
N. 02 

OGGETTO: 

COMUNE DI 
Provincia d Napoli 

DELIBERAZIONE DEL CO SIGLIO CO iALE 

DEL 30 MARZO 2017 

APPROVAZIONE PIANO F NANZIAIUO E T1RJFFE TARI 

GESTIONE SERVIZI RlF TI. ANNO 2017 

L'anno duemiladiciassette, questo giorno tren 'a del mese di arzo, nei locali della ex 
Chiesa S. Giovanni Battista di questo Comun . I 
Alla J/\ convocazione in seduta ordinaria, che è stata parteci ad ai Consiglieri a norma 
di legge, risultano presenti all'appello: 

Serpico Edoardo (si) 

Ambrosina Raffaele (si) 

Napolitano Giovanna (si) 

Esposito Corcione Giacomo (no) 

Paduano Giuseppe (si) 

Palma Santa (si) 

Tu/ano Saverio (no) 

Buonaiuto Cristina (no) 

Napolitano iuseppe 

Arianna Pasqu4le 

Mucer i no Cr f s tina 

Presiede l'adunanza il Presidente del e.e. do .ssa Palma saht . 
Assiste il Segretario Generale dott. Giosuè Si 1onelli. 

(si) 
(si) 

(si) 

li Presidente, constatato il numero leg le, dichiara perta la discussione 
sull'argomento in oggetto, regolannent iscritto al •01!dine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della prese te deliberazio e, sono stati espressi i 
pareri da parte del Responsabile del servi io interessato del Responsabile di 
Ragioneria, se e in quanto dovuto, ai sensi ll'art. 13 dell lekge 3/8/1999 n. 265 
e dal Decr. Lgs. n. 267 /2000, come in allegat all'originale; 



I 

Ad ape1iura dell'argomento, prende la paro a il Sindaco p o~. Edoardo Serpic.o, il 

quale legge una sua relazione che viene aHeg ta al presente a tol(allegato "A"). 

Interviene, quindi, il capogruppo di minora : a ing. Giuse >p . Napolitano, i'l quale, 

a nome del gruppo "Scisciano Bene Comun ", espone un ut intervento che viene 

allegato al presente atto (allegato "'B''), ri areando che il piano finanziario TARI, 

· d. , d · · ·11 · · · I - e t e.osi cmne pre 1sposto, e a nteners1 1 ·eg1tt1 10, m quanto ·O e con1rn:me a quan o 

previsto da1l DPR n. 158/99 ed, in particola e, alPart. 8. N m vi sono inoltre, a :suo 

avvviso, sufficienti motivazioni per l'aument , pr,evisto di ci ca il 7%. Pertanto, ,ritiene 

che il piano finanziario proposto non condiv;lsìbile da parte del gruppo di minoranza, 

soprattutto perché non è giustificato l 'aumen o del costo ris e, o ad un serv.izio per la 

cittadinanza non "impeccabile". Chiede, alla me., che siano ll1gati al presente atto: a) 

copia deWart. 8 del DPR n. 158/99 (alfogat: 4'C"); b) cop~a deHa sentenza del TAR 

per la Puglia su ricorso proposto da Aba ederalberghi el litri contro Comune d; 

I . 
Brindisi (allegato HD~'); e) copia della nota djl ·Miffistero del' Ambiente e deUa Tutela 

del Territorio prot. n. 0028160 dd 28/12/201~ (aHegatn "E'). 

A questo punto, 



IL CONSIGLIO C 

IPR!EMESSO che con i commi dal 63'9 al 704 dell'a~ìcolo 1 della Le ge n .. 147 d,el 27.12 . .2013 

(Leg,ge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta :Unica Comunal (IUC}, coin decmrenia dal 

01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositiv1i : 

- 1uno costituito dal possesso dì immobili e collegato alla loro in . tura e valc,re 

- l'altro collegato all'erogaz1ione e alla fruizione di serviz1i comu allL 

Ila IIUC (Imposta Unica Comunale) è comrposta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimonia e, dovuta dal pos essore di immobil,i, escluse le 

abitazioni prindpalli 

- TASI (tributo serviz•ì indivis'i'.bili} componente servizi, a cal/'ico sia del p sse;5sore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, per servizi indivisibili comu~ali (abrogata per /abitazione princip le dal comma 14 dallo Legge 

di stabilità 2016) 

- TARI {tributo servizio rffiuti) componente serviz1i destina: a a finanziare i e sti del 'Servizio di raccolta e 

smaltimento dei rHiuti, ,a carko dell'utilizzatore. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della L·egge n. 147 del 27.12.2013 (legge dì staibmtà 

2014) ha :stabHito !l'abrogazione dell"artico'lo t4 d I decreto legge 6 dicembre .2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, daHa legge 22 dicembre 201 n. 214 (TARES); 

TENUTO CONTO deUa seguente suddivìs'ione pe "argomentf' d i commi deill'art. 1 i!lelll·a 

L:eg.ge n. 147 d:e.1 27.1.2.2013 .(legge di stabilità 2014 

. commi da 63'9 a 640 lstituziio.ne .IUC {Imposta !Unica Comunali:) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti , 

- commi da 669 a 681 TASI (compo:ner:ite tributo servizi indivisi : Hi) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti T AR~ e [ ASI) 

VISTI. ì1n particoJare, i seguenti c,ommi dell'art. 1 d Ila Lenge n. ·14 de.I 27.1'2.2,013 (le~rne rlì 

stabmtà 2014): 

68:2. Con 1rego!lame11to da adottare ai sensi dell'artJcolò 52 del decreto egislativo n. 446 del 1997, iii 

comune determina la disciplina per l'applicazione dellla IUC, concernernte tra Il' ltro: 

a) per quanto riiguarda la T.ARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la dassi,ficaziione delle categorie di attività co.~ omogenea p tenz1ialità da produ ione di r1ifiuti; 

3) la disciplina delle 1r,iduzioni tariffarie; 

4) la discipl·ir:ia delle eventuali riduzrioni ed esenzioni, che tengano conto altresì eilla capacità contributiva della 
I 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 



S) l'indiv.1duazione di categorie dii att1ivìtà produttive di rifiuti pedali alle quali a plicare, nell'obiettiva difficoltà 
I 

di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, ipercent,u Ji dì rìdmione irisp tto all'intera superficie su cui 

l'attività viene svolta; 

683. lii consiiglio comunale deve approvare., entr I 1il termjne fiss to da 1rnorme statali pe,r 
I 

!',approvazione delJ tbi,laincio di IP,revisione, le tarìffe de!Ja TARI in conf rm'ità al piano finani1ario del 

servizio di gestione de1i rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il serv,izio st sso ed approvato dal c,onsiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle le gi vigenti in mate ìa, .e le aliquote della TASI, ir;i 

conformità co:n i serviz.j e i costi individl.!Jati ai sensi della flette b), numero 2), d I cqmma 682 e possono ,essere 

differem:iat,e in ragione de:I settore di attività nonché della tip Jogia e del11a dest,in zione degH immobili. 

688. JJ versamento del.la TARI e deUa tariffa di natura ,corrispettiva dì cui ai commi ·667 e 668, è effettuato 

seco:ndo le cl.isposizioni di cui all'articolo 17 de,I decreto le1islativo n. 241 de 1997 ovvero tramite le altre 

modalità di pagamento offerte dai servizi e,lettronic,i di ~ncL:so e di pagarne ,to interbancari e postali. ,(on 

decreto del rn,ret.tore generale del Dipart,imento delle fina,nzi del Miìnister;o deH' conomia e de!lle f.i,nanze, soma 

stabilite le modaHità per la 1rendicontazio:ne ,.e trasmissiorr dei dat,i dì riscos ione, distintamente per ogni 

contribuente, da parte dei so.ggetti che provvedono alla rìs ,,ossione, ai oomu i e al s·istema informativo de] 

Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabiliscJ le scadenze di p gamenito de!lia TARI e dell-a 

TASI, prevedendo di norma almeno_due rate a ·scadenzal1semestrale e in odo anche differenziato con 

rife~imento alla TAR1I e alla TASL E consentito il pagal ent,o in runica so uzione entro jl 16 giugno di 

ciascun anno_ 

,689. Con uno o ,più decreti del diirettore ge1nerale ael !Dipartimento delle finanze del IM.imistero 

dell'e,e,01no:mia e de111e finanze, di concerto con il direttore dl ii' Agenzia delle e. trate e senfita I' Associaiìone 

nazionale dei comuni italiani, sono stabili te le modalità di vr rsamento, assicu ando in ogni caso la massima 

semip'l.ificazione degli .adempimenti da parte dei soggetti int~ressatì, e prevedlrado., in ,part,icolare, l'invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte ~egli enti imposito i. 

6,.90. La JUC è ap .. pl1icata e. riscossa dal comune, faj ta eccezione per I tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 eh~ è applicata~ riscossa dal soggetto affidataf o del servizio di sf stione dei rifiuti urbani. . 

1691. I comum possono, m dero.ga all'articolo 52 del decreto 11eg1slat1vo n. 446 del 1997, af.f1dare, 1fmo 

alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'acce, mento e della ris ossìone della TARI, anche nel 

caso di adozione della tariffa di cui ai commi '667 e 668, ai $ogg.etti a1i quali, ar la data del 31 dicembre 2013, 

risulta affidato ìl servizio dì gestione dei rifiuti o di acce,f amento e riscossone del tributo comunale sui 

rifiuti e su1i servizi dì cui all'articolo 14 del decre,to-le ~;e 6 dicembre 2 11, in. 201, convertito, con 

modfficaz1ìoni, daUa legge 22 dicembre 2011, n. 2ll4."; 



692, l'I comune designa il funzionario responsabile a cui so o attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di .sotto crivere i provvedi enti afferenti a tali attività, 

nonché ,la rappresentanza in giudizio per 1le controversie rel tive al tributo stes o. 

7103. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'a,pp kazione de1ll'JMU. 

VISTO H Decrreto !Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finama locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi sv~lti nelle istituzioni colastiche." 

VISTA Ila Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1,4 del 16 MAG IO 2o·M C'on 1a quale è 

stato ap1provato H Regolamento per Ja disciplina del~a1 IIUC 1(lmposta nìca Comuna1e) 

TENUTO COINTO che ì Comuni, con deHberazione del Cohsiglio Comunale, do~tata ai sensi dell'articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 44·6, provvedlno a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate. anc~e tributarie, sai o per quanto attiene al/a 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, det soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto deJ/e esigenze di semplifìcazio~e drfli a.dempimenti d i cbntribuenti. 

VISTO l';a1r1. 27, comma 8°, ,della L. rn. 4481.2001 ,Il qure dispone che: "llrnmma 16 dell'art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente! 16. lii termine pe deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionalel~amunale all'IRPE
1 

di cui all'articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembr,e 1998, n. 360, redante 1istituzione d1 U(ila addiziona~e comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei se~ izi pubblici loca:i, nonché per approvare i 

regolamenti relativi a'lle entrate degli enti locali, è stab11itj entro la data fis ata da norrn.e statali per Ja 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sull, entrate, anche s approvati successivamente 

aU'in. izio dell'esercizio purché entro il termine di cui. sop1f!, hanno effetto a11 1° gennaio dell'anno di 

iriterimerato". 

CO.NSl~ERAT~ che a decorr,ere d~lll'ann~ d'impo~ta 2or 2, itutt.e le delib ra~1ioni r,egolamemtair:i e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degh enti tocafa devono sse:re inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, + tra il tem,ine di ui ,all'articolo 52, comma 2, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, :e comunque e:ntrq trenta giomi d lla data di scade;nza del 

termine previsto per l'approvazione del bllancio di ~r,evisione; 

TENUTO CONTO ,che per quanto noin specificamente et:I espressanente revìsto dai Regolamem'to 
I 

mc si rinvia alle norme legislative ine~enti l'imposta unica comunale (I C} ed alla !Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 "Statuto dei di;rlittì del contrib:uente", oltre a t ,tte 1le successive odiificazioni ed jntegrazioni 

della normativa rego1larnt1i la specifka materia; 

VISTO l'articolo 5 comma 11 del D.L. n°244 del 30 d cembr,e 201 E,, il quale stabmsc,e che [P.er 

l'anno 2017 è differito al 31 ma120 2017 il tem,ir e per la delib r~ione del bil .. m; io di 

previsione degli enti locali di cui all'a1rt,icolo 151 del Testj unico delle le.gg· sull'oirdinamentro degli enti 

locali approvato con decreto legis,/aitivo 18 agosto 2000, n. 2fD7; 



ACQUISITI, già in delibera di giunta comunale n° 15 del 28 febbrario 2017, ì pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servii.i ai sensi dell'a . 49 del O.Lgs n. 267 del 

18/0812000; I 
Acquisito aftresì, già in delibera di giunta comunale n° 15 del 28 febbrario 2017, ai sensi del l'art. 239, 

comma 1 lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato ldall'art. 3, comm 2-bìs, del D.L. 174/2012, il 

parere dell'organo di revis ione economico-finanziaria; 

Sentiti gli interventi che precedono; 

Con voti favorevoli 5 e contrari 3 (Napolitano Giuseppe, Arianna Pas uale e Mucerino Cristina} 

espressi in forma palese per alzata di mano; 

o EL I B E RIA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrantf e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario e le Tariffe della co ponente TARI (Tr ibuto 

servizio gestio ne r ifiuti) a nno 2017, come riportati i~ delibera di giu a comunale n° 15 del 28 

febbrario 2017, ed allegati alla presente delibera; 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo . 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsJo per l'approvazio e del bilancio di previsione; 

4} di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione ldella presente de iberazione, all'albo pretorio 

comunale e sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni; 

5} Con voti favorevoli 5 e contrari 3 (Napolitano Giuseppe, Arianna Pas uale e Mucerino Cristina) 
I 

espressi in forma palese per alzata di mano; di dichiarare il prese te atto immediatamente 

eseguibile, ai dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n°26712000. 



A questo punto, 

i1 .Pre.si~er~te ~ott.ssa. S~nta .~alma di.spoflj~. 1~ s.os~ensio .)e deHa seduta per ca. 
qumd1c1 mmuh, per chianment1 m seno a1 con$1ghen di mag 10ranza. 
AHa ripresa dei lavori~ dopo aver procedutol all'appeno e r scontrata la presenza in 

aula degli stessi com~pon:nti di cui al [Pre~edf nt~ appello, diede la p~~la iJ S·i~dac~ 
prof. Edoardo Serp,co, 11 quale propone 11 rijlv10 al altra se· fota cons1hare deglt ultn 

argomenti previsti neU' ordine del giorno dell jpdjcrna seduta, al fine di consentire una 

partecipazione dell'intero gruppo di maggi~:ranza attuale, trattandosi dì argomenti 

quali i i piano triennale dei LL.PP. ed il b.ijJ!ancio di previ ione, ai quali si ritiene 

auspicabile la presenza anche dell'assessore al ramo, no . ché vice sindaco;, cons. 

Esposito Corcione Giacomo. 

Interviene iJ consigliere ing~ Giusep'Pe Napolitano, il q aie, a nome del gruppo 

'~Scisciano Bene Comune'\ si ritiene contrar~o al rinvio) es endovi il numei:r:o legale 

per procedere aHa discussione e deliberazioine degli argo , 1 enti posti all'ordine dc'il 

giorno, tra cui il bilancio di previsione 201r: di cui ricor a il tennine di legge di 

~pprovazione del 3V3/2017. A s~~o avviso fa L ~tiv~zion,e d. l.]a rj~hiesita di r1invio non 
e quella reale, mentre traspare evidente una l~9 t1va,z10ne poh 1ca dtver.sa. 

A questo punto, l
1 

JL CONSIGLIO b ol\UJNALE 

S . 1 d' . . d' . d i. · · · · ent·1ta a proposta 1 rmv10 1 cm sopra e 11 success1v1 mt rvent1; 

Con voti favorevoli cinque e contrari tre (tr'apolitano Giu eppe., Arianna Pasquale e 

Mucerino Cristina), espressi in forma palese mer alzata di ma o; 

I 
DELl:BERA 

Di rinviare, come rinvia, ad altra seduta consiliare, da convo arsi in tempi brevi a cura 

del Presidente del C.C., gli argomenti previ, ti neH'ordine el giorno de] 24/3/20'17, 

prot. n. 1529, ai nn. 3},4),5),6) e 7). 



·., 



INTRODUZIONE 

I servizi di igiene urbana sono il complesso delle a t ività direttamente o 
indirettamente connesse con la raccolta, la trasformazion , l'allontanamento, il 
recupero e lo smalt imento dei rifiut i solidi urbani, nonché la ge tione dei ri fiuti speciali 
assimilati agli urbani e unitamente a questi avviati allo smaltim nto. 

I servizi di igiene urbana sono servizi assunti con diritto di priv tiva, regolato e gestito 
dai Comuni. 

L'art. 1, Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di S bilità 2014), prevede 
l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui e ratteristiche essenziali 
sono le seguenti: 

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effetti a produzione dei rifiuti 
solidi urbani; 

b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifi ti solidi urbani 

Il D.P.R. precisa che la tariffa è composta da una quota deter inata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particol re agli investimenti per 
le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa}, e da un quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei osti di gestione (parte 
variabile). 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui il comune definisce la 
propria strategia di gestione dei servizi di igiene urbana. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la deter inazione del costo del 
servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con etodo normalizzato, ed 
è costituito dai seguenti elementi: Il 

a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
e) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi dispo ibili, nonché il ricorso 

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o ali' ffidamento di servizi a 
terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti al a tariffa rispetto alla 

preesistente tassa rifiuti 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. Modello attuale del servizio di gestione rifiuti; 
2. Obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 201 /2019; 
3. Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire li obiettivi prefissati; 
4. Modello gestionale ed organizzativo 
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1 . MODELLO ATTUALE D EL S ERVIZ I O DI GES TI C NE RIFIUTI 

Il territorio comunale di Scisciano (Na) si estende su una superficie di circa SA6 kmq. 
La popolazione residente di circa 6.054 abitanti. 

DATI RIFERITI AL TERRITORIO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2016 
Popolazione residente 6054 
Superficie territorio Kmq 5,46 
Densità abitanti 1

1 1108, 791 
Densità edificato 0,314 

La particolare posizione orografica lo colloca per la maggion estensione proiettato 
verso la Piana Campana. È attraversato, nel settore territoriale nord da un tratto della 
rete Autostradale della A16 ed è collegato con la lihea Ferroviaria della 
Circumvesuviana Napoli-Nola-Baiano. 

Il territorio è urbanisticamente caratterizzato da un edificato generalmente sparso, 
con un nucleo urbano storico nel settore nel settore nord e da le frazioni Spartimento 
e Palazzuolo in quello sud del territorio comunale. 

Le caratteristiche territoriali hanno permesso l'applicazione e el modello di raccolta 
porta a porta su tutto il territorio comunale. l 
Il Comune provvede alla gestione raccolta, trasporto, smalti entorecupero e riciclo 
delle frazioni differenziate dei rifiuti avvalendosi di società este ne, che gestiscono per 
conto del comune anche tutti gli ulteriori servizi accessori e omplementari, quali la 
rimozione di rifiuti abbandonati, la rimozione di sversamenti ac identali di prodotti e/o 
sostanze pericolose etc. 

Il servizio di spazzamento manuale del suolo pubblico vie e invece espletato in 
amministrazione diretta, come pure la gestione in eser izio provvisorio della 
piattaforma ecologica che è di proprietà del comune di San Vita iano. 

Di seguito si descrivono i principali aspetti dell'organizzazione dei predetti servizi allo 
scopo di fornir=e- un quadro più comprensibile delle voci i costo che verranno 
analizzate nell'ultima parte. 

1.1 Spazzame nto e lavaggio strade 
Il servizio di pulizia e spazzamento manuale del suolo pubblico viene eseguito su tutte 
le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi omunali. 
Lo spazzamento viene effettuato dal lunedì al sabato da una squadra, composta da 
due operatori ecologici comunali,dotati di un mezzo attrezzat per il trasferimento a 
motore Piaggio Porter ed attrezzature manuali (scopa pattumie a etc.) che provvede a 
tutte le operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e-tr sporto-Reeess-aFie per 
tenere puliti marciapiedi ciglio della careggiata a confine con proprietà pubblica e 
privata. 
Lo spazzamento avviene dalle ore 6.00 alle ore 12.00 con freq enza di 6/7 giorni nella 
zona centrale, 2/7 nelle frazioni di Spartimento e Palazzu lo ed 1/7 nelle zone 
periferiche. 
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1.2 Raccolta trasporto e smaltimento 
Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati 
l'intero perimetro Comunale, nel rispetto de! criterio 

viene effettuato entro 
ficienza, efficacia ed di E~f 

economici tà. 
Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera del 
tenuto ad ammassare in modo distinto e separa1to le diverse f 
domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imbal laggi primari E 

maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le 
Comune. 
La raccolta,in forma differenziatasecondo il modello "por 
provenient i da utenze domestiche, commerciali, artigianali e 

a 
produttore, il quale è 
zionl dei rifiuti urbani 

a conferirli, sempre in 
modalità stabilite dal 

a a porta",dei ri fiuti 
d industriali, da uffici 
mento delle tipologie privati, da Istituzioni o Enti Pubblici, ecc., p~evede il tratta 

riportate in tabella. 

TIPOLOGIE RIFIUTI PRODOTII 
;NR ·~·· ·~ k€.E.R .. 1 :-- DESG,RIZIONE <~'f"; · ~,·i . 

,:;, "' . H;., ·• 'f 
,., ... 

. _ ,( .. , .. 

1 080318 TONER PER STAMPA ESAURITI 
2 150101 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE 
3 150106 IMBALLAGGI DI MATERIALI MISTI 
4 150107 IMBALLAGGI DI VETRO 
5 160103 PNEUMATICI FUORI USO 
6 200108 RIFIUTIBIODEGRADABILI CUCINE/MENSE 
7 200110 ABBIGLIAMENTO 
8 200123 APPARECCHIATURE FUORI USO 
9 200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 
10 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI 200131 
11 200133 BATTERIE E ACCUMULATORI 
12 200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE FUORI USO 
13 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 
14 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 
15 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 

' 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi u rbanì, rifiutidifferenziati 
I, società che gestisce 

l'appalto con scadenza 31/12/2016, prorogatoper 1temp1 Itrettamente necessari 
all'espletamento della nuova gara(aprile 2017). 

e dei servizi complementari è attuai mente svolto da Maya s 

La societa svo1qe I servizio con ·1 una squadra composta da 4 op ratori: 
autista 4A 
operatore 3A 
operatore 3A 
operatore 28 

Ed utilizza mezzi di ro rietà con le se uenti caratteristiche: 
1 Autocarro ti o asolane 4 5 mc 
1 4,5 mc 
1 15 ton 

Il servizio è espletato all'interno del perimetro del territo io comunale su suolo 
pubblico, per gli edifici pubblici quali il municipio, le cuole, il teatro, sala 
polifunzionale, il campo sportivo, ìl cimitero, nonché presso le strutture per anziani ::=::.::,:::.::::~:,:-."~~"~ d t .:::: ~ """ , , •rnc=.::T,"' ':,r..~e,:=o;;:• '':'" 



presenti sul territorio se necessario, accedendo anche all [interno delle aree di 
pertinenza. 
Per i complessi residenziali lo svolgimento del servizio avvien~ anche all'interno delle 
proprietà di cortili e di altre proprietà private interessate da luralità di utenze, per 
evitare il deposito di ingenti quantità di rifiuti in aree ester e, previo assenso dei 
proprietari dell'area e/o dei titolari di diritti reali o personali d godimento dell'area e 
allorquando sia tecnicamente possibile la regolare esecuzione d I servizio. 
L'orario di svolgimento del servizio deve essere compreso tr le ore 6.00 e le ore 
13.00 I 
I rifiuti sono conferili in sacchi a perdere e/o contenitori, e~clusivamente del tipo 
indicato dal Comune per ciascuna tipologia di rifiuto: J 

- frazione organica: in sacchi in materiale biodegradabile a c~rico delle utenze; 
- frazione secca residua: in sacchi trasparenti a carico delle 1tenze. 
- carta e cartone: in bidoncini forniti dall'Amministrazione comunale ma non in 
sacchi di plastica. 
- imballaggi misti - plastica e. lattine: in sacchi/sacchetti di i:lastica trasparenti. 
- vetro in bidoncini già forniti dall'Amministrazione Comunale. 
Per i rifiuti sopra indicati per le utenze condominiali e non domestiche, quali bar, 
ristoranti e ristorazione in genere, oltre che per le utenze c llettive quali scuole, è 
previsto l'impiego di cassonetti carrellati per lo svuotamento eccanizzato compatibili 
con i mezzi impiegati per la raccolta e previa autorizzazione del Comune. 
Gli utenti depositano i sacchi e/o contenitori entro le ore 6.00 el giorno di raccolta e 
non prima delle ore 22.00 del giorno precedente. Le raccai e avranno inizio nelle 
prime ore della giornata e comunque non prima delle ore 6.00. 
I sacchi e/o contenitori vengono depositati presso i cancelli d111e abitazioni ·o in aree 
predisposte, prossime alla sede stradale di normale percorrenzrdei mezzi di raccolta. 
Gli operatori svuotano i contenitori che vengono restituiti ali' tente che provvede a 
liberare la zona di deposito con sollecitudine. 
La ditta appaltatrice provvede allo svuotamento dei bidoncini p cassonetti posizionati 
direttamente dall'Amministrazione Comunale sul territorio, ptsso gli edifici pubblici 
ogni volta che viene eseguita la raccolta della relativa fra ione e comunque ad 
esaurimento della capacità dei contenitori. 
I sacchi non conformi (per contenuto o confezionamento) no vengono raccolti e sul 
sacco viene rilasciato un avviso di mancato ritiro,con indicazio e in forma sintetica dei 
motivi. I 
Gli addetti al servizio provvedono alla pulizia dell'area , ·rcostante il punto di 
confe:imento ed all'asporto di tutti i rifiuti che per qualsia i motivo si trovassero 
sparsr. 
Il servizio di raccolta della frazione umida è effettuato tr, volte a settimana, nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 
Il servizio di raccolta della frazione secca residua è effetttato due volte a 
settimana, di martedì e sabato. 
Il servizio di raccolta carta e cartone è efffettuato una v lta a settimana, nella 
giornata di venerdì, dopo la raccolta dell'umido. 
Il servizio di raccolta degli imballaggi misti (plastica + I ttine) è effettuato una 
volta a settimana, nella giornata di giovedì. 
Il servizio di raccolta vetro è effettuato una volta a setti ana nella giornata di 
lunedì dopo la raccolta dell'umido. 

::;;, 
.. ... ,, :JUAWC e I"' e ,a 
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CALENDARIO DELLA. RACCOLTA DIFFERENZIATA 

4 150107 IMBALLAGGI DI VETRO PORTA A PORTA SE ITIMANALE 
6 200108 RIFIUTIBIODEGRADABI PORTA A PORTA TRI 

Li CUCINE/MENSE SE rTIMANALE 

14 200301 RIFIUTI URBANI NON PORTA A PORTA BI 
DIFFERENZIATI SE ITIMANALE 

3 150106 IMBALLA.GGI DI PORTA A PORTA SE rTIMANALE 
MATERIALI MISTI 

2 150101 IMBALLAGGI DI CARTA PORTA A PORTA SE TTIMNALE 
E CARTONE 

15 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI RITIRO A 1f.1ENSILE 
DOMICILIO/ 

PIATTAFORMA 

'GIORNI 
LUN 
LUN 
MER 
VEN 
MAR 
SAB 

GIOV 

VEN 

SAB 

Il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti e /o R A E E è effettuato una 
volta al mese, nella giornata dell'ultimo sabato del mese, ir aggiunta tale servizio 
domiciliare i cittadini possono conferire gli ingombranti presso il centro di raccolta 
intercomunale ove è allocato un apposito cassone che la dittd dovrà provvedere allo 
svuotamento periodico previo trasporto presso la piattaforma convenzionata con il 
comune. 
Il servizio di raccolta pile e farmaci è effettuato ogni bimestre, ovvero appena ne 
ricorrano le necessità. 

1.3Raccolta differenziata e recupero 
I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata \ engono avviati presso 
impianti, pubblici o privati, specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle 
lavorazioni necessarie aU'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. 
Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto 
ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità e i avvio al recupero, è 
possibile la destinazione a smaltimento definitivo tr2 mite interramento o 
termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispet1 o delle norme vigenti. 
Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste 
dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche 
sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi COl~AI-ANCI). 

i dati della raccolta differenziata per codice CER sono riportati nella tabella di seguito 
riportata. 

1 080318 TONER PER STAMPA ESAURITI 0,00 60,00 
2 150101 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE 2,90 63.480,00 
3 150106 IMBALLAGGI DI MATERIALI MISTI 4,94 108.360,00 
4 150107 IMBALLAGGI DI VETRO 5,43 119.090,00 
5 160103 PNEUMATICI FUORI USO 0,03 660,00 
6 200108 RIFIUTIBIODEGRADABIU CUCINE/MENSE 31 04 680 .540,00 
7 200110 ABBIGLIAMENTO 0,88 19 .360,00 
8 200123 APPARECCHIATURE FUORI USO 0,02 340,00 
9 200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 0,05 1.000,00 
10 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI 200131 0,01 220,00 
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- -
11 200133 BATIERIE E ACCUMULATORI 0,01 140,Q_Q_ 
12 200135 APPARECCHIATURE ELETIRICHE FUORI USO 0,02 420,00 
13 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 2,79 61.270,00 
14 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 46,80 1.026,020,00 
15 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 5,08 111.260,00 

TOTALE RIFlUTI ',! 100,QO 2.192.220,00 

1.4 Piattaforma ecologica 
Il Comune di Scisciano utilizza in forma sperimentale una piattaforma ecologica, 
realizzata dal comune di San Vitaliano, con apertura regola rnentata al pubblico in 
seguito ad approvazione dì convenzione approvqta con delibere I di Consiglio Comunale 
n. 31 del 10/09/13 e decreto sindacale n. 4 del 2015 suco i>ssivamente prorogato. 
Presso la piattaforma vengonoconfente le seguenti t1polog1e d1 f fiut1: 
- rifiuti provenienti da giardini privati, ville ed aree a ve de comunali ed edifici 
pubblici comunali di ogni genere, in piccole dimensioni e quan ità limitate, (ramaglie, 
sfalci di potatura, rasatura prati) con onere del trasporto e sm ltlmento a carico della 
ditta nel cassone all'uopo destinato; 
- i rifiuti ingombranti nel cassone all'uopo destinato; 
- imballaggi di vetro nel cassone all'uopo destinato; 
- imballaggi di plastica nel cassone all'uopo destinato. 
La piattaforma è custodita da lunedì a venerdl dalle ore 8.0 O alle ore 14.00 ed il 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
Il personale incaricato del servizio di custodia è costituito da 1· 1 unità per il comune 
di Scisciano. 

Piattaforma ecologica 
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo messo in tto nel corso del 2016 , 
il Comune di Sciscia no è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 
1.072.340,00 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 5 1,39°/o del tot le dei rifiuti. 
La produzione pro capite è pari a 0 ,9894 kg/ab/gg . 

Dall'analisi del informazioni della raccolta differenziataconten~te nella tabella sopra 
riportata, si evince una diso mogeneità dei dati relativi al ciqlo integrato dei rifiuti, 
un'alta percentuale del monte rifiuti non differenziati e, qJ'uindi, di rifiuti urbani 
destinati ad essere avviati a smaltimento ( 4 6,80°/o ), una bassa percentuale di 
raccolta differenziata (es. Imballaggi in materia li misti 4 ,94 °/i , Imballaggi in carta e 
cartone 2,90°/o, Imballaggi in vetro 5,43°/o), un'alta I percentuale di rifiuti 
biodegradabil i di cucine e mense 31.04°/o), una manca~a programmazione e 
pianificazione della raccolta rifiuti, non in linea con i detta1i normativi del ''Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania" he ha assegnato alla 
Provincia di Napoli l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata . 

2. GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PREVISTI PER IL 
TRIENNIO 2017 /2019 

L'obiettivo primario per il Comune è di realizzare una gestiont efficace, efficiente ed 
economica del servizio, coinvolgendo l'utenza ed i sogget~i gestori del servizio, 
prevedendo quindi un sistema in cui le responsabilità di risu lt to siano condivise tra i 
diversi soggetti coinvolti nel buon esito del servizio. 

L'azione che l 'amministrazione comunale intende promuover è duplice. Da un lato 
vuole incentivare il sistema di raccolta "porta a porta" che ha già prodotto buoni 
risultati e dall'a ltro lato vuole migliorare ed aumentare la riccolta differenziata, in 
quanto la stessa costituisce il presupposto fondamentale pe la riduzione dei rifiuti 
conferiti in discarica e per l'avvio al riciclaggio degli stessi. 

L'azione mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. Obiettivo d'igiene urbana 
Lo spazzament o delle strade e piazze nel territorio comun le viene effettuato in 
amministrazione diretta, con frequenza media settimanale. L'~biettivo è di mig liorare 
il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generrle attraverso un piano 
dettag liato del circuito di spazzamento e valutazioni sull'opp , rtunità di utilizzare un 
sistema di spazzamento meccanizzato integrativo in relazione ai risultati del piano di 
ottimizzazione. 

2. Obiettivo di riduzione della pro duzione di RSU 
L'obiettivo principale dalla normativa nazionale è quello di ridwrre al minimo la quota 
di rifiuto urbano da avviare allo smaltimento a favore del circuito di recupero e 
riutilizzo, sia di materiale sia di energia, oltre che una g aduale riduzione della 
produzione stessa dei rifiuti. 
L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà rag iungere attraverso un 
processo di ottimizzazione della raccolta con il support diuna società esterna 
introducendo nuove strategie di gestione ed operando su iù fronti. Ad esempio 
prevedendo nell'immediato una variazione del calendario per rrivare ad una raccolta 
porta a porta più spinta (riduzione raccolta del secco in 

I 
ifferenziato 1 volta a 

settimana); attivandoun controllo capillare del territorio In termini di corretto 

, e : · :1.-&fua::;;..,r.;. -:rn ®'·** 1
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conferimento e selezione dei rifiuti da parte dell'utenza ; attiv ndo una campagna di 
rieducazione e sensibilizzazione della cittadinanza; prom avendo iniziative di 
educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado; in roducendo meccanismi 
premiali per le famiglie più virtuose; intervenendo ulla produzione del 
rifiutospingendoal recupero delle frazioni per così dir remunerative perché 
commercializzabili e attivandoil compostaggio dcpmestico, che iduce i costi necessari 
per lo smaltimento dell'umido. 

3. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti RSU 
indifferenziati. 

L'obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità 
di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale bisogna astenere costi sempre 
maggiori per il servizio di trasporto e smaltimento e di otenziare la quantità 
differenziata presso la piattaforma ecologica. 
Tale obiettivo passa attraverso una modifica del calendario e ttraverso la gestione a 
regime della piattaforma ecologica. 
L'uso di tale struttura comporta una notevole riduzione della azione dei rifiuti solidi 
urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché onsente la necessaria 
messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento 
e/o avvio al recupero 
Inoltre la piattaforma ecologica ha una rilevata utilità e necessi à di interesse pubblico 
per il Comune di Scisciano, perché consente di controllarei div rsi flussi delle raccolte 
differenziate dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale. 
È necessario che tale piattaforma venga gestita in ese cizio ordinario per il 
conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, preved ndo una procedura di 
informatizzazione sia per l'identificazione dell'utente che della categoria del rifiuto, al 
fine della conoscenza delle attività e dei bilanci di massa. 
Essendo l'uso della struttura in convenzione è necessario coordinare l'attività con il 
comune capofila. 

4 .. Obiettivo economico 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2017, che 
pertantol'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il feguente : 
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestioneJ dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servi i indivisibili dei comuni 
(sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.). 

5. Obiettivo sociale 
Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principal I ente sul contenimento 
dei costi, troppo spesso variabile indipendente a causa dei cost; di smaltimento. 
I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunqye continuare ad essere 
un incentivo per il contenimento dei costi e per il rispetto dell'a~biente. 
L'util izzo della piattaforma ecologica per quelle tipologie di ~ifiuti che non vengono 
prelevate a domicilio deve nel triennio passare dalla fase s erimentale a gestione 
ordinaria per offrire un servizio integrativo ai cittadini che i cide positivamente sul 
costo del servizio. 
Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento so io-assistenziali e al la 
disponibilità finanziaria, accorderà a soggetti che sì trovano in condizione di grave 
disagio sociale ed economico, una riduzione/esenzione della ariffa, finanziata come 
per l'anno 2016 con modalità previste dalla delibera n. 16 del 30/04/16. 
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3 . PIANO DEI COSTI E DEGLI INTERVENliI NECESSARI A 
CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PREFISSATI 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adot ato dall 'Ente sono stati 
valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprir~ con la t ariffa calcolata 
con metodo normalizzato. I 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

- la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
- l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indic~iti nel presente Piano 
Finanziario secondo le categorie di cui all'allegat0 I del D.P.R. 158/99. 
I dati finanziari relativa all'annualità 2015, occorrenti per I previsioni 2016, sono 

desunti dalla contabilità ordinaria dell'Ente ed allocati, per il dovuto confronto, nelle 
rispettive voci di costo definite nel D.P.R. 27 aprhe 1999, n. 15~ 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categori : 

1. CG Costi operativi di gestione 
2. CC Costi comuni 
3. CK Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più catego ie. 
Nel seguito si presenta l'articolazione delle singole compone ti di costo della tariffa 
sviluppata con riferimento alle previsioni del Piano Finan,1iario dettagliandone il 
contenuto. 
Il costo complessivo di sistema verrà assunto come fabbis gno finanziario per la 
gestione. 

A. costi operativi di gestione (CG) 
La prima macrocategorìa prevista dall'allegato I del D.P.R. tSS/99 è costituita dai 
costi operativi di gestione, che sono dati dalla somma delle segrenti voci: 

CG = CGIND + CGD 
dove CGIND è la somma dei costi relativi al ciclo di gestione dji rifiuti indifferenziati e 
CGD è la somma dei costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti lifferenz:iati. 

341.258 42 
B - Costi di Gestione Differenziato CGD 206.626 24 
Totale en.~rale=,i, A+B . .;,;\ .~ . }-547. .884 66 

A.1 costi relativi alla gestione dei rifiuti indifferenziati (CGIND) 
Nella tabella seguente è riportato la descrizione delle voc di costo relativi alla 
categoria CGIND, composta a sua volta dalle seguenti sottocat gorie : 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

74.128 22 
131.130 20 
136.000 00 

0.000 00 
. Totale ~41;258,42 

u: i ; ,,~:e:: 
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dove 
CSL = Costi di Spazzamento e di Lavaggio strade (Pulizia strade e mercati, 

costo del personale per lo spezzamento, manuten ione macchine ed 
automezzi, raccolta di rifiuti abbandonati) 

CRT= Costi di Raccolta e trasporto (Costo gara appalto) 
CTS= Costi di Trattamento e Smaltimento (Discarica) 

AC= Altri Costi (Lavaggio cassonetti, campagne inform tive, consulenze, 
noleggio di cassoni e tutti i costi non precedenteme te compresi) 

A. 2 costi relativi a lla gest ione dei rifiuti differenziati ( GO) 
Dopo aver esposto analiticamente la descrizione delle vo i relative alla raccolta 
indifferenziata valutiamo quelle afferenti la raccolta differemziata, riportando nella 
tabella seguente il dettaglio della categoria CGO, composta a ua volta dalle seguenti 
sottocategorie: 

CGD = CRD + CTR 

A -Costi Raccolta differenziata er materiale 94.251,38 
B - Costi e Trattamento Riciclo CTR 112.374 86 
Totale ener.àle::d · A+B 206.626 24 

dove 
CRD = 

CTR= 

Costi Raccolta differenziata per materiale (Sono i e sti della raccolta 
sia porta a porta che a cassonetto dettagliati p~r ogni frazione: 
umido, carta, plastica, lattine, medicinali, legno, ing0mbranti, verde) 
Costi e Trattamento Riciclo (Al netto dei provend della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti e dei contributi riconosciuti 
dal CONAI per la raccolta degli imballaggi. Per umidb e verde costo di 
pretrattamento e di compostaggio, per le altre frazibni sono i costi di 
trattamento diminuiti dei costi di vendita) 

I Costi Raccolta differenziata (CRD)sono quantificati sulla b se dei costi diretti per 
l'erogazione dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta dei rifiuti ingombranti, 
ammortamenti esclusi, avendo scorporato inoltre una quo a parte del costo del 
personale (inclusa nella successiva voce dei Costi generali di g, stione - CGG). 

I Costi Trattamento Riciclo (CTR) sono quantificati sulla base dei costi diretti di 
trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti provenienti dallle raccolte differenziate 
e degli ingombranti. Proventi vendita di materiale ed energia (rR-) 
Sono esclusi: 
a) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi coperti dal contributi dei Consorzi 
di filiera del CONAI, 
b) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi seconda i e terziari a carico dei 
produttori e utilizzatori che provvedono ali' auto~malt imento o eroso degli stessi. 

B. cost i comuni (CC) 
I costi comuni sono dati dalla somma delle seguenti voci: 

CC = CARC + CGG + CC 

,. 
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.: dove 
CARC= Costi Amministra tivi dell'Accertami=nto, della iscossione e del 

Contenzioso (Spese logistiche dell'ufficio tariffaziore ( bollettazione, 
spedizione, riscossione) con relativo accertamento ~contenzioso) 

CGD = Costi Generali di Gestione (Vanno ricompresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro a montare - quota 
scorporata dalle voci CRT, CRD e CSL -, com~reso il personale 
comunale che segue l1organizzazione del servizio o ìppalto) 

CCD= Costi Comuni Diversi(Costo del personale a te po determinat o. 
Quote di costi di materiale e servizi di rete(elettrici ', gas,cancelleria, 
acqua).Acquisto bidoncini e bidoni (se non amlmortizzati in più 
anni).Assicurazione e tasse automezzi, carburanti J lubrificanti, costi 
di struttura) 

38.800,00 
46 .867 33 
5.500,00 

91.167,33 

c. costo d'uso del capitale comuni ( CK} 

Il decreto 158/99 richiederebbe, infine, di calcolare il costo 'uso del capitale (CK), 
ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), a cantonamenti (ACC)e 
remunerazione del capitale investito (R), calcolato in base alla formula riportata 
nell'allegato 1 del D.P.R.158/99: 

R n == r n (KN n-1 + I n + F n ) 

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortament, dagli accantonamenti 
e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, se non già compresi in 
appalto o contratto di servizio, secondo la formula: 

CK = AMMn + ACCn + R n 

Totale' enerale= A+B+C+D 

dove 
AMM n= Ammortamenti per gli investimenti dell'anno " " (Ammortamenti 

degli investimenti di impianti, mezzi, attrezzat re e servizi(anche 
software) l 

ACC n = Accantonamenti per l'anno "N" (Accantonamenti Pfr l'anno "N" per 
sconti, insolvenze, per agevolazioni e riduzioni perll'anno "N+ l") 

R n = Remunerazione del capitale nell'anno "N"(Remunefazione del capitale 
calibrata dal prodotto tra tasso di remune azione indicizzato 

rn::m ;v:,•sn··;ç ~'"'~et:,:ztrc=,· 4 , ,= ~·... . § _ • -.:::..~""rntl 
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all'andamento medio an nuo del tasso dei ti tol i dl Stato au mentato di 
2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale 
iniziale meno ammortamenti) aumèntato dei nuo1i investimenti) . 

o. Sintesi costi 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relatiyi a ciascuna macro categoria prevista 
dall'allegato I del D.P.R. 158/99, è possibile determinare i costi compl essivi afferenti la 
gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elab rati i costi previsionali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiu t i solidi urbani del Comune di 
Scisciano in riferimento al periodo 2016. 
Per ìl calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenl i la componente fissa e 
la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal 
metodo normalizzato. 
I costi di seguito indicati, previsti per l'anno 2016, devono essere integralmente 
coperti dal gettito della TARI. 

PROSPETTO RIASSUNTIVO I 

CG - Costi operativi di Gestione I 547.884,66 
CC- Costi comuni 91.167,33 
CK - Costi d'uso del capitale 00.000,00 
Minori entrate per riduzioni I I 
Aqevolazioni -5.000,00 
Contributo Comune per aqevolazioni 5.000,00 
Totale costi ' '>,\" ' I 639.051,99 ~p', ., ... ,, ,, ~-i 

341.258. 4,2 , 
74.128 22 
131.130 20 
136.000,00 

0.000,00 
t'·.: 

'206.626,24 
94.251 38 
112.374,86 

38.800 00 
46.867 33 

5.500,00 

0.000,00 

B - Accantonamenti er l'anno "N" ACC n 0.000 00 

i::::::'~30~lj~~e:::::c~b~st=i~~~-~~·:::·~-~-·-~,C:::::'.lf:::::::l~~~~È:a~~-~:~·~~· ~·~·~~~~~-==~~6~3~9~':~o=s~1~,9~9~.i§.l 
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I cost i di gestione del serv1z10 sotto r iportati sono stat i ri classificati al fine di 
evidenziare la component e fissa e la component e variabi le del costo del servizio 
secondo lo schema proposto dall'allegato I del D.P.R. 158/99. 

a) costi fissi:CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) costi variabili: CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tarrffa è destinata alla copertura delle componenti essenzia li del 
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione cli ri fiuto. 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI 

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Ri~cossione e 
del Contenzioso CARC 
CGG - Costi Generali di Gestione 
eco - Costi Comuni Diversi 
AC - Altri Costi 

CK - Costi d'uso del ca itale 

Totale 

. . . 

'COSTI VARIABIU . · 
CRT - Costi raccolta e tras 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata er materible 
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 

arte variabile 

38.800 00 
46.867,33 

5.500,00 
O 00 

65.295 55 
I 00.000 oo 
65.295 55 

94.251 38 
112.374 86 

165.295,55 
COSTI VARIABILI 473.756,44 

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2q17 dovrà ess~re coperto dal nuovo 
tributo sarà di ( 639.051,99, al lordo delle riduzioni da applicare come da 
regolamento per gli aventi diritti ed al netto del1l'addizionale plovinclale. Ciò significa, 
nel concreto, che, poiché il Comune di Scisciano aveva già u tasso di copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti pari al toq%, rispetto al 2016, dovrebbe esserci 
un aumento, anche se contenuto, sulle tariffe a carico degli ute ti. 
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4. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO. 

Il quadro della situazione attuale del Comune di Scisciano, n nostante l'impegno ed i 
risultati raggiunti negli ul timi anni, che hanno permes o di incrementare la 
percentuale di raccolta differenziata obbliga a rivedere il siste a di gestione. 

Nel corso degli anni sono state intraprese diverse azio~i al fine di ridurre il 
quantitativo di rifiuto prodotto e non differenziato, ne sono un.rsempio l'introduzione 
della raccolta porta a porta del vetro e la realizzazione d "Case dell'acqua" che 
permettono di ridurre notevolmente il volume di rifiuti prod tti, specialmente delle 
bottiglie in plastica. 

È necessario però intraprendere un'azione di rimodulazione tecnica del servizio di 
igiene urba_na _ poiché il trend di differenziat~ ~i atte~ta da _d ivF,_rsi_ anni_ sul 50°/~ circa, 
avvalendosi d1 un supporto esterno che att1v1 un piano d1 01'1m1zzaz1onedel sistema 
comun~le. di gestione de lla raccolta differenziata dei rifiuti sol di urbani attraverso tre 
operazioni: 

1. Individuazione dei punti di criticità del sist ema; 
2. Pianificazione degli obiettivi di breve e medio-lungo peri do; 
3. Raggiungimento degli obiettivi percentuali quali-qu ntitativi della raccolta 

differenziata imposti dalla normativa vigente ( 65%); 
A tal fine è stata già attivata una procedura di acquisì ione di manifestazione 
d'int eresse alla presentazione di un piano di ottimizzazione de sistema attualmente in 
vigore ed è stato inserito nel capitolato per l'affidamento dei s rvizi di igiene urbana in 
corso di definizione un lotto specifico per l'affidamento del strvizio di ottimizzazione 
compensato attraverso i risparmi ottenuti abbattendo il mon e quantitativo dei rifiuti 
non differenziati prodotti dal comune. 
Vengono di seguito riportate le azioni che deve contenere il piano di ottimizzazione per 
la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e per l'i~Jcremento della raccolta 
differenziata: 
1. Pianificazione degli obiettivi a breve e medio - lungo ermine 

Fissare gli standard quali- quantitativi che permetteranno nr l tempo di ottemperare 
ai limiti imposti dalla normativa vigente; 

2. Rimodulazione piano comunale di raccolta differenziata 
Potenziamento e miglioramento dell'attuale sistema di racc9lta differenziata. 

3. Rimodulazione calendario di raccolta differenziata I 
Fissazione calendario settimanale che tenga conto della composizione delle singole 
frazioni merceologiche oggetto della raccolta differenzi~ta, dando particolare 
importanza anche allo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli animali domestici quali 
cani e gatti con l'apposizione sul territorio comunale di idonei contenitori. 

4. Campagna d'informazione e sensibilizzazione utlenze domestiche e 
commerciali (inclusi, operatori di gestione dell~ strutture sportive 
comunali, operatori del cimitero comunale, scolastici ecc ) con annesso 
materiale informativo (brochure, calendari, guide, in numero 
corrispondente alle utenze domestiche e coml1 erciali presenti sul 
territorio). 
La campagna dovrà essere realizzata comunicando e se sibilizzando i portatori 
d'interesse circa le nuove metodiche della raccolta differenziata. I diversi operatori 
saranno organizzati e messi in condizione di effettuare la r~o~ta differenziata delle 
frazioni merceologiche prodotte nell'ambito della loro attività (frazioni che 

n~~~,e;.::~;~~,e~==~~:~.~~~~e::~~#11~~~=~.:=. d.~::::s :27;;N~'~j 
relazione tecnica piano finanziario TARI Comune di Scisciano 15 



surplus di quantitativo che va ad aggiungersi al cosiddetto ~ onte rifiuti destinati ad 
essere avviati a smaltimento): tutto ciò visitando tali operatori nei momenti 
dell'allestimento dell'attività, fornendo agli stessi i sacchetti da utilizzare, mettendo 
a loro disposizione un operatore che li possa seguire in tale operazione. Fornire altri 
contenitori carrellati della capienza di lt. 240 dove des~inare le varie frazioni 
differenziate, affiancando l'utenza costantemente nell'attua21ione ed applicazione del 
calendario di raccolta differenziata . Lo stessd dicasi per il qimitero comunale, dove 
saranno allestiti diversi punti di raccolta differenziata. Inol~re, in preparazione dei 
giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, dovrà essere approntata, da parte 
dell'appaltatore, una campagna informativa e di monitoraggio con operatori 
specializzati che informeranno i visitatori del cimitero comuhale circa le modalità di 
raccolta differenziata attuate nel Comune di ~cisciano, tuttd ciò a partire dal primo 
ottobre di ogni anno, tutti i venerdì, sabati e domeniche 1no a giungere ai giorni 
dedicati ai defunti. Lo stesso dicasi per tutte le feste, ev~nti e sagre organizzate 
all'interno del territorio comunale, il cui calendario saràI messo a disposizione 
dell'appaltatore ad inizio di ogni anno: anche in queste oc asionì dovranno essere 
approntate campagne informative e di monitoraggio con materiale informativo, 
contenitori carrel lati ed operatori specializzati a carico dell'a paltatore. 

5. Formazione, in materia di raccolta differenziata, degliJoperatori addetti allo 
spazzamento delle strade comunali 
Punto fondamentale del sistema di raccolta differenziata, li operatori addetti allo 
spazzamento delle strade comunali dovranno partecipare a\la raccolta differenziata 
delle varie frazioni che quotidianamente ritrovano nelle s rade comunali e, a tal 
fine, sara organizzato un corso di aggiornamento ogni qua volta ci saranno novità 
nel loro settore. Inoltre, tali operatori saranno affiancati d operatori specializzati 
dell'appaltatore ai fini della corretta applicazione delle metodiche di raccolta 
differenziata. 

6. Allestimento, presso la sede comunale, di uno sportellio ambiente. 
Lo sportello ambiente sarà dedicato alle esigenze della cittadinanza in materia di 
raccolta differenziata; a tal uopo il soggEìtto a suppa o tecnico del servizio 
comunale dovrà gestire il ritiro dei r ifiuti ingombranti prodotti dalle utenze 
domestiche e/o commerciali del Comune di Scisciano: il s rvizio sarà organizzato 
accogliendo le richieste verbali o telefoniche dei cittadini cui seguiranno, previa 
pianificazione e cronoprogramma, dei sopral luoghi tecnici I fine di constatare la 
rea le composizione merceologica dei rifiuti oggetto li richiesta; passaggio 
successivo sarà quello di stilare dei report di lavoro a cui sarà dato seguito 
comunicando alla popolazione, tramite telefono o posta lettronica, data ed ora 
dell'intervento . Tale controllo sarà esteso presso il centro d raccolta intercomunale 
(isola ecologica). 

7. Iniziative di educazione ambientale nelle scuole di og i ordine e grado. 
Si proporrà alla dirigenza scolastica l'implementazione di progetti che vedano il 
coinvolgimento della popolazione scolastica nel potenziarne to del nuovo sistema di 
raccolta differenziata. Primo passo sarà la corsegna (in agçJiUnta a quelli esistenti) 
di contenitori in cartone, da lt. 90, in ogni classe e in tutti I corridoi delle strutture 

' scolastiche, per la separazione di tutte le fra~ioni oggetto di raccolta differenziata, 
con una prima informazione/formazione e comunicazione cirtpa le nuove modalità di 
raccolta differenziata messe in atto nel comune di S isciano (con annessa 
distribuzione di calendari, brochure e guide a tutti gli alunni)J: 

8. Introduzione di meccanismi prem ia li - tariffazione pu'l'tuale 
Implementazione di sistemi che andranno verso una moderna gestione 
informatizzata della raccolta differenziata, don la forniturb di contenitori per la 
raccolta differenziata, da lt. 40 alle utenze domestiche, da lt. 120 alle utenze 
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commerciali, da lt. 360 presso condomini e/o parchi, J presenti sul territorio 
comunale, che consentiranno di effettuare il riconoscimento delle utenze attraverso 
un microchip in grado di trasmet tere il codice rico ducibile all'utente, in 
radiofrequenza, ad un palmare fornito in dotazione agli op~rat ori. I dati rilevati in 
occasione dei conferimenti dovranno essere utilizzati per l'applicazione della tariffa 
puntuale. In tal senso si appronterà, altresì, tutt~ la documentazione 
amministrativa ai fini della applicazione del a tariffazione !puntuale (regolamenti, 
ecc.).Lo stesso sistema informatico di gestione della racc lta differenziata dovrà 
essere fornito per l'utilizzo del centro di raccolta rifiuti e munale. In tal senso, 
l'Appaltatore garantirà l'apertura quotidiana del suddetto centro con orario da 
concordare. 

9. Controllo capillare del territorio 
Controllo capillare del territorio in termini di corretto confe imento e selezione dei 
rifiuti da parte dell'utenza, allestendo una squadra di op ratori con competenze 
specifiche in materia, i quali dovranno essere in grado, altresì, di informare e 
sensibilizzare tutte le utenze presenti sul territorio circa gli adempimenti della 
raccolta differenziata, oltre ad essere dotati qi palmari per l lettura elettronica dei 
conferimenti. Il controllo si estende anche all'osservanza ~elle regole da parte di 
quelle utenze che utilizzano gli spazi pubblici unitamente agli amici a quattro 

zacmpe. · 1· · · . I . d li f . . I t 10. ommerc1a 1zzaz1one e rac1c aggio e e raz1om recuP,era e 
Consulenza costante circa gli allegati tecnici dei vari Consorz di filiera CONAI. 

11. Analisi quali- quantitativa dei rifiuti prodotti. 
Pianificate ad intervalli costanti, permetteranno di valutpre nuove strategie e 
diversificazioni circa gli adempimenti della raccolta differenzi~ta . 

12. Interfaccia con i Consorzi di filiera CONAI e centri sele zione 
Presenza di staff t ecnico che assisterà alle varie analisi mèrceologiche qualit ative 
imposte dai Consorzi d i filiera CONAI 

13. Gestione degli adempimenti amministrativi previsti in materia di rifiuti, 
tra cui aggiornamento del sistema SIR-0.P.R., S.I.S.T.R.I. 
Il soggetto a supporto tecnico del servizio comunale dovrà pompilare i formulari di 
identificazione rifiuti, operare come delegato al sistema S.I.S.T.R.I. (Sistema 
elettronico della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal MinistetLo dell'ambiente e della 
t utela del terr itorio e del mare, garantire l'inserimento quoti?iano a sistema-SIR- O. 
P. R. (Osservatorio Provinciale Rifiuti) di tutte le movimentazroni. 

14. Messaggistica gratuita. 
Messaggistica (SMS) a servizio dei cittadini per una formazione-informazione 
costante circa le modalità di attuazione della raccolta differe~ziata, 

15. Portale ambientale I 
A disposizione dell'utenza: portale web di informazione-formazione ambientale per i 
cittadini, imprese ed ente, sul quale si troveranno informationl in tempo reale sul 
calendario di raccolta dei rifiuti, sulla loro corretta separa~ione, sulla pratica del 
compostaggio domestico, sulla prenotazione on line del riti rp dei rifiuti ingombranti 
e speciali, sulla ubicazione e utilità dello sportello ambiente. Il portale ambientale 
dovrà essere lo strumento ideale per Se$nalare il marcato r itiro dei rifiuti, 
l'abbandono dei rifiuti, il guasto o riempimento dei casson,ti stradali, le anomalie 
del servizio. Dal portale ambientale ci si dovrà poter iscrivere al servizio di 
messaggistica gratuita per ricevere informazioni sulla raf.colta differenziata del 
Comune di Scisciano tramite messaggi sul telefono cellu

1
1are. Un'area riservata 

dovrà permettere ai funzionari comunali del settore di conJultare facilmente i dati 
percentuali della raccolta differenziata aggiornati in tempo reale, di verificare 
l'aggiornamento del registro delle aree abbandonate, le rie ieste di ritiro dei rifiuti 
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ingombranti e speciali, lo stato di avanzamento delle se nalazioni e le pratiche 
SISTRI. 

16. Promozione del compostaggio domestico. 
Secondo la Delibera di Giunta Regionale n. 3~4 del 31.07 .2~12. L'appaltatore dovrà 
appron tare il regolamento per il compostaggio domestico, 'albo dei compostatori, 
tutta la documentazione amministrativa in ta l senso, d vrà gestire il sistema 
informatico regionale per il compostaggio domestico; dovrà, inoltre, occuparsi della 
formazione delle utenze partecipanti circa le metodol1gie del compostaggio 
domestico e si dovrà occupare del monitbraggio e co trollo per la corretta 
applicazione delle regole di compostaggio. 

17. Aggiornamento normativo 
Assistenza continua in materia, oggetto di numerosi cambiamenti normativi, sia 
comunitari che nazionali. 

Nell'immediato il modello organizzativo gestionale per il 2017 dovrà recepire 
l'adeguamento del capitolato con una rimodulazione dei sevizi da affidare, la riduzione 
della raccolta del secco indifferenziato ad un solo. passaggio setimanalee l'affidamento 
esterno dei servizi che vengono strutturati in tre lotti: 

- Raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urban con un potenziamento 
delle ore del personale della squadra operativa che rim ne di quattro elementi 
ed una riduzione dei mezzi di trasporto in previsione dellb diminuzione del secco 
indifferenziato 

- Conferimento e smaltimento frazione biodegradabile (CER 20.02.01 e CER 
20.01.08); 
Ottimizzazione del sistema comunale di gestione della r?ccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani con programma triennale per por\tare la percentuale di 
raccolta differenziata al 65%. 

È previsto la separazione dall'appalto di raccolt~ trasporto e onferimento del sevizio 
di smaltimento della frazione umida e l'avvio di un processo di ottimizzazione del 
servizio finanziato con una quota delle economie dovute al ri parmio di conferimento 
della frazione indifferenziata. 

La rimodulazione prevede una fase iniziale di leg,gero aumento del costo del servizio dì 
raccolta che sarà compensata nel corso del triennio sia dall riduzione del costo di 
smalti mento del secco che dall'aumento ,degli introiti relativi alle frazioni 
commercializzabili di cui già per l'anno 2017 sì prevede un au ento del 10%. 

Nel m edio termine del triennio vi sarà una variazione ( iduzione) dei costi di 
smaltimento in relazione ai risultati raggiunti con il piano di ottimizzazione che 
comporterà con rimodulazione, in relazione ai r isultati raggi nti, dei costi del secco 
indifferenziato, il versamento del corrispettivo alla società che si aggiudicherà il 
servizio di ottimizzazione, l'aumento di ricavi dovuti alla commr rcializzazione dei rifiuti 
differenziabili. 

Un supporto notevole al raggiungimento dell"aumcnto dell differenziata sarebbe 
l'attivazione a regime della piattaforma ecologica che attual\mente è sottoutilizzata 
perché fondamentalmente funzione come sito di stoccaggi~ provvisorio di alcune 
frazioni differenziate. · J 
Il progetto, essendo in collaborazione con il cori,une propriet~rio dell'impianto, passa 

.:::::==::::c:::=::.:~.:i::g:::::: 
relazione tecnica plano finanziario TARI Comune di Scisciano 18 



che dovranno usufruire della piattaforma in esercizio definitivi, con ipotesi magari di 
affidamento della gestione a terzi. 

Di seguito sono riassunti i costi complessivi riguardanti la ges ione del ciclo dei rifiu ti 
solidi urbani in riferimento al 2017onde poter procedere alla determinazione della 
tariffa. 

A.~OSTQ GESTI~NE-SER~IZI ,JGif;NE ,ltJRBANA ,. ~:·, 
''" - ,._ -._ n, I' .. : -

,f.\;;,'ìL .. t i 't-~;.i,. , .. . 1,, .iii!.~ 

Costo servizio raccolta trasporto e conferimento 'CAP1. SPESA 259'.400,00 
Costo servizio raccolta in appalto mesi 4/12M Cap l268.00 91.200,00 
Costo servizio raccolta da appaltare mesi 8/12 M Cap ~268.00 168.200,00 

Costo smaltimento CAP . SPESA 235.670,00 
Smaltimento Indiffer. 12/12 M - Umido per 8/12M Cap J 280 .00 199.170,00 
Smaltimento frazioni differenziate Cap 278.00 24.000,00 
Pulizia straordinaria imorevisti Cap J 278.00 12.500,00 

Costo seritzi tecnici CAP . SPE~A 120.653,00 
Manutenzione beni immobili ed attrezzature Cap J 250.02 3.500,00 
Spese gestione centro raccolta Cap J 250.02 7.000,00 
Tasse ed assicurazione PORTER Cap J 264.06 2.500,00 
Spese acquisto vestiario e DIP Cap .. 250.06 2.500,00 
Altre spese generali I Cap 122.00 2.230,00 
Spese personale servizio ambiente I PERS bNALE 102.923,00 

B ;; Al,..TRI_,.CO;,JI ;; .. 
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Costo servizi finanzìari 
. , . ; ;,:,:: 
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CÀP SPESA 1s.022',oo 
s12ese 12ersonale servizio tributi I PERS PNALE 26.221,28 
Spese aestione servizio informatico I Cap 184.00 3.000,00 
Spese postali e notifica atti Cap 190.02 6.000,00 
Costi accertamento e riscossione atti Cap 188.00 1.800,00 
Costo teorico per fondo svalutazione crediti Cao 356.00 36.000,00 

'G RìICA~fB· .iv,,, ,,.,'(,i.i} ·~~-:- ii' tl~:f ,~:\ rii .'.~~J·:t;. }:"~,f ·' ~~,i. ~ "J ( ·., lt'. l i ~;ii ' . •·;;; ; . !\,' :..'{ Jf,, .. ~ ., , 1.~..,~ 1 .. , , 1,. :.i; O;;, ,i'·';! ' i.i., .:r:~ :'I .,. ~'?': ;p .. 1, .' !<!f ' 

~Ricavi · "': CAP. I N.TRAtA.· 49.693,00 
A -Ricavi recupero raccolta differenziata Cap 512.00 35.000,00 
B - Introito MIUR Cap 32.00 3.693,00 
c - Accertamento TARI I Cap 32.02 11.000,00 

Totale costi 
.. i"'' _:;J OÀ·T ~RIFFA 639 :~052,00 

-

.. ""~& 4iliJll'"f:'Ett:EZ;t,"Z.m.:--~'ff!' 1n-m::::.:I2:\!D1t:.:~:.·a.~:r.::::uz:tz: ~r~~~' 'AA,!.3!,!L;,~à~ *i@. :'it:~ •'lP~ 
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TARIFFE TARI ANNO 2017 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Q ota vada bile (€/mafanno) 

I componente 0,34 
I 

0,98 

2 componenti 0,53 1,53 
-

3 componenti 0,56 1,60 

4 componenti 0,58 1,67 

5 componenti 0,61 1,74 

6 o più componenti 0,61 1,74 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Qjiota variabile (€/mq/anno) 

I 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi I 0,87 2,5 
dì culto 

2 Cinematografi e teatri 
0,87 2,5 l 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita I diretta 0,87 2,5 

4 Campeggi, djstributori carburanti, impianti 
sportivi 

I 
0,87 2,5 

5 Stabilimenti balneari I 
0,87 2,5 

6 Esposizioni, autosaloni 

! 0,87 2,5 

7 Alberghi con ristorante 

I 
1,22 

I 
3,5 

& Alberghi senza ristorante 1,05 3,00 

9 Case di cura e riposo 

I 1,05 I 3,00 
10 Ospedale I 1,05 3,00 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 

1,05 3,00 

I 



L 
12 Banche cd istituti di credito 

1,05 3,00 I 
>-· 

13 Negozi abbigliamento, cal1..alure, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,05 3,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

I 
1,22 3,5 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,87 2,5 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,40 4,00 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
1,22 3,5 

barbiere, estetista 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, I 

idraulico, fabbro, elettricista 0,87 2,5 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,05 3,00 
I 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,87 2,5 
I 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,87 2,5 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, I 1,40 4,00 
pub, birrerie 

23 Mense, birrerie, amburgherie I 1,40 4,00 

24 Bar, caffè, pasticceria I 1,40 4,00 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, I 

salwni e formaggi, generi alimentari 1,40 4,00 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
1,40 4,00 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 1,40 4,00 

28 Ipermercati di generi misti 

I 1,40 4,00 

2 9 Banchi di mercato genere alimentari 1,40 4,00 

30 Discoteche, night club I 1,22 3,5 

I 



COMUNE DI SCISCIANO 
Provincia di Napoli 

Settore LL.PP. - Edilizia Pubblica -Ecologia 

Settore Economico Finanziario 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T RI 2017 

PROPOSTA DI G.M. PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI COMPETE ZA CONSILIARE 

PARERE Al SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI AL PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Per l'approvazione del piano finanziario e per la dete in ne dei costi del serviz o di gestione dei rifiuti urbani 

PARERE Al SENSI DELL'ART. ~9. COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 E CCESSIVE MODIFICAZIONI AL PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

per la determinazione delle tariffe della TARI per l'aMo 2 17 

PARERE Al SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 26712000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI AL A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Per quanto concerne la regolarità contabile 

Il 

1 



I • 

. COMUNE DI Dl SCISCIANO 
PROTOCOLLO GENERALE 

2 7 FEB. 2017 

CO UNE DI SCISCIANO 
Provincia di Napoli 

V crbale n. 2/2017 

IL REVISORE UNICO 

Dott.ssa Cannela Antonietta Ferrara, esaminate le proposte di deliberazione di Giunta 
. . 

comunale redatte ed istruite per l'adozione degli a~ti che apfartengono alla competenza 

consiliare, e la documentazione ricevuta ìn data 23 febbraio 2017. per: 

• Approvazione piano finanziario 2017 e tariffe della compon nte TARI anno 2017; 

• Riduzioni ed agevolazioni TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) anno 2017. 
Approvazjone modello per richiesta. 

Preso arto che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il te · e fissato da norme statali 

per l' approvazio~e del bilancio di previsione, le tariffe della T RI in c.onformita' n.l piano 

finanziario del servizio di gestione dèi rifiuti urbani. 

Che le tariffe TARI 2017 vanno determinate tenendo conto di un coso c.omplessivo per il servizio 

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati pari ad euro 639.052, O (Piano Finanziario 2017) 

assicurando la e.apertura integrale dei costi relativi al servizio. 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regol ·tà e corrertczza dcll'azjone 

amministrativa, nonché il parere. di regolarità c.ontal:Hle, espressi ris ttivamente dai Responsabili 

dei Servizi interessati e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 - 1 ° 

comma-e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Ai sensi dell'art. 239 lettera b) comma 7 del testo unico delle le gi sull'ordinamento degli 

enti locali approvato con D.L.gs. 267/2000 e successive mo 'ficazioni ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in merito alle due proposte di d liberazione esaminate • 

Salerno, 25/02/2017 
Il Revisore unico 


