 

intervenute con la con la nuova normativa. Da tali analisi risulta che tra il 35% ed il 40% dei rifiuti 

prodotti nel Comune di Sorrento sono prodotti dalle utenze domestiche e tra il 65% e il 60% dalle 

utenze non domestiche. 

Altra importante analisi è stata condotta sulla produzione dei rifiuti nelle diverse zone della Città. 

L’impatto dell’afflusso turistico è maggiormente riscontrabile nella zona del Centro Storico, specie 

per le utenze che prevedono il consumo di alimenti: ristoranti, bar, pizzerie, ecc.. Per questa 

tipologia di utenze, inoltre, proprio in virtù della maggiore produzione di rifiuti, sono previsti una 

serie di servizi aggiuntivi come ad esempio la raccolta pomeridiana aggiuntiva nei mesi estivi. 

Pertanto si è provveduto ad effettuare una campionatura su tutte le categorie previste dal DPR 

158/99 al fine di determinare i coefficienti medi di produzione, così come previsto dal metodo 

normalizzato. 

Da tali misurazioni è stato possibile calcolare le tabelle di coefficienti da utilizzare nel calcolo delle 

tariffe. 

Di seguito vengono riportati i prospetti economici del Piano Finanziario ai sensi del DPR 158/99 ed  

il prospetto dei coefficienti da applicare nel calcolo delle tariffe. 
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CG - Costi operativi di Gestione 3.541.231€               

CC- Costi comuni 2.156.641€               

CK - Costi d'uso del capitale 198.809€                   

Minori entrate per riduzioni -€                            

Agevolazioni -€                            

Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 5.896.680€               

Riduzione RD ut. Domestiche 136.718€                   

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 260.290€                   

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 750.000€                   

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 824.995€                   

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 782.827€                   

Riduzioni parte variabile -€                            

Totale 2.618.111€               

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 791.381€                   

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 411.334€                   

CGG -  Costi Generali di Gestione 1.716.621€               

CCD - Costi Comuni Diversi 28.685€                     

AC - Altri Costi 131.738€                   

Riduzioni parte fissa -€                            

Totale parziale 3.079.760€               

CK - Costi d'uso del capitale 198.809€                   

Totale 3.278.569€               

Totale fissi + variabili 5.896.680€               

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo

 

Segue dettaglio 
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B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 273.707,50€             1.035.347,00€         50% 517.673,50€         791.381,00€             

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 69.142,86€               382.294,46€             50% 191.147,23€         260.290,09€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 750.000,00€             50% 750.000,00€             

AC - Altri costi 50% 131.738,41€         131.738,41€             

Totale CGIND -€                        1.092.850,36€         -€                     1.417.641,45€         708.820,73€         -€                     -€                     -€                     131.738,41€         1.933.409,49€         

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                            50% -€                        -€                            

Carta e cartone 17.952,00€               50% -€                        17.952,00€               

multimteriale (plastica e metalli) 43.633,33€               50% -€                        43.633,33€               

Vetro 29.920,00€               50% -€                        29.920,00€               

Verde -€                            50% -€                        -€                            

Ingombranti 50.864,00€               50% -€                        50.864,00€               

personale RD 1.019.536,15€         50% 509.768,07€         172.857,14€         682.625,22€             

-€                            

Totale CRD -€                        142.369,33€             -€                     1.019.536,15€         50% 509.768,07€         -€                     -€                     -€                     172.857,14€         824.994,55€             

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 700.854,00€             50% -€                        700.854,00€             

Carta e cartone 10.560,00€               50% -€                        10.560,00€               81.444,00€         

multimteriale (plastica e metalli) 51.975,00€               50% -€                        51.975,00€               154.388,85€      

Vetro 8.800,00€                 50% -€                        8.800,00€                  26.400,00€         

Verde 61.538,40€               50% -€                        61.538,40€               

Ingombranti 61.600,00€               50% -€                        61.600,00€               

Farmaci 4.752,00€                 50% -€                        4.752,00€                  

Filtri olio 50% -€                        -€                            

Inerti e Amianto 16.500,00€               50% -€                        16.500,00€               

Legno 10.780,00€               50% -€                        10.780,00€               

Pile 50% -€                        -€                            

Pneumatici 50% -€                        -€                            

metallo 50% -€                        -€                            2.200,00€           

Toner 50% -€                        -€                            

Oli minerali 50% -€                        -€                            

RAEE e Centro di Raccolta 15.400,00€               50% -€                        15.400,00€               11.000,00€         

Cimiteriali 16.500,00€               50% -€                        16.500,00€               

Vernici e solventi 50% -€                        -€                            

sacchi RD 99.000,00€            50% -€                        99.000,00€               

Entrate da recupero (a dedurre) 275.432,85-€             275.432,85€      

Totale CTR 99.000,00€            959.259,40€             -€                     -€                            -€                        -€                     -€                     -€                     -€                        782.826,55€             

Totale CG 99.000,00€       2.194.479,09€    -€               2.437.177,60€    ############ -€               -€               -€               304.595,55€    3.541.230,59€     

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale
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 Materie di consumo 

e merci 

 Servizi  Godimento beni di 

terzi 

 Personale  Altri costi  TOTALE 

 CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 

Agio, riscossione e accertamento 130.540,00€           130.540,00€          

addizionale 5% provincia 280.794,30€       280.794,30€          

Totale CARC -€                            130.540,00€           -€                         -€                        280.794,30€       411.334,30€          

CGG - Costi Generali di Gestione

spese postali 15.575,00€             15.575,00€            

spese generali (tel, enel, carta e personale) 7.102,00€                47.398,00€            427.957,48€       482.457,48€          

Quota  di personale CG 1.218.588,80€      1.218.588,80€      

Totale CGG -€                            22.677,00€             -€                         1.265.986,80€      427.957,48€       1.716.621,28€      

CCD - Costi Comuni Diversi

emergenza 10.000,00€             10.000,00€            

Derattizzazione 3.300,00€                3.300,00€              

Fondo rischi crediti -€                         

rimborsi e discarichi 15.385,00€          15.385,00€            

Contributo Miur (a dedurre) -€                         

Recupero evasione (a dedurre) -€                         

Totale CCD -€                            13.300,00€             -€                         -€                        15.385,00€          28.685,00€            

Totale CC -€                    166.517,00€      -€                  1.265.986,80€  724.136,78€   2.156.640,58€  

CC - COSTI COMUNI
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Ammortamento impianti  (Centri di Raccolta)  €                23.295,01 

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                56.107,03 

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali (automezzi)  €              119.407,10 

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €              198.809,14 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                               -   

Totale A  €                               -   

Totale B  €                               -   

Capitale netto investito (A+B)  €                               -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                               -   

Totale CK  €              198.809,14 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento

 

 

Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD 131.717,85€            

abbattimento quota variabile per compostaggio 5.000,00€                 

Totale 136.717,85€             
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Tabelle coefficienti TARI 2014 

Attività Kc Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,432 1,000 n Ka Kb(n)

2 Cinematografi e teatri 0,540 5,000 1 0,81 1,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,760 6,700 2 0,94 1,72
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,015 9,610 3 1,02 2,10
5 Stabilimenti balneari 1,310 11,500 4 1,09 2,36
6 Esposizioni, autosaloni 0,570 5,040 5 1,1 3,04
7 Alberghi con ristorante 1,610 14,215 6 o più 1,06 3,54

8 Alberghi senza ristorante 1,425 12,500

9 Case di cura e riposo 0,330 2,740

10 Ospedale 0,860 0,000

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,440 12,700

12 Banche ed istituti di credito 1,255 11,025

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 1,130 9,900

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,500 13,220

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,910 8,000

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,430 12,570

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,190 7,000

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,635 5,645

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,004 8,836
20 attività industriali con capannoni di produzione 0,635 5,575

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,685 6,055

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,496 57,187

22a Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie periferia 4,776 42,044

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,952 52,370

24 Bar, caffè, pasticceria 5,440 47,856

24a Bar, caffè, pasticceria periferia 4,960 19,255

24 b Bar Ristoranti 5,680 49,969

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,704 23,840

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,005 17,660

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,125 53,923

28 ipermercati di generi misti 4,960 19,255

29 Banchi di mercato genere alimentari 5,795 51,025

30 Discoteche, night-club 1,340 11,800

Utenze domesticheUtenze non domestiche
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Argomento n°3 

 

“Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2014” 

la parola al Sindaco per l’illustrazione dell’argomento. 

 

SINDACO: piano finanziario e tariffe TARI 2014. Il Sindaco: visto e fatta 

propria la relazione istruttoria del Dirigente dell’Ufficio Tributi; visto 

l’art.1, comma da 639 a 703 della legge 27 Dicembre 2913, n°147 che ha 

introdotto, a partire dal 1° Gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui 

rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Visti in particolare: il comma 

654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; il comma 683, 

in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio Comunale o da altra autorità competente. Visto il piano 

finanziario all’uopo predisposto dal gestore del servizio Penisolaverde 

SPA che si allega quale parte integrante e sostanziale; viste le tariffe 

suddivise per utenze domestiche e non domestiche, determinate dal 

predetto piano finanziario secondo criteri razionali, che si allegano quale 

parte integrante e sostanziale; visto l’art. 27, comma 8, della Legge n° 

448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

Dicembre 2000, n°388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 

28 Settembre 1998, n° 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 



 

 

se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di 

riferimento”. Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n° 296 del 2006 il 

quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto 

termine, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”. Dato atto che, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie, relative 

alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze,  con la nuova procedura di trasmissione 

telematica attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 

il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.L. n° 446 del 1997 e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; visto il D.L. n° 267 del 

2000, propone al Consiglio: di dare atto che le premesse sono parte 

integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; di 

approvare il Piano Finanziario della componente TARI, anno 2014 e la 

relativa relazione di Penisolaverde s.p.a., gestore del servizio dei rifiuti 

urbani, che si allegano alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; di approvare le tariffe componente TARI anno 2014, come da 

prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

con effetto dal 1° Gennaio 2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti 

“TARI”; di dare atto che con tale tariffazione si garantisce la copertura 

integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; di dare atto che alle 

tariffe così determinate, deve essere sommato il tributo provinciale per la 

tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Napoli 

nella misura del 5%; di disporre che la presente deliberazione sarà inserita 

telematicamente nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

di disporre, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

 

PRESIDENTE: interventi? Consigliere Mauro, prego. 

 

CONSIGLIERE MAURO: chiedo scusa ai Consiglieri se tedio la loro… 
con gli interventi, qualcuno è… mi invita, probabilmente a chiudere. Mi 

domando poi a che servono i Consigli Comunali. Diciamo, al di là di una 



 

 

lettura astratta da parte del Sindaco dell’argomento che poi se lo legge e lo 

capisce, riesce anche difficile poterlo seguire. L’ipotesi è quella di oggi 

andare a vede, andiamo a confermare le tariffe, la TARI. Io devo dire che 

sono sempre stato, non pregiudizialmente contrario, anzi io ero favorevole 

all’attività svolta da Penisolaverde che ritengo, probabilmente, questo è 
anche un motivo di orgoglio nei confronti di altre realtà sia vicine che 

lontane, per i quali noi abbiamo un servizio che è sostanzialmente 

gratificante, dà dei buoni risultati. Tra l’altro, probabilmente paghiamo 

inefficienza e insufficienze probabilmente da altri Enti istituti, una volta le 

inefficienza, insufficienze erano addebitate all’Aggiunta Bassolino perché 
evidentemente non aveva svolto una attività virtuosa perché per quanto 

riguarda la problematica delle discariche oggi stranamente questa 

insufficienza e inefficienza non viene, rimane e la stessa cosa 

probabilmente questa attenzione non è rivolta nei confronti della attuale 

Amministrazione Regionale. Devo dire che noi probabilmente pur 

raggiungenti un obbiettivo del 62% di raccolta differenziata, ritengo che 

un obbiettivo ormai che anche altri comuni della Penisola Sorrentina mi 

riferisco a Massa, e probabilmente a Vico Equense, raggiungono degli 

obbiettivi anche superiore ai nostri, cioè vuol dire che noi potremmo e 

dovremmo fare di più in termini di raccolta differenziata. Probabilmente il 

regolamento che noi ci siamo dati se adeguatamente pubblicizzato e se 

adeguatamente, con un’attività di controllo più spinta nei confronti di 

alcune realtà territoriali che ancora oggi prestano resistenze ad una 

gestione efficiente ed efficace del servizio e mi riferisco al centro storico e 

alle marine, si potrebbe già oggi raggiungere un obiettivo migliore. 

Penisolaverde, stima il risparmio in  termini di raccolta differenziata, come 

un obiettivo di medio periodo in 250.000 Euro, portando l’incidenza della 

raccolta differenziata dal 62% al 75%. Ritengo che questo è un obiettivo 

minimo da raggiungere, perché si possa fare ancora meglio e allora, su 

quale… questo è un tipo di ragionamento che andiamo a fare, la seconda è 
quello comunque di avere una realtà economica che sia più vasta. Uno dei 

limiti di Penisola… della nostra società Penisolaverde e non è prevista 

eventualmente neanche in bilancio, c’è l’uscita da Penisolaverde del 

Comune di Vico Equense, il Comune di Meta di Sorrento. Meta di 

Sorrento è titolare di quote all’interno di Penisolaverde, le quote di 

Penisolaverde chi le acquisterà? Io nel bilancio di previsione, 

dell’esercizio finanziario, non ho previsto appostata alcuna cifra che poi 

potesse essere sufficiente all’acquisto delle quote di Penisolaverde nei 

confronti dei Comuni di Meta di Sorrento o almeno che venga spalmata 



 

 

nei confronti delle altre due società, due Comuni che formano parte e mi 

riferisco a Piano di Sorrento e a Sorrento. Ma secondo me un obiettivo che 

non può essere delegato alla società Penisolaverde, ma debba essere un 

obiettivo dell’Amministrazione, una logica di Comune unico, ma io dico 

anche una logica di gestione unica del servizio, realizzare dell’economie di 

scalo che possono costituire l’abbattimento di quelli che sono i costi fissi 

del servizio e costituire, nello stesso tempo, un’interlocuzione valida, 

solida, puntuale e credibile nei confronti degli Enti superiori. C’è l’ipotesi 

del LATO che oggi sarebbe stato opportuno aprire un discorso per quale 

riguarda il funzionamento del servizio, perché tutte le volte che noi ci 

andiamo a confrontare con realtà sovra comunali, troviamo delle situazioni 

estremamente precarie e lo abbiamo visto per quanto riguarda la 

problematica dell’acqua e ho forte perplessità che la stessa considerazione 

si debba porre anche nei confronti dei rifiuti solidi urbani, ma passando 

all’argomento delle tariffe, io ritengo che quest’attività che è stata fatta, 

nella quale vengono individuate alcune cose, è la tariffa come dicevo 

precedentemente, è frutto di due componenti: la parte fissa e la parte 

variabile. La parte fissa, è nell’obiettivo della riduzione della tariffa o 

dell’ottimizzazione e quindi dell’ottimizzazione del servizio, era quello di 

andare ad avere delle economie di scalo e attraverso una visione sovra 

comunale, capace di una gestione funzionale del servizio con un 

abbattimento dei costi fissi. Non a caso abbiamo tre, due, tre Consigli di 

Amministrazione, potrebbe essere un unico Consiglio d’Amministrazione, 

quindi abbiamo una governance che dovrebbe avere una visione più ampia 

di quella che noi abbiamo attuato. Lo stesso per quanto riguarda la 

gestione di carattere amministrativo, la gestione per quanto riguarda le 

attività di controllo su questi Enti, potrebbero essere funzionali attraverso 

una riduzione. L’altra parte era quella che noi era stata oggi iniziata con il 

regolamento nella quale prevediamo delle forme di incentivazione nei 

confronti delle politiche virtuose da parte delle attività produttive, 

finalizzate ad una riduzione della quantità, diciamo, dei rifiuti organici e 

dell’indifferenziata. Da questo punto di vista, si può raggiungere un 

obiettivo. Noi da sempre, il Sindaco diceva, il Comune di Sorrento, 

rispetto agli altri Comuni della Penisola Sorrentina, siamo comunque uno 

dei Comuni che applica la tariffa più bassa, questo è vero, però tutto 

questo non è che è qualcosa che ha trovato oggi … questa è una logica che 

parte attraverso un comportamento virtuoso che da sempre i Sorrentini, 

che riguarda sia l’acqua ma in particolare anche i rifiuti solidi urbani, nelle  

 



 

 

 

quali le fasce di elusione, di evasione sono contenuti, anche perché viene 

esercitata un’attività di controllo di cui va dato atto alle società che in 

passato hanno sempre svolto tale tipo di attività. Per quanto riguarda la 

formulazione delle tariffe, ritengo che da questo punto di vista, è 
funzionale intanto al costo del servizio, perché il costo del servizio 

comunque fra parte fissa e parte variabile rimane consolidato in circa 6 

milioni di Euro, per le ragioni che ho detto prima, per poter ridurre le 

tariffe, per questo è necessario aprire un confronto anche con le 

organizzazioni di categoria e con le forze imprenditoriali per far capire 

soltanto attraverso la loro collaborazione diretta, la compartecipazione si 

possono raggiungere due obiettivi: uno, quello di carattere ambientale, 

attraverso migliorare il servizio, quindi una città più pulita, più ordinata e 

una gestione organica funzionale del servizio della raccolta; l’altra è la 

riduzione della qualità di rifiuti che vi è in discarica. non ci sono altri 

elementi sui quali disciplinare, poter… le questioni, rispetto a queste 

nell’articolato delle tariffe che viene differenziato fra due parti, sono 

l’allegato A e l’allegato B, l’allegato B riguarda le utenze domestiche e 

l’altra riguarda le utenze non domestiche, non ho avuto occasione di 

andare a vedere se ci sono… e il Sindaco mi ha detto ci sono delle 

variazioni, rispetto alle tariffe dell’anno precedente, probabilmente ho 

visto che per quanto riguarda le abitazioni, le utenze domestiche, non ci 

sono sostanziali variazioni, anche se devo riconoscere che una famiglia, 

fino a qualche anno fa, pagava per quanto riguarda la raccolta come tassa 

con una dimensione di circa 100 metri quadrati, pagava intorno a 250-280 

Euro all’anno. Con la nuova formulazione una famiglia media, costituita 

da 4, di 100 metri quadrati un appartamento, con 4 componenti del nucleo 

familiare, arriviamo sull’ordine di una quota fissa che è pari a 137.000 

Euro, 137 Euro, no una quota fissa che è pari a 170 metri quadrati più una 

quota variabile che è in funzione di 137, andiamo poco superiore ai 300 

Euro all’anno per quanto riguarda il tributo. Ritengo che le tariffe, in 

relazione alle problematiche che noi viviamo, siano per quanto riguarda le 

utenze domestiche, siano supportabili da parte dei cittadini anche se 

ritengo che si debba fare di più per quanto riguarda la riduzione del costo 

complessivo del servizio.  

 

PRESIDENTE: grazie Consigliere Mauro, Consigliere Fiorentino, prego. 

 

 



 

 

 

CONSIGLIERE FIORENTINO: Presidente io vorrei, innanzitutto dire che 

noi oggi, penso che con il provvedimento che abbiamo adottato prima dei 

tre regolamenti in unica delibera, siamo gli unici in Italia. Ci sono 8.000 

Comuni, qua ci sta la Segretaria, io la invito a farmi sapere cortesemente 

se ci sta un Comune d’Italia, questa è una parentesi proprio a chiusura non 

ho voluto fare polemica prima, ha avuto la capacità di votare i tre 

regolamenti in un’ unica votazione, nemmeno per singoli regolamenti. 

Questo lo faccio proprio, io non ho la scienza della Segretaria e del 

Sindaco, sono un modesto Consigliere, però nella mia esperienza di 

Consigliere di Amministratore pubblico, non mi risulta, in Italia, che sia 

stato approvato un regolamento del genere, con questo procedimento. 

Detto questo, oggi noi, nel parlare di tariffe, veniamo al dunque dei, 

diciamo così perché meglio che ce le diciamo certe cose, oggi è il bilancio 

che conclude il primo mandato, il secondo, il primo mandato del Sindaco 

Cuomo. Un mandato che, sulle politiche tariffarie e sulle politiche diciamo 

rivolte ai rifiuti in generale, segna qualche punto chiaro, allora 5 anni, non 

dico che è colpa del Comune di Sorrento, però in cinque anni non siamo 

stati capaci di mettere insieme i Comuni della Penisola. Metterli insieme a 

fronte di dichiarazioni che ci vengono ripetutamente dette, dai Sindaci più 
autorevoli di questa Penisola, cioè il Sindaco Cuomo, il Sindaco Sagristani 

che vogliono oggi fare l’unione dei Comuni e domani fare il Comune 

Unico. Per cui io mi domando, se due Sindaci hanno questo propendolo 

per fare l’unione dei Comuni quindi e i Comuni unici quindi è una 

sciocchezza mettere insieme i Comuni per fare un unica penisola ? o 

penisola si deve delle penisole come si vuole chiamarla perché, perché 

questo elemento…. il Consigliere Mauro incide pesantemente sulle 

politiche economiche della società e degli stessi comuni e incide poi sulle 

tasse dei cittadini che sono costretti a pagare le tariffe che vengono definite 

di anno in anno, nei singoli Consigli Comunali, quindi diciamo per scemi 

come ci abitua il nostro Presidente del Consiglio, un quadratino “Unione 

dei Comuni”.. 0 neanche un passo in avanti, un quadratino “Comune 

unico” ad Ischia si è fatto il referendum qua invece si stenta pure ha 

parlarne nei Consigli Comunali, c’è un test che dice, il Sindaco di Massa 

Lubrense che era li pronto per essere varato dai Consiglieri Comunali per 

poi invece ha fatto marcia indietro. Chiudo questa questione, guardate che 

non è che non ha nulla che fare con le tariffe e con le tasse dei rifiuti, è in 

uno, perché è uno dei quei settori che e ne abbiamo già discusso in  

 



 

 

 

Consiglio Comunale, si gioca il futuro della Penisola della nostra città. Il 

Sindaco dice guardate ci sono due elementi forti allora due punti di forza 

del ragionamento del Sindaco dice le tariffe non sono alle stelle, ci sono, si 

fa si chiedono sacrifici perché è importante che li facciano un po’ tutti 

perché bisogna migliorare la qualità della nostra città e due, il servizio è 
reso con soddisfazione. Allora, io dico, su entrambe le questioni, ma è 
possibile che, dice si però si può sempre migliorare, ma guardate, noi 

abbiamo un dato certo e questi cinque anni, anche sul piano della raccolta 

differenziata, dove ci sono risultati lusinghieri e nessuno lo disconosce, ma 

c’è un palo che si è bloccato e che non si va oltre e che il tasso del 62-63% 

di raccolta differenziata. Allora io desideravo che qui qualcuno, su questa 

questione, diceva quali sono i punti di debolezza, di ritardo che avete 

registrato in questi 4-5 anni, perché oltre alla politica delle tariffe che 

stiamo qui a discutere, ci venite a dire pure purtroppo in questi 4 anni, 

qualcosa non è funzionato e ci dite voi, non è che ve lo dobbiamo dire noi 

cosa non è andato, perché se lo facciamo ci dicono che siamo, non lo so, 

quali specie di animali veniamo definiti, ma se l’Assessore all’Ambiente, 

oggi Raffaele Apreda, purtroppo è a zero su questa questione, zero totale e 

allora ci sta qualcosa su cui noi dobbiamo ragionarci. Perché non può 
essere lasciato solo alle questioni delle tariffe, perché, e qua torno sul 

ragionamento che faceva anche il Consigliere Mauro ma anche nelle 

parole del Sindaco, quando diceva che ci sono occasioni di politiche 

virtuose che dobbiamo cogliere e che non possiamo tralasciare, scusatemi. 

Quando diciamo “politiche virtuose”, non ci riferiamo solo a quello che 

sono i privati, che ci… che loro decidono autonomamente, prima ancora 

che il Comune si mette in discussione di andare avanti, perché loro 

vedono, come anche noi, come anche questo Consiglio Comunale, che 

qualcosa di meglio si può fare e qualcosa di più si può fare nel piano della 

raccolta differenziata. Quando ci, nella relazione ci viene detto, che il 

punto di riferimento è 62%, però noi puntiamo ad arrivare al 75, allora io 

dico, noi vogliamo metterci i contenuti perché si arriva al 75% e poi 

questo 75 venga consolidato oppure facciamo un’enunciazione, ci, diciamo 

così, soddisfano le considerazioni, le proposte che ci fa Penisolaverde, ma 

può essere che il Consiglio d’Amministrazione non ha da aggiungere 

niente? Cioè è questo che fa rabbia quando ci portate un provvedimento 

sulle tariffe, non è solo quei 30-40 Euro in più che ogni famiglia pagherà, 

perché pagherà la famiglia media, poi in generale ci sarà… dei ritocchi, ci  

 



 

 

 

sono dei sensibili anche riduzioni che avremo, sicuramente, però diciamo 

che, poiché vi è tutto un ragionamento che, anche qui dovremmo cercare 

di sviluppare, io mi limito a dire che dal progetto porta a porta e dalle 

politiche che l’Amministrazione può mettere in atto, io non mi riferisco a 

questo scorcio di legislatura perché a Marzo saremo già alle elezioni, 

siamo ad Agosto, quindi parliamo già di Settembre, voglio dire siamo agli 

snodi, nessuno s’illude di voler fare proposte che possono essere accolte e 

si realizzano. Noi, da domani mattina sicuramente, avremo un… si eleva 

anche di più lo scontro politico per le campagne elettorali che si aprono, 

quindi figuriamoci se ci sarà il tempo perché si possa pensare un qualche 

ritocco dei programmi, delle attività che l’Amministrazione vuole porre in 

essere, vuole migliorare. Però e mi avvio a conclusione, però… dobbiamo 

dirlo ad alta voce che ci sono quasi 6 milioni di questa voce di bilancio, di 

entrata, che pesano sulla città e sono tutte dell’attività produttive e delle 

famiglie, di tutte le famiglie che concorrono, perché anche qua, vedete mi 

dovete scusare ma è un’altra parentesi, mo tra poco si parlerà dell’ATO e 

mentre si parlerà a livello provinciale di un ormai accorpamento che 

dicono oggi, domani e dopodomani, stiamo da due anni per tentare, ma 

ormai la strada quella è. Allora io vi invito, a prescindere dai ruoli che 

ognuno di noi ricopre, ma voi pensate che noi dovremmo fare la stessa fine 

che abbiamo fatto con la GORI? Perché questo è il rischio che corriamo 

sul problema dei rifiuti, fare la stessa fine che abbiamo fatto con la GORI, 

dove oggi stiamo al 65% di aumento delle tariffe, servizi dequalificati, sul 

territorio sono completamente assenti, se succede qualcosa bisogna 

chiamare e poi si aspetta chissà quante ore perché loro intervengono. Voi 

pensate che noi possiamo, la Città può sopportare e noi siamo con lei 

Sindaco, per ogni atteggiamento di sussulto, di dignità che tende ad evitare 

tutto questo. Ma questo sta per venire e mi avvio davvero a conclusione,  

perché apro e chiudo questa parentesi. Il 12 Ottobre si vota la Città 
Metropolitana, per fare una lista ci vogliono 85 Consiglieri e sappiate che 

ogni voto, un nostro voto, un Consigliere di Sorrento, non è uguale al voto 

di Torre del Greco, Torre Annunziata o Napoli. Il voto è differenziato, loro 

valgono dieci voti nostri, questa è la realtà su cui noi siamo stati costretti 

ad operare. Grazie. 

 

PRESIDENTE: grazie a Lei, Consigliere Fiorentino. Il Sindaco voleva 

intervenire… 

 



 

 

 

 

SINDACO: per brevemente, replicare al Consigliere Fiorentino perché si è 
scaldato su un argomento che secondo me non merita diciamo tanto calore, 

anche perché rispetto all’anno scorso abbiamo diminuito la tariffa a quasi 

tutte a tutte le categorie, pertanto mi sembra strano diciamo questo clamore 

su queste tariffe che sono migliorative rispetto al 2013. Ma mi vorrei 

soffermare su un argomento che lui ha tirato in ballo, l’Ass. Aprea non è 
mai stato Assessore all’Ambiente, la delega l’ho trattenuta io per l’ultima 

Giunta, prima dell’attuale e poi questi argomenti, dell’accorpamento, 

voglio dire, fanno parte dell’evoluzione della politica recente nazionale, 

che spesso, come le ha subite lui quando era Vice Sindaco e probabilmente 

non ha proferito parola quando la GORI è stata costituita, anzi, 

probabilmente gli allora Sindaci hanno calato la testa e hanno accettato 

l’accorpamento, così noi quando c’è una disposizione di legge non 

possiamo fare altrimenti. Certamente saremo vigili su quello che succede 

al di sopra del nostro territorio. Io penso che in penisola c’è abbastanza 

armonia per raggiungere dei risultati, poi questo diciamo sarà la storia a 

dircelo. Come lui ricordava, ormai siamo a fine consiliatura e pertanto 

quello che è stato realizzato, come abbiamo amministrato in un periodo 

così difficile per le casse di ogni singolo Comune e sotto gli occhi di tutti. 

Possiamo solo dire che, secondo me, siamo forse tra i primi 1000 Comuni 

che approvano le tariffe e i bilanci. Questa è la realtà, perché ci sono i 

Comuni che stanno molto più in difficoltà rispetto ai nostri e continuo a 

dire che, se la Città ha reagito meglio di altri territori e di altri Comuni 

anche vicini sotto l’aspetto sia economico e sia sotto la pressione fiscale, è 
anche in minima parte grazie alla nostra Amministrazione. 

 

PRESIDENTE: grazie Sindaco, allora se non ci sono altri interventi… 
Consigliere Schisano, vuole intervenire? 

 

CONSIGLIERE SCHISANO: si, in sede di dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE: prego, allora la discussione è chiusa. La dichiarazione di 

voto del Consigliere Schisano, prego. 

 

CONSIGLIERE SCHISANO: allora io anticipo la votazione contraria del 

nostro gruppo all’argomento all’ordine del giorno e mi associo a quanto  

 



 

 

 

già detto, sottolineandolo ancora di più, per quanto riguarda la riduzione 

dei costi. Se pure è vero, che quest’anno il costo, del piano finanziario di 

Penisolaverde è diminuito dell’1%, quindi non stiamo parlando di cifre 

sbalorditive, però è anche vero che la mancanza di un Assessore al ramo, 

come nel caso del bilancio, a nostro modo di vedere, può fare la 

differenza. Tant’è vero che se andiamo a vedere la relazione previsionale e 

programmatica , non c’è assolutamente nessun’azione per quanto riguarda 

il discorso relativo ai rifiuti. Penisolaverde, nella sua relazione del piano 

finanziario, indica che è possibile raggiungere determinati risultati e questi 

risultati hanno un risvolto positivo sia dal punto di vista ambientale, ma 

anche dal punto di vista dei costi. Stiamo parlando del 5% circa, del costo 

generale del servizio che, voglio dire, sono soldi, perché alla fine 

rappresentano comunque un obiettivo che, considerata l’esperienza, 

considerata oramai l’operatività consolidata da parte del nostro Comune,  

nella raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta, potrebbe essere 

raggiunta. Va anche detto che ci sono stati dei proclami, da parte di 

quest’Amministrazione. Ricordo all’epoca forse era Assessore Mariano 

Pontecorvo, dove praticamente insomma si parlava di riduzione dei costi 

dei rifiuti di diverse centinaia di migliaia di Euro. Stiamo ancora 

aspettando di vedere i risultati di quegli annunci, perché di fatto agli 

annunci non ci sono state poi le azioni corrispondente e in particolare 

ricordo il pugno duro da parte dell’Amministrazione che annunciò 
controlli per verificare l’effettivo svolgimento della raccolta differenziata 

da parte di tutta la città, controlli che per quanto noi non ne sappiamo, non 

sono stati mai realizzati e questo, ovviamente, penalizza chi rispetta le 

regole, chi fa la raccolta differenziata e cerca di ridurre i rifiuti, rispetto a 

chi, viceversa, non rispetta le regole.  

PRESIDENTE: grazie Consigliere Schisano, se non ci sono altre 

dichiarazioni di voto possiamo passare alla votazione. 

Chi è favorevole all’approvazione dell’argomento? Favorevoli… 14 

favorevoli. 

Contrari? 3. 

Per la immediata eseguibilità, chi è favorevole? Sempre 14. 

Contrari? Sempre 3, credo. Bene. 

Passiamo all’argomento numero 4. 
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