
COMUNE DI SALERNO
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno  15/02/2016 N.  5 del  Registro

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2016 – deliberazione di G.C. n° 19 del 22.01.2016

L’anno duemilasedici  addì  quindici del  mese di febbraio alle ore 09:45 in Salerno, nella consueta sala delle adunanze 
del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 09.02.2016 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori: 

P A P A

1 SORRENTINO LUCA   17 CARAMANNO ANGELO   

2 VENTURA DOMENICO   18 MEMOLI GIANLUCA   

3 SCANNAPIECO ROSA   19 LOFFREDO DARIO   

4 GALDI DOMENICO   20 MAZZEO DOMENICO   

5 CRISCUOLO GAETANO   21 FERRAZZANO ANNA   

6 CRISCITO PASQUALE   22 CELANO ROBERTO   

7 BERNABO' LUIGI   23 ZITAROSA GIUSEPPE   

8 DELLA VALLE RAFFAELE   24 CAMMAROTA ANTONIO   

9 AVAGLIANO AMEDEO   25 STASI PIETRO DAMIANO  •  

10 AMODIO CAMILLO   26 ADINOLFI RAFFAELE   

11 D'ALESSIO ANTONIO   27 VIVIANO NOBILE  •  

12 SANTORO FELICE   28 MEMOLI PASQUALINA   

13 DE PASCALE AUGUSTO  •  29 NADDEO CORRADO   

14 PROVENZA LUCIANO   30 FERRARA ALESSANDRO   

15 TELESE SALVATORE   31 PETILLO MARCO   

16 DI CARLO HORACE   32 TORRE EMILIANO  •  

Presenti    28 Assenti   4

Presiede il  Presidente  Antonio D'Alessio

Partecipano alla seduta il  Segretario Generale  Ornella Menna e gli  Assessori: AVOSSA EVA,BUONAIUTO ALFONSO, 
CALABRESE GERARDO,DE MAIO DOMENICO,GUERRA ERMANNO,SAVASTANO GIOVANNI.



Sulla relazione dell'Ass.re BUONAIUTO;  

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito a 
partire  dal  1°  gennaio  2014  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  che  si  compone  dell’imposta 
municipale  propria  (IMU),  di  natura patrimoniale  e  di  una  componente  riferita  ai  servizi  che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147/2013, abroga l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 214/2011, di istituzione della TARES;

- la legge di stabilità 2014 disciplina, ai commi da 641 a 668, nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI):

a)  il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali 
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla 
tassazione le aree scoperte pertinenziali, o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 
aree comuni condominiali  di  cui  all’art.  1117 del  codice civile  che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva;

b)  i  soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

c)  la  commisurazione  della  tariffa  è  effettuata  nel  rispetto  dei  criteri  indicati  dal  D.P.R.  n. 
158/1999. La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi.

Le  tariffe  si  dividono  in  “domestiche”  per  le  quali,  accanto  alla  superficie  imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e  “non 
domestiche”,  suddivise  in  trenta  categorie,  caratterizzate  da  una  componente  fissa  e  da  una 
variabile.

Dato atto che:

- il  comma. 683, art.  1,  della legge di stabilità,  dispone che  il  Consiglio comunale deve 
approvare  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione,  le  tariffe  TARI in conformità  al  piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- il piano finanziario, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, è stato predisposto 
dal Responsabile del Settore Ambiente e Protezione civile;

- il piano finanziario dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani anno 2015 viene allegato alla presente (allegato N.1), costituendo parte integrante e 
sostanziale della presente atto deliberativo;

Ritenuto di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI anno 2016, così come indicate 



nell’allegato  N.2,  parte  integrale  e  sostanziale  del  presente  atto,  che consentono di  acquisire 
un’entrata a totale copertura dei costi di gestione in conformità al piano finanziario;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della legge 28/12/2001, n. 448, il qual prevede: “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 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, purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.”

Visto l’art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 che esclude dalla sospensione prevista, 
per l’anno 2016, dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 
locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, 
limitatamente alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 254 del 31 
ottobre 2015, che ha differito il termine di presentazione del bilancio di previsione 2016/2018 dal 
31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  19  del  22.01.2016  avente  ad  oggetto: 
”Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2016 - Proposta al Consiglio Comunale”;

Visto il parere espresso dalla VII Commissione Consiliare;

Visto  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  comunale 
all’approvazione del presente atto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti del Settore Ambiente e Protezione 
Civile  e  del  Settore  Ragioneria,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  sulla  presente 
proposta di deliberazione;

Il  Presidente  D'ALESSIO,  pone in  votazione  la  proposta  di  deliberazione  di  cui  in  oggetto, 
proclamando il seguente esito:
Con voti  n°  21  favorevoli,  n°  3  contrari  (ADINOLFI,CELANO,ZITAROSA ),  n°  4  astenuti 
(CAMMAROTA,FERRAZZANO,NADDEO, MEMOLI P. ), espressi per alzata di mano dai n° 
28 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilati anno 2016, il quadro riepilogativo dei costi – igiene urbana(Allegato n°. 1) e le 
tariffe  TARI  anno  2016  (Allegato  n°.  2),  che  vengono  qui  allegati  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale .

2. Di dare atto che le tariffe sopra determinate garantiscono la copertura dell’intero ciclo di 
gestione dei rifiuti  e precisamente l’attività di  raccolta,  di  spezzamento e di trasporto dei 
rifiuti  e  di  smaltimento  o  recupero  inerenti  alla  raccolta  differenziata,  come  dal  Piano 
finanziario  redatto  dal  Settore  ambiente  e  protezione  civile  ed  integrato  dal  Settore 



Ragioneria. 

3. Di dare atto che la somma relativa all’applicazione delle agevolazioni e alle esenzioni di cui 
al Regolamento che disciplina la TARI è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la 
relativa copertura è assicurata da risorse diverse provenienti dalla tassa relativa all’esercizio 
cui si riferisce l’iscrizione stessa. 

4. Di mandare al Settore Tributi e ai Sistemi Informativi per l’esecuzione e al Settore Ragioneria 
per conoscenza e per i provvedimenti consequenziali. 

5. Di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel 
rispetto delle norme vigenti, per la pubblicazione mediante l’inserimento nel sito informatico 
della sezione del Portale del federalismo fiscale. 

6. Di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa,  la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



Del che è verbale,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

- Antonio D'Alessio - - Ornella Menna -



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5  del 15/02/2016  

La  pubblicazione  della  presente  deliberazione  inizierà  il  04/03/2016  e  durerà  15  giorni  consecutivi,  fino  al 
19/03/2016.

Lì 04/03/2016 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO



ALLEGATO 2 

Aliquote TARI 2016 

UTENZE DOMESTICHE 

Residenti 

Numero 

componenti 

quota Fissa 

2016 

quota variabile 

2016 

1 2,76 66,92 

2 2,83 120,46 

3 2,92 153,92 

4 2,99 200,77 

5 3,11 240,92 

>=6 3,22 274,38 

 

Non Residenti 

 

Numero 

componenti 

quota Fissa 

2016 

quota variabile 

2016 

1 3,10 66,92 

2 3,17 120,46 

3 3,28 153,92 

4 3,35 200,77 

>= 5 3,48 240,92 

 

 

Superfici accessorie 

tari 2016 

2,96 

 

 

 

 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 



 

categoria 

  

Tari fissa 

2016 

€/mq 

Tari variabile 

2016   

€/mq 

Totale 

Tari 2016 

€/mq 

1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 

CULTO 
2,83 2,16 4,99 

2 

CINEMATOGRAFI E TEATRI 

a CINEMA E TEATRI 4,61 2,57 7,18 

b MULTISALA 5,16 2,59 7,75 

c SALE GIOCHI 5,25 2,99 8,24 

3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 

a AUTORIMESSE 2,10 2,28 4,38 

b MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 2,81 1,99 4,80 

4 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI 

a 

CAMPEGGI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI 
3,20 2,08 5,28 

b GIOSTRE 3,10 1,99 5,09 

c PONTILI PER ORMEGGIO E IMBARCAZIONI ED AREE 

SCOPERTE 
1,06 0,20 1,26 

5 STABILIMENTI BALNEARI 2,62 1,67 4,29 

6 ESPOSIZIONI. AUTOSALONI 4,92 3,49 8,41 

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 6,67 6,18 12,85 

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 4,97 3,68 8,65 

9 CASE DI CURA E RIPOSO 4,87 2,92 7,79 

10 OSPEDALI 6,66 2,23 8,89 

11 UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 6,01 3,99 10,00 

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 8,16 6,65 14,81 

13 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI 
5,50 5,22 10,72 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO E PLURILICENZE 7,00 3,53 10,53 

15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 

TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 
5,42 5,00 10,42 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 7,50 2,53 10,03 

17 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

BARBIERE, ESTETISTA 
3,49 2,75 6,24 

18 FABBRO, ELETTRICISTA 4,59 2,05 6,64 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 4,71 2,11 6,82 

20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 4,38 3,87 8,25 

21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 4,12 2,92 7,04 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 15,49 3,44 18,93 

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 11,39 1,78 13,17 

24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 10,37 4,00 14,37 

25 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
10,08 2,46 12,54 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 10,98 8,91 19,89 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 12,52 3,97 16,49 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 10,05 10,11 20,16 

29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 10,76 4,04 14,80 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 9,87 4,84 14,71 

 



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 10 del 05/02/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 206 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 
19 DEL 22.01.2016 

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto  
Comunale sulla base del parere tecnico e del parere contabile espressi.

 

Salerno, 10/02/2016
il Segretario

ORNELLA MENNA



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 10 del 05/02/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 206 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 
19 DEL 22.01.2016 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

 

Salerno, 05/02/2016 
Il Direttore

Loris Scognamiglio



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 10 del 05/02/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 206 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 
19 DEL 22.01.2016 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267.
 

Salerno, 05/02/2016
Il Direttore

LUCA CASELLI



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 10 del 05/02/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 206 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 
19 DEL 22.01.2016 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267.
 

Salerno, 05/02/2016
Il Direttore

Loris Scognamiglio



Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi 

predisposto da: A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

 

 
SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO  
 

REDATTO AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO  
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 1. VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO (ART. 14 comma 2) 
 PROGRAMMA DEGLI EVENTUALI INVESTIMENTI NECESSARI: 

 
 Le spese effettuate riguardano totalmente la gestione ordinaria del servizio, per cui ai sensi 

dell’art. 14 comma 2 lett. B) per l’anno 2016 non sono da computare oneri di ammortamento 

derivanti dall’esercizio in corso. 

 Quale previsione per l’anno 2016, relativamente agli interventi necessari, non sono previsti allo 

stato investimenti né di tipo strutturale né di tipo gestionale , ad eccezione di € 90.000,00 IVA 

inclusa per acquisto attrezzature varie (cestini, campane, ecc…). 

 Dal 1° ottobre 2015 è stato avviato il servizio relativo alla gestione dell’impianto di 

compostaggio per anni 5, nonché per l’esecuzione di lavori aggiuntivi. 

 Il costo annuale per la gestione dell’impianto di compostaggio, secondo il contratto di appalto 

rep. 25953 del 28.09.2015, ascende ad € 2.748.845,00 IVA inclusa. 

 L’importo annuo per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi ammonta , da quadro economico 

riepilogativo, ad € 872.320,00. 

 Inoltre è stata espletata tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 anche la gara per quanto riguarda 

il lavanolo e fornitura abiti da lavoro a  tutto il personale del Comune di Salerno, fatta eccezione per 

il Corpo della Polizia Municipale. 

 Detto servizio è partito il 1° giugno 2015.  

 L’importo annuo per l’espletamento del servizio , al netto del ribasso offerto dalla ditta, ascende 

ad €/anno 120.240,22 IVA inclusa. 

 Considerando che la gara riguarda tutto il personale del Comune di Salerno, fatta eccezione per 

il Corpo della Polizia Municipale, bisogna calcolare ai fini della TARI soltanto la parte relativa al 

personale del Servizio di Igiene Urbana che ascende ad € 60.240,22. 

 Per quanto riguarda Ecoambiente il costo è lievitato in considerazione del Decreto della Giunta 

Regionale della Campania n. 25 del 30.10.2014 che ha ripartito i costi relativi alla gestione post-

operativa per i vari ATO . Il costo relativo all’ATO della Provincia di Salerno ammonta ad € 

6.371.820,05 oltre IVA, per un costo relativo al solo territorio comunale pari presumibilmente a 

circa € 851.000,00  IVA inclusa. 

 Per quanto riguarda il costo di conferimento allo STIR di Battipaglia è stato calcolato secondo 

la tariffa attualmente vigente pari ad €/tonn. 155,00 oltre IVA per i quantitativi raccolti nell’anno 

2015 pari a 22.000,00 tonn. 

 

 2. VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO (ART. 14 COMMA 2, LETT. C) 
RISORSE NECESSARIE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO NONCHÉ I COSTI 
SOSTENUTI NELL’ANNO DI RIFERIMENTO: 
 
 Nella tabella che segue allegata alla presente relazione sono indicati i costi da sostenere per 

l’anno 2016 (vedi files allegati). 

 

 3. RELAZIONE:MODELLO GESTIONALE DEL SERVIZIO  (ART. 14 COMMA 3, 
LETT. A) 

 
Il Servizio di Igiene Urbana esplica le sue funzioni in materia di rifiuti mediante lo svolgimento 

del servizio di spazzamento stradale, di svuotamento dei cestini gettacarte, di svuotamento delle 

campane per la raccolta del vetro nella zona orientale della città, della rimozione dei rifiuti 

indifferenziati depositati sul territorio comunale in spregio alle ordinanze sindacali di attivazione 

della raccolta “porta a porta”. 
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 Vengono inoltre assolti dal personale amministrativo e tecnico, oltre i normali adempimenti di 

gestione del Servizio (personale, protocollo, acquisizione di beni e servizi funzionali all’attività del 

Servizio, contabilità ambientale), i compiti inerenti la verifica ed il controllo sui servizi affidati a 

soggetti terzi (Salerno Pulita, Consorzio di Bacino SA/2). 

Organico  

 Si riporta, suddiviso per comparti, l’organico in forza al Servizio di Igiene Urbana. 

Comparto Qualifica Unità Totale 

Uffici Amministrativi 

Funzionario 1 

10 
Istr. Amministrativi/coll. 

amministrativi 

7 

Geometri 2 

Coordinatori Ist. Tecnici 6 6 
Spazzamento stradale Operatori ecologici 41 41 
Autisti Autisti 15 15 
Guardiania Addetti alla guardiania 8 8 
officina meccanici 2 2 
Servizi sedentari  1 1 
TOTALE   83 

 

Attività del Servizio di Igiene Urbana 

Le attività rese dai vari comparti sono, sinteticamente, le seguenti : 

Uffici Amministrativi 

- gestione del personale (gestione informatizzata presenze, plus-orario, liquidazioni, infortuni, visite   

   mediche periodiche)  

- contabilità ambientale (gestioni formulari trasporto rifiuti, raccolta dati sui rifiuti, MUD, SISTRI) 

- gestione di convenzioni e contratti di affidamento all’esterno dei servizi (verifiche e liquidazioni) 

- acquisizione di beni di consumo per l’attività  operativa (gare per l’acquisizione di beni e servizi)      

- gestione della segreteria  (corrispondenza, protocollo, piani di attività) 

- gestione della Raccolta Differenziata (coordinamento attività, Ordinanze Sindacali) 

- gestione dell’autoparco comunale (pratiche automobilistiche, tasse di possesso) 

Coordinatori 

- controllo servizi gestiti in economia (spazzamento viario, pulizia mercati, raccolta vetro) 

- controllo servizi affidati all’esterno (controllo sull’attività di Salerno Pulita e Consorzio di Bacino 

SA/2) 

- gestione magazzino 

Spazzamento stradale 

- spazzamento viario della parte di territorio comunale assegnato al Servizio suddiviso in 4 sezioni   

   territoriali e in n. 60 zone di intervento. L’area assegnata al Servizio coincide con il centro città     

   nel triangolo compreso tra la stazione ferroviaria, l’hotel Baia ed il quartiere Fratte. 

  Autisti 

- svuotamento cestini gettacarte nell’area coincidente con l’attività di spazzamento 

- lavaggio strade ed aree mercatali in orario antimeridiano 

- svuotamento campane per la raccolta del vetro situate nella parte orientale della città 

- raccolta dei rifiuti abbandonati (microdiscariche)  
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- ritiro/installazione campane e cestini gettacarte 

Guardiania 

- Guardiania dell’Autorimessa Comunale di via Ostaglio  in orario diurno e notturno 

- Tenuta registro di uscita e rientro degli automezzi 

- Rifornimento carburante  

- Peso rifiuti e formalizzazione formulari di trasporto 

Officine 

- manutenzione meccanica ordinaria 

- interventi di carpenteria metallica 

- manutenzione di carrozzeria ordinaria 

Modalità di esecuzione del servizio  

 Il Servizio opera su 6 giorni/settimana con orario ordinario per gli uffici dalle 08.00 alle 14.00 (il 

sabato dalle 08.00 alle 12.00) e per i servizi operativi dalle ore 05.00 alle 11.00. 

 Il Servizio esplica, inoltre, l’attività nelle giornate festive (domenica) con l’utilizzo del 50% del 

personale in forza garantendo tutte le attività lungo le strade principali della complessiva area 

assegnata. 

 Il servizio di guardiania dell’Autorimessa Comunale garantisce il controllo sulla struttura e sugli 

automezzi in essa ricoverati 24 ore su 24. 

 

Principali affidamenti gestiti dal servizio 

Salerno Pulita 

- raccolta “porta a porta” 

1) presso le utenze domestiche il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto tre giorni a 

settimana, la raccolta dell’indifferenziato, del multimateriale e di carta e cartone viene svolto una 

volta a settimana per ciascuna delle tipologie; 

2) presso le utenze commerciali, invece, il servizio di raccolta della frazione organica e del cartone 

viene svolto tutti i giorni con eccezione della domenica, l’indifferenziato e la carta viene raccolto 

soltanto una volta a settimana , mentre il multimateriale viene raccolto tre giorni a settimana; 

3) inoltre, registrandosi presso l’ufficio raccolta differenziato, vi è la raccolta di un altro giorno a 

settimana dell’indifferenziato presso le famiglie con neonati oppure  dove vi sono persone allettate , 

nonché  presso le attività di ristorazione; 

4) inoltre viene effettuato periodicamente il servizio di raccolta dei farmaci scaduti e delle pile 

esauste presso le farmacie e i tabaccai; 

 

- spazzamento stradale parte orientale della città (il servizio viene svolto tutti i giorni, con eccezione 

della domenica, nei quartieri: Torrione, Torrione Alto, Pastena, S.Margherita, Mariconda, 

Mercatello e mediante tre giorni a settimana negli altri quartieri) inoltre il servizio viene svolto 

anche la domenica lungo gli assi principali della città quali Via Trento, Via Posidonia, Via Torrione 

lungomare, ecc..) ; 

- pulizia pomeridiana giornaliera delle aree mercatali  ricadenti sul territorio comunale; 

- raccolta dei rifiuti abbandonati (microdiscariche)  

 

Consorzio di Bacino SA/2 
 

- gestione delle due isole ecologiche (Arechi e Fratte) con possibilità da parte dei cittadini di poter 

conferire i rifiuti tutti i giorni dal lunedì al sabato sia in orario meridiano che antimeridiano; 
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- gestione del numero verde di prenotazione per il ritiro gratuito di ingombranti e durevoli 

- gestione quotidiana dell’Area di Trasferenza dei rifiuti indifferenziati e dell’organico di via 

Ostaglio; 

- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti e beni durevoli raccolti su prenotazione 

telefonica o abbandonati su strada (il servizio viene svolto quotidianamente sia la mattina che il 

pomeriggio); 

- servizio di svuotamento delle campane per la raccolta del vetro nella zona occidentale della città 8 

il servizio viene svolto tutti i giorni soltanto la mattina. 

Per quanto riguarda il Consorzio di Bacino SA2 è in itinere il varo della Legge Regionale sui rifiuti, 

dove dovrebbe essere previsto il passaggio in capo ai Comuni degli operatori degli Enti Consortili. 

Pertanto è probabile che durante l’anno vi possa essere il passaggio degli operatori in capo alla 

Società in house Salerno Pulita S.p.a e di conseguenza i servizi che attualmente espleta il Consorzio 

di Bacino SA2 saranno espletati dalla Salerno Pulita S.p.A., presumibilmente a parità di costi. 

 

Impianto di compostaggio 
 

 Dal mese di giugno 2011 è entrato in funzione l’impianto per il trattamento della FORSU da 

raccolta differenziata con processo integrato anaerobico/aerobico e valorizzazione energetica. 

 L’impianto è stato realizzato dall’ATI Daneco Impianti-ROS Roca-RCM Costruzioni s.r.l. e 

gestito per i primi due anni , oltre a successive proroghe, dall’ATI suddetta. 

 La gara espletata di recente che prevede la gestione per anni 5 (cinque) dell’impianto nonché 

l’esecuzione di lavori aggiuntivi è stata aggiudicata alla ditta Daneco Impianti Spa. 

 In data 28 settembre 2015 rep. 25953 è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta 

affidataria. 

 Dal 1° ottobre  2015 vi è stata la consegna del servizio al nuovo gestore  

 L’impianto è stato realizzato con l’utilizzo di fondi POR. 

 L’impianto di compostaggio , seppur dimensionato per una capacità complessiva di trattamento 

di circa 40.000 t/a, allo stato  è autorizzato al trattamento di 30.000 t/a di rifiuti. 

 L’impianto di trattamento finale della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), è stato 

realizzato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• garantire la valorizzazione dei flussi organici da RD in osservanza degli artt. 181 lett.d) e 

205 del D. Lgs. n. 152/2006; 

• produrre un ammendante compostato di qualità da avviare al riuso riducendo, per detti 

flussi, la dipendenza dalla discarica; 

• attivare, dalla predetta valorizzazione, un recupero energetico previa l’adozione della 

digestione anaerobica della Forsu. 

 Presso l’impianto di compostaggio vengono trasportati tutti i rifiuti organici raccolti sul 

territorio comunale e  derivanti dalla raccolta differenziata “Cd. Porta a porta” (circa 19.000-21.000 

tonn./anno). 

 L’esecuzione dei lavori aggiuntivi previsti nella gara espletata di recente sono i seguenti: 

1) Inserimento di un vaglio rompi sacco fisso; 

2) Inserimento di una ulteriore pressa spremitrice; 

3) Realizzazione della fossa di ricezione raccolta rifiuti; 

4) Tamponatura delle pareti dell’edificio dedicato allo “stoccaggio compost” 

5) Potenziamento della linea di aspirazione dell’area dedicata allo stoccaggio compost; 

6) Realizzazione di un reparto officina- laboratorio e magazzino all’interno dell’edificio 

oggi interamente destinato al ricovero mezzi; 

7) Impianto di trattamento del percolato mediante l’utilizzo di tecnologia a “osmosi inversa” 

avente la potenzialità complessiva annua pari a mc. 10.000/anno. 
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E’ previsto, altresì, l’ampliamento dell’impianto a livello di autorizzazioni a 40.000 

tonn/anno. 

 

Cooperative sociali  
 Allo  stato vi sono quattro cooperative sociali impegnate nel servizio di pulizia e 

manutenzione del  patrimonio pubblico. 

 I 4 lotti sono così ripartiti: 

 Lotto "A" – Attività di pulizia del suolo pubblico, dei capistrada e dei relativi marciapiedi nel 

quartiere Fratte, nonché la pulizia degli spazi esterni delle scuole materne, elementari, asili nido 

comunali e medie e della manutenzione delle aree inerbite di tutti gli edifici scolastici comunali; 

 Lotto "B" – Attività di pulizia del suolo pubblico, dei capistrada e dei relativi marciapiedi nei 

quartieri Gelsi Rossi e Calcedonia; 

 Lotto "C" – Attività di pulizia del suolo pubblico, dei capistrada e dei relativi marciapiedi nei 

quartieri Mariconda, Arbostella, parte di Torre Angellara e di Mercatello; 

 Lotto "D" – Attività di pulizia del suolo pubblico, dei capistrada e dei relativi marciapiedi nel 

quartiere S.Eustachio. 

 Il rapporto in essere con le quattro cooperative sociali scade il 30.03.2016 e vi è la gara in corso 

per l’individuazione dei nuovi contraenti. 

 

 4. LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO (ART. 14 COMMA 3, LETT. B). 
 
 Il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani mantiene un elevato standard quali – 

quantitativo sia in termine di percentuale di raccolta raggiunta (circa il 64,00% per l’anno 2015, 

dato non ancora certificato dalla Regione Campania) attestando il Comune di Salerno tra i Comuni 

Ricicloni e primo tra i capoluoghi di Provincia dell’area meridionale della nazione. 

 I servizi di spazzamento della città non danno adito a reclami o lamentele di  significativo 

rilievo da parte degli utenti. 

 L’unico problema riscontrato e che è comune a tutte le realtà con lo stesso sistema identico di 

raccolta cd. “porta a porta” è rappresentato dall’abbandono da parte di pochi utenti di rifiuti vari in 

prossimità delle campane per la raccolta del vetro e dei contenitori per la raccolta degli indumenti 

usati. 

 

 5. RICOGNIZIONE IMPIANTI ESISTENTI (ART. 14 COMMA 3, LETT. C) 
 

 Gli impianti esistenti sul territorio comunale si possono riassumere: 
 

1) Impianto di compostaggio ubicato in via Diomede Cioffi nell’area industriale di Salerno 

(capacità attuale tonnellate 30.000 t/anno) gestito dalla Daneco Impianti S.p.a. a decorrere 

dal mese di ottobre 2015; 

2) Isola ecologica denominata “Arechi” ubicata nei pressi dello stadio cittadino in via Fratelli 

Bandiera, allo stato gestita dal Consorzio di Bacino SA2; 

3) Isola ecologica denominata “Fratte” ubicata in via Sciumariello allo stato gestita dal 

Consorzio di Bacino SA2; 

4) Area di trasferenza dei rifiuti solidi urbani ubicata in località Ostaglio, allo stato gestita dal 

Consorzio di Bacino SA2; 

5) Area di trasferenza della frazione organica che non può essere conferita direttamente 

all’impianto di compostaggio ubicata in località Ostaglio, allo stato gestita dal Consorzio di 

Bacino SA2 
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 6. INDICAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI RELATIVI AD INTERVENTI 
SIGNIFICATIVI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  (ART. 14 COMMA 3, LETT. 
D) 
 

 Nell’arco dell’anno 2015 relativamente alle percentuali della raccolta differenziata il dato 

ottenuto, non ancora certificato dalla Regione, è stato del 64,00%, pari a circa l’1,00 % in meno 

rispetto all’anno 2014 (65,00%, recentemente certificato dalla Regione). 

 

 Salerno, 21.01.2016 

 

     

  

 



VOCE DI COSTO

SALERNO PULITA RACCOLTA DIFFERENZIATA 13.546.770,00 € 14.901.447,00

escluso (Centro agro alim., aree 

Cimiteriali e pulizia aste fluviali) IGIENE AMBIENTALE 3.328.025,43 € 3.660.827,97

iva esclusa  al 10% € 16.874.795,43

iva al 10% € 1.687.479,54

Totale con iva € 18.562.274,97 € 18.562.274,97  

CONSORZIO DI BACINO SA/2 

TRASFERENZA RIFIUTI 

(ORGANICO E 

INDIFFERENZIATO)-RACCOLTA 

INGOMBRANTI E DUREVOLI SU 

STRADA E SVUOTAMENTO 

CAMPANE STRADALI PER 

RACCOLTA VETRO

IVA inclusa al 10% € 1.590.000,00

€ 1.590.000,00

 Costi raccolta differenziata

CONSORZIO DI BACINO SA/2 ISOLE ECOLOGICHE arechi e fratte IVA inclusa al 22% € 1.250.000,00 € 1.250.000,00  Costi raccolta differenziata

VARIE-TONER E CARTUCCE IVA inclusa al 22% € 12.200,00 € 12.200,00  Costi di trattamento e riciclo

EVENTI STRAORDINARI € 300.000,00 € 300.000,00 Costo di spazzamento e lavaggio

SMALTIMENTO RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI ECOAMBIENTE* IVA inclusa al 10% € 3.751.000,00 € 3.751.000,00  Costi raccolta differenziata

SMALTIMENTO RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI (Decreto G.R. 

n. 25/2014) ECOAMBIENTE** IVA inclusa al 10% € 851.000,00 € 851.000,00  Costi raccolta differenziata

LAVANOLO E  FORNITURA *** IVA inclusa al 10% € 120.240,22 € 120.240,22 Costi per servizi

SVUOTAMENTO RIFIUTI 

INGOMBRANTI ED ALTRE 

TIPOLOGIE DI RIFIUTO DALLE 

ISOLE ECOLOGICHE

IVA inclusa al 10% € 500.000,00

€ 500.000,00

 Costi raccolta differenziata

SERVZIO TRASPORTI E 

SMALTIMENTO RESIDUI 

PULIZIA DELLE STRADE

IVA inclusa al 10% € 30.000,00

€ 30.000,00

Costi raccolta differenziata

FORNITURE VARIE Dispositivi di protezione ind. - 

vestiario pers. - cestini gettacarte - 

carrellati -materiale igienico sanitario -  

buste polietilene - scope 

IVA inclusa al 22% € 90.000,00

€ 90.000,00  Costi raccolta differenziata

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - 

CANONE DI GESTIONE IVA inclusa al 10% € 3.621.165,00 € 3.621.165,00  Costi raccolta differenziata

OPERAZIONI DI PREPULIZIA DI 

CARTA E PLASTICA
IVA inclusa al 10%

€ 660.000,00 € 660.000,00
 Costi di trattamento e riciclo

€ 880.000,00  Costo di spazzamento e lavaggio

pulizia aste fluviali iva inclusa € 200.000,00 € 200.000,00 Costo di spazzamento e lavaggio

QUOTA PARTECIPAZIONE 

CONSORZIO BACINO
IVA inclusa al 10% € 35.684,07 € 35.684,07 Oneri diversi di gestione

MANUT. AUTOMEZZI IVA inclusa al 22% € 75.000,00 € 75.000,00 Costi per servizi

MANUT. CARPENTERIA 

METALLICHE IVA inclusa al 22% € 75.000,00 € 75.000,00 Costi per servizi

Acquisto lubrificanti IVA inclusa al 22% € 10.000,00 € 10.000,00 Costi per materie di consumo e merci

Acquisto pneumatici IVA inclusa al 22% € 15.000,00 € 15.000,00 Costi per materie di consumo e merci

Acquisto pezzi di ricambio IVA inclusa al 22% € 15.000,00 € 15.000,00 Costi per materie di consumo e merci

Contributo SISTRI € 3.335,00 € 3.335,00 Oneri diversi di gestione

Costituzione fondo a mezzo economo € 10.000,00 € 10.000,00 Costi per materie di consumo e merci

TASSE DI POSSESSO E REVISIONI € 27.000,00 € 27.000,00 Oneri diversi di gestione

FORNITURA CARBURANTI Gasolio e Benzina Verde € 160.000,00 € 160.000,00 Costi per materie di consumo e merci

Spese manutenzione strutturali ed 

impiantistiche IVA inclusa al 22% € 50.000,00 € 50.000,00 Costi per servizi

  

€ 32.893.899,26

PERSONALE IGIENE URBANA ASSEGNI € 1.547.768,00 € 1.547.768,00 Costi del personale

 Indenità accessorie € 1.087.519,00 € 1.087.519,00 Costi del personale

oneri riflessi € 730.071,00 € 730.071,00 Costi del personale

irap € 195.594,00 € 195.594,00 Costi del personale

fitti passivi igiene urbana € 9.500,00 € 9.500,00 Costi per godimento beni di terzi

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE ATTIVITA' SPESA PRESUNTA TARI

  4 cooperative sociali che effettuano la manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio pubblico 

(attività similare allo spazzamento il cui importo ascende ad € 200.000,00 x 4 ambiti = € 800000,00 oltre IVA 

al 10% per un totale di  € € 880.000,00

QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI  - IGIENE URBANA 

Costi raccolta differenziata



telefonia € 2.000,00 € 2.000,00 Costi per servizi

consumi energia elettrica € 50.000,00 € 50.000,00 Costi per servizi

consumi idrici € 42.750,00 € 42.750,00 Costi per servizi

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI € 4.926.875,00 € 4.926.875,00 Costi Comuni diversi

Personale Settore Tributi addetto Tari

ASSEGNI compreso salario 

accessorio € 423.555,00 € 423.555,00 Costi del personale

oneri riflessi € 112.870,00 € 112.870,00 Costi del personale

irap € 35.960,00 € 35.960,00 Costi del personale

Assicurazione del personale RCT € 74.666,34 € 74.666,34 Costi del personale

fitto madonnadi Fatima quota parte € 63.340,00 € 63.340,00 Costi per godimento beni di terzi

Costi comuni diversi € 373.970,00 € 373.970,00 Costi Comuni diversi
pulizia locali sede igiene urbana € 56.509,73 € 56.509,73 Costi per servizi

spesa sinergia per  attività di supporto 

alla  Tari € 147.079,30 € 147.079,30

Costi Amministrativi dell'accertamento e 

riscossione

Entrate

TARI € 41.377.989,77

CONTRIBUTO CONAI € 890.000,00

CONTRIBUTO STATO SCUOLE € 136.936,86

UFFICI E STRUTTURE COMUNALI € 369.000,00

TOTALE A PAREGGIO € 42.773.926,63 € 42.773.926,63

* L'importo è stato calcolato 

moltiplicando i quantitativi registrati 

nel 2015 (circa 22.000 tonn.) x 

l'importo di €/tonn. 155,00 oltre IVA

** L'importo scaturisce dal Decreto 

della Giunta Regionale n. 25 del 

30.10.2014 (+€ 775000,00)


