
      

C I T T A’   D I   P O M P E I

(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  PREFETTIZIO

(Decreto Prefettizio n.0026223/17))

n. 71 del 31/03/2017

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2017.

In data  31/03/2017  alle ore 10:22 nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO  PREFETTIZIO    Dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro

Con l’assistenza del Segretario Generale   Dott.ssa  Carmela Cucca;

Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto
corredata dai pareri di cui all’art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

DELIBERA

1.Con i poteri del Consiglio di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata,
relativa all’argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per  formarne
parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo  trascritta.
2.Di incaricare il Dirigente del Settore  I  Responsabile del Servizio  AA.GG. e FF.   nella
persona del  dott. Eugenio Piscino  per tutti gli atti connessi e consequenziali  all’esecuzione
della presente e le relative procedure attuative.
3.Dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4° - del
D.Lgvo n.267/2000.
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2017.

Prat. DCM-83-2017

Il Responsabile della Relazione Istruttoria
Eugenio Piscino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamato:
l’art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione

delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i
Comuni  approvano  le  tariffe  e  i  prezzi  pubblici  ai  fini
dell’approvazione del bilancio di previsione».

in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27
dicembre  2006  n.  296,  il  quale  dispone  che  «gli  enti  locali
deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro
competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,
anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio
purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°
gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno».

Visto:
Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (“Decreto Milleproroghe”),

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304 il 30/12/2016, il quale
ha disposto  che il  termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione degli enti locali per l’anno 2017 è differito al 31 marzo
prossimo;

l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali, la quale risulta composta dai seguenti tributi: 

IMU  (Imposta  municipale  propria)  componente  patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili siti sul territorio comunale,
escluse le abitazioni principali; 

TASI (Tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico
sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per
servizi indivisibili comunali; 

TARI  (Tributo  servizio  rifiuti)  componente  servizi  destinata  a
finanziare i  costi  del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

il regolamento di cui all’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del
23 dicembre 2014, approvato con deliberazione del Commissario
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Straordinario  n.  16 del  23.04.2014 ai  sensi  dell’articolo  52 del
decreto legislativo n.  446 del  1997,  con il  quale il  comune ha
determinato la disciplina per l’applicazione della IUC;

 

Considerato:
che  a  norma  dell’articolo  13,  comma  15  del  decreto  legge  6

dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n.
214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle
Finanze  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  del  Ministero  in
sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.  446 del
1997, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Ritenuto:
procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e

delle  tariffe  applicabili  nel  2017 e  delle  rispettive  scadenze di
pagamento  nell’ambito  dei  singoli  tributi  che  costituiscono
l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito
riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato:
che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721,

L.  27  dicembre  2013  n.  147,  l’Imposta  municipale  propria  per
l’anno  2017  risulta  basata  su  una  disciplina  sostanzialmente
analoga a quella del 2016, che prevede:

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale e alle
relative  pertinenze,  con  l’esclusione  degli  immobili  ad  uso
abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l’esenzione dei fabbricati e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

Considerato:
quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale

potrà  essere  il  gettito  effettivo  IMU  alla  luce  delle  previsioni
normative  sopra  citate,  il  Comune  potrà  sostanzialmente
continuare  a  definire  le  aliquote  IMU  sulla  base  di  parametri
analoghi a quelli adottati nel 2016;

tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà
tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle
della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1,
commi  640  e  677,  L.  n.  147/2013,  in  base  al  quale  l’aliquota
massima  complessiva  dell’IMU  e  della  TASI  non  può  superare
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l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote,
in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU
relative all’anno 2017, nell’ambito del relativo bilancio di previsione,
sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti. 

IMU

BASE IMPONIBILE
Rendita catastale rivalutata del 5% e
moltiplicata per i moltiplicatori di cui
all’articolo 13 del d.lgs. n. 201/2011

ALIQUOTE

Aliquota per
abitazioni
principali:

appartenenti alle
categorie catastali

A/1, A/8, A/9

4 ‰

Detrazione di € 200,00
Aliquota per

immobili diversi
dall’abitazione

principale

10,60 ‰

SCADENZE DI
PAGAMENTO

Acconto: 16 giugno
Saldo: 16 dicembre

che, con riferimento alla Tassa Rifiuti, la disciplina dettata dalla L. n.
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un
tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU,  introdotta a fine
2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28
ottobre 2013 n. 124.

che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i

soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte,  a  qualsiasi  uso adibiti,  suscettibili  di  produrre
rifiuti urbani ed assimilati;

il  conseguente  obbligo  per  l’Ente  di  assicurare  la  copertura
integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al
servizio, a esclusione dei costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui
smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori
comprovandone  l’avvenuto  trattamento  in  conformità  alla
normativa vigente;

la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo
conto:
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dei  criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della
TARES semplificata;

in  alternativa,  del  principio  sancito  dall’articolo  14  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19 novembre 2008,  relativa  ai  rifiuti,  commisurando la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di  superficie,  in  relazione agli  usi  e alla tipologia
delle  attività  svolte  nonché al  costo del  servizio  sui  rifiuti,
determinando  le  tariffe  di  ogni  categoria  o  sottocategoria
omogenea  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di
superficie  imponibile  accertata,  previsto  per  l’anno
successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2014 per la
conferma della TARSU.

che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede
che  il  Comune  determina  la  disciplina  per  l’applicazione  della
tassa, con particolare riferimento: 

ai criteri di determinazione delle tariffe;
alla  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea

potenzialità di produzione di rifiuti;
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano

conto altresì  della capacità  contributiva della famiglia,  anche
attraverso l’applicazione dell’ISEE;

all’individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti
speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare
le superfici ove tali  rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

che l’art.  1, comma 683, L.  n.  147/2013 prevede che il  Consiglio
comunale  debba  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani approvato dal Consiglio comunale;

che  tale  ultima  disposizione  deve  essere  coordinata  con  le
disposizioni organizzative e gestionali del Comune in merito alle
competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

il Piano Finanziario per l’anno 2017, da adottare con separato atto,
ai fini della determinazione dei costi del servizio di smaltimento
dei rifiuti da coprirsi integralmente mediante emissione di ruolo,
quale introito per la copertura del costo del servizio per un totale
di €. 6.864.518,44;
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TARI

CATEGORIE
TARI
€/mq

TARI
giornalier
a €/mq

1

Autorimesse,  autosaloni,  magazzini
stoccaggio  e  deposito  merci  non  a
servizio delle attività commerciali, centri
sportivi,  sale  espositive,  campeggi,
distributori  carburante,  autolavaggi  e
simili 

€
1,799

€ 0,008

2

Uffici  pubblici  e  privati,  scuole,  musei,
autoscuole,  agenzie  turistiche,  teatri,
cinema, biblioteche, stazioni ferroviarie
studi professionali e simili (circhi).

€
3,757

€ 0,016

3

Ambulatori medici e veterinari, 
laboratori di analisi cliniche, stabilimenti
termali, e bagni pubblici, barbieri e 
parrucchieri, saloni di bellezza, saune, 
palestre e simili

€
4,149

€ 0,018

4
Abitazioni civili €

4,226
€ 0,019

5
Depositi  alimentari,  vendita  ingrosso
alimentari e non alimentari

€
5,478

€ 0,024

6
Partiti, associazioni, sale da ballo, 
assicurazioni, banche, discoteche, 
parchi gioco, circoli e simili

€
6,341

€ 0,028

7

Commercio al dettaglio beni non 
deperibili (negozi di merceria, 
profumeria, calzature, casalinghi, 
cartolerie, oggetti di ricordo e simili)

€
6,575

€ 0,029

8
Alberghi,  case  di  cura,  locande  e
pensioni, collegi, convitti, case di riposo,
caserme, carceri e simili

€
7,513 € 0,033

9

Locali e stabilimenti industriali e 
artigianali (falegnameria, forni, 
lavanderie, sartorie, fabbri, tipografie, 
officine meccaniche e simili)

€
9,252

€ 0,041

10
Locali  di  lavorazione,  vendita  fiori  e
piante,  ingrosso e dettaglio

€
22,541

€ 0,099

11
Commercio al dettaglio di beni deperibili
(salumerie,  macellerie,  fruttivendoli  e
simili)

€
26,611

€ 0,117
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12
Supermercati,  mercati  ittici,  vendita  al
dettaglio prodotti ittici e simili

€
28,960

€ 0,127

13

Pubblici  esercizi  (bar,  chioschi  di
somministrazioni,  ristoranti,  trattorie,
pizzerie,  rosticcerie,  fast-food,  pub  e
simili)

€
33,968

€ 0,149

N.B.  Alle tariffe si aggiunge il 5% per tributo provinciale ex art
19 D.lgs. 504/92
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Le scadenze per il pagamento dell’imposta sono: prima rata da pagarsi
entro il 30 aprile 2017, la seconda rata da pagarsi entro il 30 giugno
2017 e la terza rata entro il 30 agosto 2017.
La previsione delle scadenze in via anticipata è dettata dall’esigenza
dell’Ente di accelerare la procedura di riscossione con i relativi incassi,
tramite il sistema della notifica. Di conseguenza si accelererà anche la
riscossione  coattiva  per  i  soggetti  che  non  regolarizzano  la  propria
posizione contributiva e risulterà una maggiore diponibilità liquida di
risorse per far fronte alle diverse esigenze dell’Ente.

con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI, l’art. 1,
comma 669,  L.  n.  147/2013 modificato dalla  Legge di  Stabilità
2016 prevede che il  presupposto  impositivo è  il  possesso  o  la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad
eccezione,  in  ogni  caso,  dei  terreni  agricoli  e
dell’abitazione principale,  come definiti  ai  sensi  dell’imposta
municipale propria  di  cui  all’articolo  13,  comma 2,  del  decreto
legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

Considerato che:
l’art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile

della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
l’art.  1,  comma  677,  L.  n.  147/2013  dispone  che,  nella

determinazione  delle  aliquote,  il  Comune  deve  in  ogni  caso
rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

la  TASI  per  l’anno  2017  è  applicabile,  pertanto,  soltanto  per  le
abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8
e A/9;

Ritenuto,  quindi,  nelle  more  dell’adozione  di  eventuali  ulteriori
modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter
procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2017,
nell’ambito  del  relativo  bilancio  di  previsione,  sulla  base  delle
disposizioni  normative  attualmente  vigenti  e  quindi  solo  per  le
abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9.

Valutate le esigenze di bilancio,

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria, per le motivazioni addotte in narrativa e che
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qui si intendono integralmente riportate

PROPONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

di approvare le aliquote e tariffe IMU, TARI e TASI costituenti la IUC
per l’anno 2017, indicate in premessa e nel prosieguo;

di dare atto le stesse avranno effetto dal 1° gennaio 2017;
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 n. 446 del 1997,
e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

di dare atto del rispetto e delle conformità di quanto indicato dalla
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania,
con  propria  deliberazione  n.  4/2017  PRSP,  recepita  con  atto
giuntale n. 15 del Commissario Straordinario in data 19/01/2017,
in attuazione alle misure correttive indicate;

di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione
nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web  del
Comune, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017-
2019;

di riconoscere all’atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo
134 comma 4 del Tuel;

IMU

BASE IMPONIBILE
Rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata
per i moltiplicatori di cui all’articolo 13 del D.lg.

201/2011

ALIQUOTE

Aliquota per abitazioni
principali: appartenenti
alle categorie catastali

A/1, A/8, A/9

4 ‰

Detrazione di € 200,00
Aliquota per immobili
diversi dall’abitazione

principale
10,60 ‰

SCADENZE DI PAGAMENTO
Acconto: 16 giugno
Saldo: 16 dicembre
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TASI

BASE IMPONIBILE

Rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata
per i moltiplicatori di cui all’articolo 13 del d.l.

201/2011

La base imponibile è ridotta del 50% per :
fabbricati di interesse storico ed artistico

fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto no
utilizzati

ALIQUOTE

Aliquota base per
abitazione principali:

appartenenti alle
categorie catastali A/1,

A/8, A/9

2,5 ‰

Nulla è dovuto per
immobili diversi
dall’abitazione

principale.

SCADENZE DI PAGAMENTO
Acconto: 16 giugno
Saldo: 16 dicembre

TARI

CATEGORIE
TARI
€/mq

TARI
giornaliera

€/mq

1

Autorimesse, autosaloni, magazzini stoccaggio e
deposito  merci  non  a  servizio  delle  attività
commerciali,  centri  sportivi,  sale  espositive,
campeggi, distributori carburante, autolavaggi e
simili 

€ 1,799 € 0,008

2

Uffici  pubblici  e  privati,  scuole,  musei,
autoscuole,  agenzie  turistiche,  teatri,  cinema,
biblioteche,  stazioni  ferroviarie  studi
professionali e simili (circhi).

€ 3,757 € 0,016

3

Ambulatori medici e veterinari, laboratori di 
analisi cliniche, stabilimenti termali, e bagni 
pubblici, barbieri e parrucchieri, saloni di 
bellezza, saune, palestre e simili

€ 4,149 € 0,018

4
Abitazioni civili

€ 4,226 € 0,019

5
Depositi alimentari, vendita ingrosso alimentari
e non alimentari € 5,478 € 0,024

6
Partiti, associazioni, sale da ballo, assicurazioni, 
banche, discoteche, parchi gioco, circoli e simili € 6,341 € 0,028

7
Commercio al dettaglio beni non deperibili 
(negozi di merceria, profumeria, calzature, 
casalinghi, cartolerie, oggetti di ricordo e simili)

€ 6,575 € 0,029

8
Alberghi,  case  di  cura,  locande  e  pensioni,
collegi, convitti, case di riposo, caserme, carceri
e simili

€ 7,513 € 0,033

9
Locali e stabilimenti industriali e artigianali 
(falegnameria, forni, lavanderie, sartorie, fabbri, 
tipografie, officine meccaniche e simili)

€ 9,252 € 0,041
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10
Locali  di  lavorazione,  vendita  fiori  e  piante,
ingrosso e dettaglio € 22,541 € 0,099

11
Commercio  al  dettaglio  di  beni  deperibili
(salumerie, macellerie, fruttivendoli e simili) € 26,611 € 0,117

12
Supermercati, mercati ittici, vendita al dettaglio
prodotti ittici e simili € 28,960 € 0,127

13
Pubblici  esercizi  (bar,  chioschi  di
somministrazioni,  ristoranti,  trattorie,  pizzerie,
rosticcerie, fast-food, pub e simili)

€ 33,968 € 0,149

N.B.  Alle tariffe si aggiunge il 5% per tributo provinciale ex art 19 del 
D.lgs. n. 504/92

SCADENZE DI PAGAMENTO
Prima rata: 30 aprile

Seconda rata: 30 giugno
Terza rata: 30 agosto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica (art.49-comma 1-TUEL).

Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
del d.lgs. n.33/2013.

Pompei, 31/03/2017       Il Dirigente
Dott.Eugenio Piscino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito
tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pompei.
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           IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    
         Dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro                                                          Dr.ssa  Carmela Cucca 

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene firmato digitalmente

Prot. ___________ lì _________________

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del 
Messo Comunale.

                                   IL MESSO COMUNALE                                       IL SEGRETARIO GENERALE
                               Dr.ssa Carmela Cucca

Pompei lì

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
                                             
                                                                                                                                  Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI

                                    Dr. Eugenio PISCINO
 Pompei, lì 

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all’Affissione all’Albo Pretorio Comunale, è stata:

¨ comunicata con lettera n. ____________ in data ____________ al Sig. Prefetto ai sensi dell’art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

                                                                                                                 VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI
Dr .Eugenio PISCINO

Pompei lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art124- comma 1° D. Lgvo n. 267/2000 all’Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi dal _____________ , contrassegnata con n. ________ Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

                  IL MESSO COMUNALE                                     VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                             Dr.ssa  Carmela Cucca

Pompei lì 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno _________________ perché:

a)¨ Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma 1°, art. 134 comma 3° e art.135 – comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b)¨ E’ una  delibera  urgente,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  il  voto  espresso  dall’unanimità  ovvero  dalla  maggioranza  dei  suoi
componenti (art. 134 – comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

                                                                                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                                                                        Dr.ssa  Carmela Cucca
Pompei lì

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL’ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l’esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

                                                                   P.R. Data e Firma                                                                    P.R. Data e Firma

Dirigente   I   Settore AA.GG. e FINANZIARI__________________________    e/o Responsabile Servizio ____________________________ 

Dirigente  II  Settore Contenzioso, Servizio al Cittadino __________________   e/o Responsabile Servizio______________________________

Dirigente III Settore S. Sociali, Turismo e Cultura_______________________   e/o Responsabile Servizio______________________________

Dirigente IV Settore Sicurezza, Polizia Locale __________________________     e/o Responsabile Servizio_____________________________

Dirigente V   Settore Tecnico  Urbanistica______________________________    e/o Responsabile Servizio_____________________________

Dirigente VI  Settore Tecnico Lavori Pubblici___________________________    e/o Responsabile Servizio_____________________________

                                                                                                                                         IL RESPONSABILE AA.GG. e FINANZIARI
                                                                                                                      Dr. Eugenio PISCINO

Pompei, lì_________________                                                                                                      _______________________                                      

Documento firmato digitalmente



PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 - comma 1 – TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

N.Prat.   DCM-83-2017
Oggetto:  Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2017.

Si esprime parere FAVOREVOLE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: 2017 Missione: Cap PEG n. 
Programma: 
Titolo: 

Esercizio finanziario: 2017/2019

Prenotazione impegno di spesa n. per euro:  
Assunzione impegno di spesa
(art.153 comma 5 del TUEL d.lgs.n.118/2011-
Principio Contabile n.16)

n. per euro: 

Atto estraneo alla copertura finanziaria

Pompei, 27/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI

dr. Eugenio PISCINO

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito
tramite  gli  uffici  comunali  ed i  singoli  responsabili  del  procedimento al  quale  l’atto si  riferisce,  ai  sensi  e  con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pompei.



      

C I T T A’   D I   P O M P E I

(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  PREFETTIZIO

(Decreto Prefettizio n.0026223/17)

n. 70 del 31/03/2017

OGGETTO:  Piano  Finanziario  relativo  al  Servizio  di  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani  -  Anno  2017  -
Approvazione.

In data  31/03/2017  alle ore 10:22 nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO  PREFETTIZIO    Dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro

Con l’assistenza del Segretario Generale   Dott.ssa  Carmela Cucca;

Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto
corredata dai pareri di cui all’art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

DELIBERA

1.Con i poteri del Consiglio di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata,
relativa all’argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per  formarne
parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo  trascritta.
2.Di incaricare il Dirigente del Settore  I  Responsabile del Servizio  AA.GG. e FF.   nella
persona del  dott. Eugenio Piscino  per tutti gli atti connessi e consequenziali  all’esecuzione
della presente e le relative procedure attuative.
3.Dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4° - del
D.Lgvo n.267/2000.

Documento firmato digitalmente



OGGETTO: Piano Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - Anno 2017 - 
Approvazione.

Prat. DCM-81-2017

Il Responsabile della Relazione Istruttoria
Eugenio Piscino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO:
l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e successive

integrazioni  e  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  unica  comunale  (IUC),  costituita
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si
articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

l’art.  1  comma 683  della  citata  L.  27  dicembre 2013  n.  147  che  dispone  "Il  consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal  consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in
materia”;

CONSIDERATO che:
come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità
alla normativa vigente;

l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa
deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa;

DATO ATTO che il Comune di Pompei ha affidato alla soc. "New Ecology S.r.l.” i servizi di
spazzamento dei rifiuti urbani di piazze, vie ed aree pubbliche e private di uso pubblico, di
pulizia di strade ed aree pubbliche, di raccolta, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti
urbani del territorio comunale ed attività collegate per il periodo 1° agosto 2014 al 31 luglio
2019;
VISTO il  Piano Finanziario redatto  ai  sensi  dell’art.  8  del  d.P.R. n.  158/1999,  allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTA la relazione, che si allega alla presente e che costituisce parte integrante del Piano
Finanziario, inviata via mail in data 02/03/2017 dalla soc. New Ecology S.r.l, redatta ai sensi
dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 158/1999, nella quale sono indicati: il modello gestionale ed
organizzativo; i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; la
ricognizione  degli  impianti  esistenti;  con  riferimento  al  piano  dell'anno  precedente,
l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;
DATO ATTO quindi che il documento di previsione è stato redatto sulla base dei servizi e
delle prestazioni richieste dal Comune di Pompei al gestore;

RITENUTO, alle condizioni sopra riportate, di poter dar corso al Piano Finanziario TARI 2017 
in oggetto;
Documento firmato digitalmente



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria, per le motivazioni addotte in narrativa e che
qui si intendono integralmente riportate

PROPONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

di approvare il  "Piano Finanziario Tari anno 2017”, redatto ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n.
158/1999, allegato alla presente deliberazione;

di  dare  atto  che  tale  Piano  Finanziario  Tari  anno  2017  è  stato  redatto  sulla  base  delle
condizioni, modalità e durata del servizio affidato;

di dare atto che sulla base del Piano Finanziario di cui alla presente deliberazione, verranno
calcolate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

di dare atto del rispetto e delle conformità di quanto indicato dalla Corte dei Conti, Sezione
Regionale  di  Controllo  per  la  Campania,  con  propria  deliberazione  n.  4/2017  PRSP,
recepita con atto giuntale n.  15 del Commissario Straordinario in data 19/01/2017, in
attuazione alle misure correttive indicate;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
Tuel;

di   prendere  atto  che  la  presente  deliberazione  non comporta  né  impegno di  spesa  né
riduzione di entrata.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica (art.49-comma 1-TUEL).

Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
del d.lgs. n.33/2013.

Pompei, 31/03/2017       Il Dirigente
Dott.Eugenio Piscino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito
tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pompei.
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           IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    
         Dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro                                                          Dr.ssa  Carmela Cucca 

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene firmato digitalmente

Prot. ___________ lì _________________

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del 
Messo Comunale.

                                   IL MESSO COMUNALE                                       IL SEGRETARIO GENERALE
                               Dr.ssa Carmela Cucca

Pompei lì

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
                                             
                                                                                                                                  Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI

                                    Dr. Eugenio PISCINO
 Pompei, lì 

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all’Affissione all’Albo Pretorio Comunale, è stata:

¨ comunicata con lettera n. ____________ in data ____________ al Sig. Prefetto ai sensi dell’art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

                                                                                                                 VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI
Dr .Eugenio PISCINO

Pompei lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art124- comma 1° D. Lgvo n. 267/2000 all’Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi dal _____________ , contrassegnata con n. ________ Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

                  IL MESSO COMUNALE                                     VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                             Dr.ssa  Carmela Cucca

Pompei lì 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno _________________ perché:

a)¨ Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma 1°, art. 134 comma 3° e art.135 – comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b)¨ E’ una  delibera  urgente,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  il  voto  espresso  dall’unanimità  ovvero  dalla  maggioranza  dei  suoi
componenti (art. 134 – comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

                                                                                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                                                                        Dr.ssa  Carmela Cucca
Pompei lì

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL’ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l’esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

                                                                   P.R. Data e Firma                                                                    P.R. Data e Firma

Dirigente   I   Settore AA.GG. e FINANZIARI__________________________    e/o Responsabile Servizio ____________________________ 

Dirigente  II  Settore Contenzioso, Servizio al Cittadino __________________   e/o Responsabile Servizio______________________________

Dirigente III Settore S. Sociali, Turismo e Cultura_______________________   e/o Responsabile Servizio______________________________

Dirigente IV Settore Sicurezza, Polizia Locale __________________________     e/o Responsabile Servizio_____________________________

Dirigente V   Settore Tecnico  Urbanistica______________________________    e/o Responsabile Servizio_____________________________

Dirigente VI  Settore Tecnico Lavori Pubblici___________________________    e/o Responsabile Servizio_____________________________

                                                                                                                                         IL RESPONSABILE AA.GG. e FINANZIARI
                                                                                                                      Dr. Eugenio PISCINO

Pompei, lì_________________                                                                                                      _______________________                                      

Documento firmato digitalmente
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1. PREMESSA  

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), prevede una complessiva riforma della fiscalità 

locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo 

strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la tariffa di Igiene 

Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione. 

Anche per la TARI, la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al d.P.R. n. 

158/1999. In alternativa, il Comune può determinare con regolamento di commisurare la tariffa alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche avvalendosi delle risultanze dei costi standard. 

Nel caso specifico il Comune di Pompei si avvale della seconda ipotesi. 

 

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della  qualità del 

servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte 

contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di 

gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli 

che sono stati ad essi assimilati ad opera della deliberazione del Consiglio n. 14 del 29 giugno 1998. Solo tali 

tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a 

provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle 

imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. 

Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro 

smaltimento. 
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PARTE I: 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE PROSPETTIVE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

2. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Pompei determina la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani, partendo dagli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio 2017-

2019. 

2.1. OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU  

Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono: 

• implementazione di un sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei comportamenti 

virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un 

miglioramento della qualità e pulizia dell’ambiente, anche da un punto di vista della percezione da parte 

dell’utente-cittadino; 

• miglioramento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia; 

• miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando 

la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in 

discarica per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori per i servizi di trasporto e smaltimento. 

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, 

consentiranno all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU e di separazione dei rifiuti per favorire il recupero è stato in 

parte raggiunto anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini. 

L’obiettivo di ulteriore riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso ulteriori campagne di 

sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, 

plastica ecc.). 

2.2. OBIETTIVO ECONOMICO  

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto il Comune di Pompei è tenuto a rispettare, 

è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 

allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. Inoltre, il 

Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il 

cittadino. 

2.3. OBIETTIVO SOCIALE  

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e qualità 

territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, mantenere buone 

condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli utenti.  

3. IL MODELLO GESTIONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Attualmente il servizio risulta affidato alla Società New Ecology S.r.l., la quale opera con proprie strutture 

operative e decisionali, dal 1 agosto 2014 si interessa della raccolta integrata dei rifiuti urbani, della pulizia e 

dello spazzamento delle strade e del conferimento degli stessi alle piattaforme di smaltimento. 

Le piattaforme di smaltimento sono le seguenti: 

- SA.PNA, per il conferimento dei rifiuti indifferenziati; 

- HELIOS SRL, per il conferimento dei rifiuti differenziati. 
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3.1. IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

Raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento di tutti i tipi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani così come 

classificati dal 2° comma del l’art. 184 del D.lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che di 

seguito si elencano: 

• i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 

• i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

• i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive e margini dei corsi d'acqua; 

• i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi private e pubbliche, compresi quelli derivanti dalla 

gestione del verde pubblico è conferito al centro di raccolta organizzato; 

a) pulizia aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico; 

b) servizi vari e/o occasionali espletati sul territorio: 

 pulizia e manutenzione delle griglie stradali di superficie di scolo delle acque verso il sistema 

fognario, con inclusione dei pozzetti e delle caditoie; 

 disinfezione e disinfestazione; 

 campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. 

 

3.1.1. ATTIVITÀ DI IGIENE URBANA 

La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico consistenti in: 

 spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico; 

 raccolta giornaliera, con relativo trasporto e smaltimento, di tutti i rifiuti solidi urbani provenienti 

da mercati quotidiani o periodici, dalle fiere, da tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate 

dall’Amministrazione Comunale e da quelle religiose, con relativo spazzamento delle piazze, 

strade, aree, dove le stesse hanno luogo; 

 spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti provenienti dalle aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico adiacenti agli impianti sportivi in 

occasione delle manifestazioni, fatto salvo quanto altro possa essere previsto dai contratti di 

concessione in uso per la gestione dei medesimi impianti sportivi; 

Per l’attività di spazzamento è previsto un ripasso pomeridiano riservato all’area che comprende il centro 

storico. Nel periodo estivo, a partire dal 1 giugno al 30 settembre è previsto l’annaffiamento stradale nelle ore 

notturne. 

 

3.1.2. OBIETTIVO E ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RU 

INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATA 

L'obiettivo è quello di ridurre la quantità della frazione "indifferenziato", per il quale si devono sostenere costi 

sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento. Per contro, riducendo tale frazione di rifiuti è possibile 

incrementare la quantità delle singole frazioni valorizzabili, prefigurando un eventuale ritorno economico dal 

miglioramento qualitativo e quantitativo di tali tipologia di rifiuti. 

Il servizio è svolto col sistema di prossimità e comprende lo svuotamento dei carrellati forniti 

dall’Amministrazione comunale dalle utenze domestiche e non domestiche (queste ultime conferiscono sempre 

nei cassonetti su area pubblica), nei giorni ed orari stabiliti in accordo con il Comune, in conformità ai 

provvedimenti dirigenziali adottati. I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi essere trasportati e conferiti presso 

gli impianti di selezione e trattamento di bacino. La raccolta della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani 



 
5 

 

è garantita sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. La frequenza di raccolta è di 6 volte a 

settimana escluso la domenica. 

La raccolta differenziata comprende la raccolta della frazione organica, di carta e cartone, del vetro, della 

frazione multimateriale, di abiti dismessi e di oli esausti. Inoltre è prevista la raccolta di rifiuti ingombranti e 

RAEE su prenotazione e a chiamata presso gli uffici della società. 

 

C.E.R. RIFIUTI DIFFERENZIATI 2016 Peso (Kg) 
% 

Peso 

80318 TONER 80 0,0006 

150101 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONI 1.127.060 7,7951 

150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 1.241.100 8,5838 

150107 IMBALLAGGI DI VETRO 906.120 6,2670 

160103 PNEUMATICI FUORI USO 320 0,0022 

170604 MATERIALI ISOLANTI 200 0,0014 

170904 RIUFIUTI ATT. EDILE 83.780 0,5794 

200101 CARTA E CARTONE 423.720 2,9306 

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 4.503.430 31,1471 

200111 PRODOTTI TESSILI 11.880 0,0822 

200123 RAEE 1 19.760 0,1367 

200132 MEDICINALI 1.220 0,0084 

200134 BATTERIE - ACCUMULATORI 20 0,0001 

200135 RAEE 2 13.800 0,0954 

200203 ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI 3.900 0,0270 

200302 RIFIUTI DEI MERCATI 69.320 0,4794 

200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 18.800 0,1300 

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 275.460 1,9052 

  TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 8.699.970 60,1716 

        

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 5.758.620 39,8284 

        

  TOTALE 14.458.590 100,00% 
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PARTE II: 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

4. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO  

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte 

del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

Il Piano Finanziario, disposto e adattato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria a oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Esso è redatto, ai sensi del comma 2, tenendo conto della 

forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale, dei costi straordinari rappresentati dalle attività di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati, dagli accantonamenti per le attività di pre-contenzioso con 

l’attuale gestore e per il contenzioso con il precedente gestore  

In merito, il Comune di Pompei ha completato la procedura per il passaggio di proprietà dei seguenti n. 28 

automezzi speciali per la riaccolta dei rifiuti urbani che risultavano ancora intestati a L’Igiene Urbana s.r.l. - 

precedente gestore del servizio. Si tratta di mezzi che presentano un grado di vetustà molto elevato, essendo 

stati acquistati dal 2006 al 2008 e soggetti a frequenti interventi di manutenzione: 

  TARGA TIPO AUTOMEZZO TIPO ATTREZZATURA 

1 DH 327 YZ IVECO A410T/E4 AUTOCOMPATTATORE CP  

2 DF660 EM IVECO A410T/E4 AUTOCOMPATTATORE CP  

3 DC 743 LJ IVECO A410T/E4 AUTOCOMPATTATORE CP  

4 DC 359 SH IVECO A260S/80 AUTOCOMPATTATORE CP  

5 DC 139 SH MERCEDES MB 2528L AUTOCOMPATTATORE CP  

6 DJ 322 NX IVECO 140 AUTOCOMPATTATORE CP  

7 DJ 323 NX IVECO 140 AUTOCOMPATTATORE CP  

8 DC 588 SH IVECO 35/A VASCA CON COSTIPATORE 

9 DC 826 LH IVECO 35/A VASCA CON COSTIPATORE 

10 DC 445 SH IVECO 35/A VASCA CON COSTIPATORE 

11 DC 239 LJ IVECO 35/A VASCA CON COSTIPATORE 

12 DF 342 EM IVECO 35/A VASCA CON COSTIPATORE 

13 DC 422 LH IVECO 35/A VASCA CON COSTIPATORE 

14 DA 289 HK IVECO 35/A VASCA CON COSTIPATORE 

15 DC 066 LJ IVECO 35/A VASCA CON COSTIPATORE 

16 DC 444 SH IVECO 35/A VASCA CON COSTIPATORE 

17 X3BSBW PIAGGIO APE 50 MOTOCARRO CON CASSONE 

18 X3BSBV PIAGGIO APE 50 MOTOCARRO CON CASSONE 

19 X3BSBX PIAGGIO APE 50 MOTOCARRO CON CASSONE 

20 X3BSBT PIAGGIO APE 50 MOTOCARRO CON CASSONE 

21 X3K54P PIAGGIO APE 50 MOTOCARRO CON CASSONE 

22 X3K54S PIAGGIO APE 50 MOTOCARRO CON CASSONE 

23 X39M78 PIAGGIO APE 50 MOTOCARRO CON CASSONE 

24 X3BSBS PIAGGIO APE 50 MOTOCARRO CON CASSONE 

25 AFW 789 BUCHER SHORLING SPAZZATRICE IDRAULICA 

26 AFW 790 BUCHER SHORLING SPAZZATRICE IDRAULICA 

27 DD 544 MD FIAT PUNTO AUTO DI SERVIZIO 

28 DD 542 MD FIAT PUNTO AUTO DI SERVIZIO 
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Accertato, con perizia tecnica, che i 9 automezzi IVECO 35/A devono essere sostituiti, è in corso gara europea 

per il noleggio a freddo di 5 automezzi per il costo a base d’asta di € 368.550,00 oltre IVA.  

A causa della vetustà dei rimanenti automezzi, in particolare dei primi quattro di grossa cilindrata, è da 

prevedere, una spesa minima di € 30.000,00 per interventi straordinari, contrattualmente a carico del Comune e 

spese di noleggio per automezzi sostitutivi . 

Sulla base delle spese affrontate nell’anno 2016, si ipotizza che l’abbandono indiscriminato di rifiuti, anche 

pericolosi, la bonifica di siti particolarmente soggetti a degrado, potrebbero  comportare una maggiore onere per 

lo smaltimento pari a circa € 100.000,00. La restante somma degli oneri straordinari è necessaria per la 

copertura delle richieste (da valutare) dell’attuale gestore del servizio, in tema di lavoro notturno e di livelli 

effettivi dei dipendenti. 

Inoltre, al Piano Finanziario è allegato, così come disposto dal comma 3 dell’art. 8 del d.P.R. n. 158/1999, una 

relazione redatta dalla società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, New Ecology S.r.l., nella 

quale sono indicati: il modello gestionale ed organizzativo; i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere 

commisurata la tariffa; la ricognizione degli impianti esistenti; con riferimento al piano dell'anno precedente, 

l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tenere conto di due aspetti: 

a) La qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) L’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi. 

4.1. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i 

costi di gestione del Servizio. La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie, ciascuna delle 

quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente nomenclatura: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

 

CG Costi operativi di Gestione CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui 
RSU indifferenziati 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade  

CRT Costi di raccolta e trasporto rsu  

CTS Costi di trattamento e smaltimento rsu  

AC Altri costi  

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale  

CTR Costi di trattamento e riciclo 

CC Costi Comuni CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG Costi generali di gestione  

CCD Costi comuni diversi  

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

CK Costi d'Uso del Capitale AMM Ammortamenti  

ACC Accantonamenti  

R Remunerazione del capitale investito 

Ip inflazione programmata 

X recupero di produttività 

PRD Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata 

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 
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4.1.1. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. Sono 

divisi in: 

• Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  

CRT = costi di raccolta e trasporto  

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)  

AC = altri costi 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2017: 

 

TOTALE

€ 990.000,00

€ 590.000,00

€ 775.000,00

€ 437.000,00

Noleggio automezzi € 150.000,00

Interventi straordinari € 231.000,00

Manutenzione automezzi € 30.000,00

Trasferimenti automezzi € 13.000,00

Consorzio € 13.000,00

€ 2.792.000,00Totale CGIND

VOCE DI COSTO

CSL - Costi di spazzamento e Lavaggio strade e aree pubbliche

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

AC - Altri costi:

 

• Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

 

CGD = CRD + CTR  

dove  

 

CRD = costi raccolta differenziata  

CTR = costi di trattamento e riciclo 

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l’anno 2017: 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CRD - Costi della Raccolta differenziata € 2.100.000,00 

CTR  - Costi di trattamento e riciclo € 830.000,00  

Totale CGD € 2.930.000,00 
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4.1.2. COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 

 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove  

 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG = costi generali di gestione  

CCD = costi comuni diversi  

 

Di seguito si riportano i costi comuni per l’anno 2017: 

 

VOCE DI COSTO TOTALE 

CARC – Costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 
contenzioso € 350.000,00 

Aggio del concessionario della riscossione 

Totale CARC € 350.000,00 

CGG - Costi Generali di Gestione € 0,00 

Totale CGG € 0,00 

CCD - Costi Comuni Diversi € 792.518,44 

Totale CCD € 792.518,44 

Totale CC € 1.142.518,44 

 

4.1.3. COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 

Il metodo di calcolo richiederebbe di calcolare il costo del capitale, ricavato in funzione degli ammortamenti, 

accantonamenti e remunerazione del capitale investito. Si precisa che gli importi relativi ad ammortamenti e 

remunerazione del capitale investito sono ricompresi nelle voci di costo indicate in tabella, tenuto conto che il 

canone fisso dovuto alla ditta aggiudicatrice del servizio è omnicomprensivo. 

           

4.1.4. PROSPETTO RIASSUNTIVO 

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l’anno 2017: 

CG - Costi operativi di Gestione € 5.722.000,00 

CC- Costi comuni € 1.142.518,44 

CK - Costi d'uso del capitale € 0,00 

Totale costi € 6.864.518,44 
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COMUNE DI POMPEI GESTIONE RIFIUTI - BILANCIO ANNO 2017 

COSTI TOTALE 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 
€ 990.000,00 

CARC - Costi amministrativi e dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 
€ 350.000,00 

CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale nella misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 

€ 0,00 

CCD - Costi comuni diversi 
€ 792.518,44 

AC - Altri costi operativi di gestione 
€ 437.000,00 

CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del 
capitale investito) 

€ 0,00 

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
€ 590.000,00 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU 
€ 775.000,00 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 
€ 2.100.000,00 

CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 

€ 830.000,00 

TOTALI € 6.864.518,44 
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PREVISIONE ENTRATA TARI ANNO 2017 

CATEGORIE  N. Utenze   Superficie  Importo TARI 

Autorimesse, autosaloni, magazzini stoccaggio e deposito 
merci non a servizio delle attività commerciali, centri 
sportivi, sale espositive, campeggi, distributore di 
carburante, autolavaggi e simili 

        2.353         232.467,05  € 405.194,69 

Uffici pubblici e privati, scuole, musei, autoscuole, agenzie 
turistiche, teatri, cinema, biblioteche, stazioni ferroviarie, 
studi professionali e simili (circhi) 

          380         154.978,89  € 578.484,58 

Ambulatori medici e veterinari, laboratori di analisi 
cliniche, stabilimenti termali e bagni pubblici, barbieri e 
parrucchieri, saloni di bellezza, saune, palestre e simili 

          111             8.446,58  € 30.631,17 

Abitazioni         7.992         724.098,75  € 2.920.327,87 

Depositi alimentari, vendita ingrosso alimentari e non 
alimentari 

          199           23.086,61  € 124.996,80 

Partiti, associazioni, sale da ballo, assicurazioni, banche, 
discoteche, parchi gioco, circoli e simili 

            62             9.816,00  € 61.205,07 

Commercio al dettaglio beni non deperibili (negozi di 
merceria, profumeria, calzature, casalinghi, cartoleria, 
oggetti di ricordo e simili) 

          658           73.783,25  € 468.992,50 

Alberghi, case di cura, locande e pensioni, collegi, convitti, 
case di riposo, caserme, carceri e simili 

            62           57.864,80  € 424.772,60 

Locali e stabilimenti industriali e artigianali (falegnameria, 
forni, lavanderie, sartorie, fabbri, tipografie, officine 
meccaniche e simili) 

          221           26.146,55  € 208.258,10 

Locali di lavorazione, vendita fiori e piante, ingrosso e 
dettaglio 

            47             7.639,70  € 168.240,00 

Commercio al dettaglio di beni deperibili (salumerie, 
macellerie, fruttivendoli e simili) 

          117             6.267,08  € 153.005,23 

Supermercati, mercati ittici, vendita al dettaglio prodotti 
ittici e simili 

            23           13.361,04  € 285.631,57 

Pubblici esercizi (bar, chioschi di somministrazioni, 
ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, fastfood, pub e 
simili) 

          301           29.709,47  € 952.096,32 

Box pertinenziale abitazione           875           47.381,10  € 82.681,93 

TOTALI      13.401    1.415.046,87  € 6.864.518,44 
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Relazione della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, New 

Ecology S.r.l., allegata al Piano Finanziario Tari 2017, ai sensi dell’art. 8, comma 3, 

del d.P.R. n. 158/1999. 

 

RELAZIONE 

 

 

1. Natura del documento 

La presente relazione è stata predisposta ai sensi del 3° comma dell’art. 8 del d.P.R. n. 

158/1999 che così si esprime: “Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella 

quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di 

qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti 

esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si 

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.” 

 

2. Il modello gestionale ed organizzativo 

Il servizio di raccolta integrata dei rifiuti è stato affidato all’impresa “New Ecology S.r.l.” a 

far data dal 01/08/2014.    

Tale affidamento è disciplinato dal contratto stipulato in data 13/01/2016 che individua 

specificatamente le singole attività che devono essere espletate e le relative modalità 

qualitative/quantitative di espletamento. 
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Il modello gestionale e organizzativo del servizio, pertanto, trova una sua compiuta 

definizione nel contratto che disciplina l’affidamento all’impresa “New Ecology S.r.l.” con 

la conseguente impossibilità di approvare o modificarne i contenuti. Com’è noto, a seguito 

di un affidamento non sono ammesse modifiche nel relativo oggetto, fatta eccezione per 

speciali e particolari circostanze. 

La richiesta indicazione del “modello gestionale ed organizzativo”, ex art. 8 del d.P.R. n. 

158/1999, pertanto, viene assolta con l’allegazione del contratto rep. 6031 stipulato in data 

13/01/2016.  

Un breve excursus sulle attività previste verrà comunque svolta nel successivo paragrafo.   

 

3. I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa 

In via preliminare, appare opportuno, a beneficio della chiarezza, svolgere una  

precisazione in relazione ai richieste “livelli di qualità del servizio ai quali deve essere 

commisurata la tariffa”.  

In primo luogo, nell’ordinamento presupposto dal d.P.R. n. 158/1999,  la copertura degli 

oneri connessi alla gestione dei rifiuti urbani avviene mediante la determinazione di una 

tariffa, cioè di un prezzo fissato quale controprestazione per il godimento di uno specifico 

servizio in relazione all’effettivo (rectius: presunto) godimento.  Come per tutte le 

tipologie di servizi, anche per la gestione dei rifiuti la qualità prevista e conseguita ha un 

notevole riflesso sulla  determinazione del prezzo. A titolo meramente indicativo, un 

servizio di raccolta che preveda una frequenza estremamente limitata avrà un valore, e 

quindi, un prezzo,  notevolmente diverso da quella con una elevata frequenza.  

I “livelli” che ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 158/1999 devono essere indicati, pertanto, non 

possono che essere quelli oggetti di una immediata valorizzazione in termini di risorse 

impiegate. 
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4. Le attività per le quali è necessario determinare i livelli ai quali commisurare la 

tariffa 

Le attività previste per la gestione dei rifiuti non possono che coincidere con quelle 

indicate nelle Schede del Capitolato di Gara, che qui si intendono integralmente trascritte. 

Invero, in sede di gara, l’attuale Gestore ha proposto l’esecuzione di ulteriori attività 

integrative non sostitutive di quelle tassativamente previste. Tali attività, peraltro, pur 

rappresentando un obbligo contrattuale del Gestore, non possono costituire oggetto della 

presente relazione, in quanto offerte senza la previsione di alcun corrispettivo. Il carattere 

di gratuità dell’esecuzione di tali servizi aggiuntivi, pertanto, li esclude da ogni disamina 

relativa alla determinazione della tariffa, cioè del prezzo che ogni utenza dovrà 

corrispondere per la gestione dei rifiuti e per la quale valgono esclusivamente le attività 

previste dal Capitolato. 

In modo schematico le attività per le quali occorre, in questa sede, procedere alla 

determinazione dei livelli ai quali commisurare la tariffa sono suddivisibili in tre categorie: 

1. raccolta e trasporto dei rifiuti; 

2. spazzamento viario; 

3. servizi collaterali: pulizia area mercatale, lavaggio strade ecc. 

  

5. La determinazione dei livelli ai quali commisurare l’attività 

La determinazione dei livelli ai quali commisurare l’attività è avvenuta distinguendo tra le 

categorie di attività individuate in precedenza (raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento 

viario, servizi collaterali). 

 

Procedendo con ordine. 
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5.1 I livelli nell’attività di raccolta 

Il piano per la raccolta è composto da sette rilevanti momenti ed è quindi più corretto 

parlarne al plurale, ovvero,  di un vero e proprio “piano delle raccolte”. Esse sono così 

organizzate: 

1. raccolta domiciliare (porta a porta), cioè con ritiro dei rifiuti presso le abitazioni dei 

cittadini; 

2. raccolta presso le abitazioni dei cittadini dei rifiuti ingombranti; 

3. raccolta presso le abitazioni dei cittadini  dei rifiuti di apparecchiature elettriche; 

4. raccolta dei farmaci scaduti, presso le farmacie;  

5. raccolta di pile esauste, presso gli esercenti; 

6. raccolta stradale/di prossimità, degli  oli vegetali esausti, prodotti dalle utenze 

domestiche; 

7.  raccolta stradale/di prossimità abbigliamento dismesso. 

Procedendo con ordine. 

 

5.1.1 La raccolta domiciliare delle frazioni 

L’individuazione delle frazioni da differenziare e raccogliere è avvenuta in ragione delle 

effettive capacità degli impianti disponibili alla loro reale valorizzazione. L’esame delle 

effettive potenzialità di tali impianti, ha determinato l’individuazione delle seguenti 

cinque distinte frazioni: 

 frazione multi materiale leggero, costituita prevalentemente da contenitori in plastica, 

alluminio e acciaio. Tale combinazione è funzionale agli impianti di selezione che, 

grazie alle diverse caratteristiche dei tre materiali, possono agevolmente operarne la 

separazione;  

 frazione carta e cartoni, costituita da tutto ciò che è realizzato in carta, cartone e 

cartoncino; 
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 frazione vetro, costituita da barattoli e bottiglie in vetro. Le specifiche di purezza 

richieste per tale materiale impongono  una raccolta separata, come sarà meglio 

spiegato in seguito; 

 frazione residui di cucina e mense, costituzione da tutto ciò che ha una matrice 

organica; 

 frazione residuale (e non indifferenziata) costituita da tutti i materiali non ricompresi 

nelle precedenti classi. 

I singoli circuiti di raccolta prevedono i seguenti denominatori comuni: 

 confezionamento dei rifiuti: è previsto l’impiego di sacchi e di contenitori 

carrellati; 

 fascia oraria di conferimento: il conferimento dei rifiuti è previsto per ogni 

frazione dalle 21:00 alle ore 24:00 del giorno antecedente la relativa raccolta; 

 modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti: la raccolta avviene mediante la 

metodica cosiddetta “porta a porta” nel quale: 

1. le utenze nella precedente fascia oraria,  pongono i contenitori i sacchetti o i 

contenitori sul marciapiedi o sulla strada pubblica, nell’immediata 

prossimità dell’accesso, in zona comunque facilmente raggiungibile da parte 

degli operatori addetti alla raccolta. I sacchetti devono essere tassativamente 

chiusi ed esposti in modo tale da limitare i fenomeni di randagismo 

animale. Ala stessa utenza compete, svuotamento avvenuto, di riportare il 

contenitore all’interno della proprietà privata;  

2. il gestore del servizio:  provvede alla raccolta dei rifiuti conferiti nella fascia 

oraria dalle ore 4 alle 10 del giorno successivo al conferimento. 

Per quanto attiene alla soluzione tecnica adottata per l’esecuzione della raccolta e 

il trasporto dei rifiuti presso gli impianti, indipendentemente  dalla frazione raccolta,  

è previsto il seguente modello: 

 la raccolta presso l’utenza avviene mediante l’impiego di autocarri attrezzati con vasca 
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posteriore ribaltabile su autotelaio a due assi, di massa totale a terra pari a 3.500 kg. 

(cd. “ausiliari”); 

 ad ogni completamento di carico,  i predetti autocarri trasbordano i rifiuti raccolti in 

automezzi di maggiore dimensione, cd. “collettori”, che provvedono al successivo 

trasporto presso gli impianti. 

Le frequenze di raccolta delle singole frazioni sono state stabilite in ragione dei volumi 

prodotti da ogni tipologia di utenza, da un lato, e, dall’altro, dalla possibilità o meno di 

prevedere una detenzione prolungata dei rifiuti presso le utenze che le hanno prodotte. 

Nel successivo riquadro sono riportate le frequenza di raccolta previste. 

 

CALENDARIO SETTIMANALE RACCOLTA DOMICILIARE (PORTA A PORTA) 

Frazioni Giorni previsti per il conferimento dalle ore 21 alle 24 

Dom. Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. Sab. 

Residui di cucine e 

mense 

 
 

  
 

   
 

 

Frazione Residuale 

 

  
 

   
 

  

Frazione 

Multimateriale 

    
 

   

Frazione Carta e 

Cartone 

    
 

   

Frazione Vetro  

 

  
 

     

 
Il livello del servizi ai quali commisurare la tariffa può, pertanto, essere individuato dai 

seguenti parametri: 

 rispetto delle frequenze di raccolta stabilite; 

 rispetto dei temi di raccolta (dalle ore 4 alle ore 10). 
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5.1.2 La raccolta dei rifiuti ingombranti 

Dato il carattere divulgativo della presente relazione, si è ritenuto opportuno svolgere 

alcune precisazioni introduttive.  

Non esiste una definizione giuridica di tale categoria di rifiuti, ma è possibile procedere ad 

una loro individuazione di massima considerando il valore lessicale dell’espressione 

introdotta dal legislatore. 

In tal senso, tali rifiuti sono rappresentati da tutti gli oggetti contenuti nella propria 

abitazione di cui un cittadino intenda disfarsi e le cui dimensioni siano tali da escluderne il 

conferimento negli ordinari circuiti di raccolta. 

Non sono comunque ricompresi in questa categoria i rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (televisori, frigoriferi, congelatori, etc.) in quanto il legislatore stesso ne ha 

individuato la natura, la tipologia e le modalità di raccolta già dal 2005, intervenendo con 

successivi atti. 

Allo stesso modo non sono ricompresi i rifiuti pericolosi né quelli prodotti a seguito di 

costruzioni o demolizioni. 

I rifiuti ingombranti sono pertanto costituiti da mobili e arredamenti: tavoli, sedie, armadi, 

quadri, letti, materassi, reti, etc. 

L’esecuzione di tale servizio è attivato su richiesta degli interessati che , contattando 

telefonicamente il gestore del servizi, concordano il giorno, l’ora e le modalità, con le quali 

deve essere effettuato il ritiro.   

Il livello del servizio al quale commisurare  la tariffa può, pertanto, essere individuato dai 

seguenti parametri: 

 funzionamento  di un efficace call centre deputato alla gestione delle informazioni e 

delle richieste; 

 esecuzione puntuale del ritiro nel giorno e nell’ora concordati; 

 breve periodo (max 2/3 giorni) tra la richiesta e il ritiro. 
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5.1.3 La raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Anche per questo servizio, a causa della sua specificità,  si è ritenuto opportuno svolgere 

alcune precisazioni introduttive.  

Successivamente al 2005, il legislatore ha individuato i rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche disponendo le modalità di raccolta e di gestione. 

In particolare, ha provveduto a classificare tali rifiuti in cinque classi, contraddistinte dai 

codici R1, R2, R3, R4, R5 nel modo che segue: 

• R1 – apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, congelatori, apparecchi per il 

condizionamento, etc.); 

• R2 – Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche, 

etc.); 

• R3 – TV e monitor (televisori, monitor di computer); 

• R4 – Apparecchiature illuminanti e altro (aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da 

stiro, friggitrici, frullatori, computer escluso monitor, stampanti, fax, telefoni cellulari, 

videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere, etc.); 

• R5 – Sorgenti luminose (neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, 

ioduri, ecc.). 

Per tali rifiuti al cittadino è richiesto il conferimento di apparecchiature integre e complete 

dei principali componenti al fine di scongiurare un maggiore onere per 

l’Amministrazione. 

La raccolta presso le abitazioni è limitata alle prime quattro classi. 

Come per i rifiuti ingombranti, il servizio è attivato su richiesta contattando 

telefonicamente il gestore per concordare  il giorno, l’ora e le modalità, con le quali deve 

essere effettuato il ritiro.   

Il livello del servizio al quale commisurare  la tariffa può, pertanto, essere individuato dai 

seguenti parametri: 
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 funzionamento  di un efficace call centre deputato alla gestione delle informazioni e 

delle richieste; 

 esecuzione puntuale del ritiro nel giorno e nell’ora concordati; 

 breve periodo (max 2/3 giorni) tra la richiesta e il ritiro. 

 

5.1.4 La raccolta dei farmaci  

Il contratto prevede che il gestore installi un apposito contenitore in ogni farmacia del 

territorio che ne faccia richiesta. 

Il livello del servizio al quale commisurare  la tariffa può, pertanto, essere individuato dai 

seguenti parametri: 

 ubicazione di un idoneo contenitore presso ogni esercente che ne faccia richiesta; 

 periodico svuotamento dei contenitori e conferimento dei rifiuti presso piattaforma 

autorizzata. 

 

5.1.5 La raccolta di pile e accumulatori 

Nel rispetto del carattere divulgativo, appare opportuno svolgere alcune precisazioni, 

indispensabile per circoscrivere l’oggetto della raccolta. 

Nel comune lessico espressioni come batterie, pile, accumulatori sono spesso adottate 

come sinonimi. In realtà,  indicano prodotti radicalmente diversi che si trasformano in 

rifiuti che richiedono diverse modalità di conferimento e trattamento. 

Le pile, infatti,  si distinguono in due categorie in reazione al fatto che possano essere o 

meno ricaricate. 

Le pile che una volta esaurita la carica non possono essere più utilizzate sono denominale 

“batterie o pile primarie” o “non ricaricabili”. 

Quelle la cui carica può essere completamente ristabilita mediante l'applicazione di 

energia elettrica sono denominate “batterie secondarie” o “accumulatori”.  
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Le “batterie secondarie” o “accumulatori” ricomprendono gli accumulatori per veicoli 

(batteria auto, moto, ecc.). 

Sotto il profilo normativo, le batterie “primarie” e quelle (ricaricabili) “secondarie”, ad 

esclusione degli accumulatori per veicoli,  possono essere conferiti nei contenitori presenti 

presso ogni rivenditore di pile. 

Viceversa, gli accumulatori per veicoli (es. la batteria dell’auto)  nel caso di sostituzione 

devono essere ritirate dal rivenditore o dall’installatore.  

Tale distinzione ha consentito di  precisare l’oggetto della raccolta individuandolo nelle 

batterie “primarie” e in quelle (ricaricabili) “secondarie”, ad esclusione degli accumulatori 

per veicoli. Per quanto attiene alle modalità di conferimento, i contratto stipulato con il 

gestore prevede che quest’ultimo installi un contenitore all’interno dei locali degli 

esercenti che ne facciano richiesta, garantendone il periodico svuotamento. 

Il livello del servizio al quale commisurare  la tariffa può, pertanto, essere individuato dai 

seguenti parametri: 

 ubicazione di un idoneo contenitore presso ogni esercente che ne faccia richiesta; 

 periodico svuotamento dei contenitori e conferimento dei rifiuti presso piattaforma 

autorizzata. 

 

5.1.6 La raccolta stradale di abbigliamento usato 

Il contratto prevede il posizionamento di un adeguato numero di contenitori stradali nei 

quali i cittadini possano conferire i propri capi di abbigliamento dismessi. 

Reputando opportuno un  rapporto di un contenitore ogni 3.000 abitanti,  il livello del 

servizio al quale commisurare  la tariffa può, pertanto, essere individuato dai seguenti 

parametri: 

 ubicazione di almeno 10 contenitori stradali dedicati alla raccolta di abiti dismessi; 

 periodico svuotamento dei contenitori e conferimento dei rifiuti presso piattaforma 

autorizzata. 
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5.1.7 La raccolta stradale di olio vegetale esausto 

A beneficio della chiarezza appare opportuno ricordare come tale raccolta sia destinata 

alle sole utenze domestiche e che abbia come oggetto l’olio vegetale residuo dalla frittura 

di alimenti. 

Per tale raccolta è previsto il posizionamento sul territorio di idonei contenitori stradali. 

Reputando opportuno un  rapporto di un contenitore ogni 2.000 utenze,  il livello del 

servizio al quale commisurare  la tariffa può, pertanto, essere individuato dai seguenti 

parametri: 

 ubicazione di almeno 5 contenitori stradali dedicati alla raccolta di olio vegetale 

esausto prodotto d utenze domestiche. 

 periodico svuotamento dei contenitori e conferimento dei rifiuti presso piattaforma 

autorizzata. 

 

5.2 Spazzamento viario 

II servizio prevede lo spazzamento meccanico e manuale e la pulizia di aree e spazi 

soggetti a pubblico transito; in particolare nel servizio risultano comprese le seguenti 

attività: 

 raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti fino alle più piccole dimensioni, 

prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, quali cartacce, detriti, terriccio, foglie, 

escrementi animali, ecc; 

 svuotamento dei cestini gettacarte e di quelli per la raccolta degli escrementi dei 

cani procedendo alla sostituzione dei sacchi in polietilene (la ditta appaltatrice 

assicurerà l’installazione di cestini gettacarte anche nelle aree periferiche ad alta 

densità abitativa, nonché i contenitori per escrementi di cani, secondo le indicazioni 

dell’ufficio competente); 

 servizio di spazzamento delle strade. 
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Il servizio di spazzamento, eseguito sia in forma manuale che mediante l’impiego di 

autospazzatrici, prevede la ripartizione delle strade in tre  , in ragione della frequenza e 

della tipologia di intervento nel modo che segue: 

 spazzamento con una frequenza di sette giorni su sette, per settimana; 

 spazzamento con una frequenza di sette giorni su sette e una attività di ripasso e 

mantenimento pomeridiano; 

 spazzamento con una frequenza di sei  giorni su sette, per settimana; 

 spazzamento con una frequenza di un giorno alla settimana. 

Nella successiva pagina è riportata la Scheda A8 Bis del Capitolato di Gara con la 

ripartizione delle strade comunali nelle predette categorie. 

Il livello del servizio al quale commisurare  le predette attività sono immediatamente 

individuabili nel rispetto delle frequenze di spazzamento previste. 

 

5.3 Altri servizi 

Data l’immediatezza identificativa della denominazione, per questi servizi si è reputato 

inutile procedere a specifiche descrizioni, procedendo alla diretta individuazioni dei livelli 

nella successiva tabella: 

 

Servizio Attività Livello per commisurazione tariffa 

Pulizia area mercatale Effettiva pulizia dell’area 

Servizio di riassetto pomeridiano Assenza di sacchi abbandonati 

Rimozione scarichi abusivi Rimozione entro 24 ore 

Lavaggio stradale 

 

40 lavaggi annui per il Centro; 

20 lavaggi annui per le periferie; 

Servizio di disinfezione e 

disinfestazione delle aree interessate 

 

Trattandosi di servizio a richiesta, il 

livello è offerto dalla tempestiva 

esecuzione di quanto richiesto. 

 

Spazzamento integrato nelle zone 

ove si verificano eventi particolari 

Pulizie delle proprietà comunali 
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