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OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente TARI, tassa sui rifiuti – Anno 2019 – 

Rideterminazione delle tariffe e della copertura del costo del servizio. Approvazione 

piano finanziario. 
 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo, nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria _________ ed in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano presenti ed assenti i Signori: 

 Pr. .As    

DE LUCA  Raffaele - Sindaco    Pr. As. 

STANZIONE  Luisa    VILLANO   Giuseppe    

ERBETTA  Vincenzo    PADUANO   Claudia    

TORTORA  Vincenzo   GRIECO   Gerardo    

CIRILLO  Vincenzo    FUSCO   Anna   

MATRONE  Mafalda   FORTUNATO Alfonso    

PORZIO  Giuseppina Ilia   NAPODANO Salvatore    
 

Presenti n. 9               Assenti n. 4 
 

 Presiede l’adunanza l’avv.to Fusco Anna  nella qualità di Presidente . 

 Partecipa il Segretario Generale, dott. Elena Setaro, incaricato della redazione 

del verbale. 

 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

Il Presidente e propone di procedere alla votazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visti: 

- l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce i principi generali in 

materia di finanza propria e derivata degli enti locali; 

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possono 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 

regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e 

dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

- l'articolo 151, comma 1, D. Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per 

deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 con cui è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2019; 

- il D.M. Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n.28 del 2.2.2019), a mente 

del quale “…Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli 
enti locali è differito 31 marzo 2019; 

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”; 

- l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, legge 28 dicembre 

2015 n. 208, che al comma 639 istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

 Preso atto che la IUC si basa su due differenti presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili, l’altro collegato alla fruizione di servizi comunali e si compone di tre diverse 

forme di prelievo: Imposta Municipale propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), 

Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti. 

 Considerato che:  

- i commi da 650 a 654 dell’art. 1 della L. 147/2013 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 

stabiliscono le modalità di determinazione della tariffa; 

- l’art. 1, commi 651 della legge 147/2013 stabilisce che “Il comune nella commisurazione della 

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal Comune sia per la 

determinazione della TIA, della TARES ed in un ultimo della TARI; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 

della determinazione della tariffa, i comuni approvano 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, 

per le utenze domestiche e non domestiche;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle 

utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite nelle due componenti 

della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo 



 

stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno 

medesimo. 

 Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 

C del -16/05/2014, con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI, nonché le 

successive modifiche ed integrazioni. 
 

 Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1, deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. 
 

 Rilevato che, in base a quanto previsto dal comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013, il piano 

finanziario, con cui vengono determinati i costi del servizio, è redatto dal soggetto che gestisce la 

raccolta e lo smaltimento rifiuti ed è approvato dal Consiglio Comunale. 
 

 Preso atto che, per il Comune di Trecase, il soggetto gestore dell’intero ciclo dei rifiuti è la 

Società Consorzio GEMA in forza della determina di aggiudicazione n. 145 del 21/11/2018 che, in 

conformità a quanto stabilito dal comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013, ha redatto il Piano 

Finanziario TARI 2019 degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché la 

relazione di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 
 

 Visto il Piano Finanziario TARI 2019 che determina le componenti di costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento 

e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti 

sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) da riconoscere in tariffa, evidenziando la 

natura fissa e variabile di ciascuna di esse, per un importo complessivo pari a 1.647.080,72 euro, 

Iva inclusa. 
 

 Preso atto che il Piano Finanziario TARI 2019 comprende integralmente i costi di trasporto 

e smaltimento sostenuti dal Consorzio GEMA per il Comune di Trecase. 
 

 Preso atto che, come indicato nel Piano Finanziario TARI 2019, la ripartizione dei costi tra 

parte fissa e parte variabile è stabilita nella misura del 46,67% per quella fissa e, nella misura del 

53,33% per quella variabile. 
 

 Atteso che ai sensi dell’art. 1 comma 653 della legge 147/2013 così come modificato 

dall’art. 1, comma 27, lett. b), Legge 28 dicembre 2018, n. 208 secondo il quale a partire dal 2018 

nella determinazione dei costi del servizio di igiene urbana, il Comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard. 
 

 Osservato che: 

- le Linee guida emanate al riguardo dei fabbisogni standard dal MEF, ritengono che questi 

“possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare 

l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati 

elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da 

utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali 

potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal 

comma 653”; 

- i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard comprendono soltanto alcune delle voci di 

costo inserite nel D.P.R. 158/1999. 
 

 Preso atto che, al fine dell’applicazione del citato comma 653, sono stati determinati in 

478,63 euro/tonnellata i fabbisogni standard per il Comune di Trecase. 
 

 Considerato che ai fini di cui all’art. 1 comma 653 della legge 147/2013 per il Comune di 

Trecase il sito IFEL riporta il seguente dato: costo standard complessivo € 1.589.066,74, ai quali 



 

aggiungere la quota dei costi comuni CARC pari ad € 49.411,64 e così per un valore complessivo 
pari ad € 1.673.478,38. 

 

 Visto l’allegato 3 contenente le tariffe della TARI determinate per l’anno 2019 relative alle 

utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle Tabelle A, B e C dei coefficienti 

ministeriali scelti tra quelli indicati nell’Allegato 1 al DPR 158/99; 
 

Dato atto che il Revisore dei conti, con nota prot. 3/2019 del 27.03.2019 assunta in pari data 

al protocollo con il n. 1986, ha espresso parere favorevole in ordine all’approvazione del piano 

economico finanziario e delle tariffe per l’anno 2019. 
 

Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi dell’art. 49 

del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Visto il seguente esito della votazione: 

Presenti:    9 

Votanti:    9 

Voti favorevoli:   8 

Astenuti:    1 (Grieco) 

 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, per l’effetto: 

 

1. confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. approvare il piano finanziario previsionale anno 2019 per la definizione del tributo 

comunale TARI a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani, pulizia delle strade e gestione del centro di raccolta, individuando in 

particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 

fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. approvare la misura della TARI per l’anno 2019 così come determinato nel Piano TARI; 

4. approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata 

nelle tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche facenti parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

5. dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all’aliquota deliberata dalla provincia. 

 

  



 

COMUNE DI TRECASE 
Città metropolitana di Napoli 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

      Ai Sigg. Componenti il Consiglio Comunale 

       SEDE 

 

 

Oggetto: Imposta Comunale (IUC) Componente TARI. Approvazione del piano finanziario e delle 

tariffe. 

 

Visti: 

- L’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce i principi generali in 

materia di finanza propria e derivata degli enti locali; 

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possono deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle 

entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, 

abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- l'articolo 151, comma 1, D. Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per 

deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 con cui è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2019; 

- Visto inoltre il D.M. Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n.28 del 2.2.2019), a 

mente del quale “…Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali è differito 31 marzo 2019; 

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”; 

- l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, legge 28 dicembre 2015 n. 

208, che al comma 639 istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

Preso atto che la IUC si basa su due differenti presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili, l’altro collegato alla fruizione di servizi comunali e si compone di tre diverse forme di 

prelievo: Imposta Municipale propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti 

(TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 



 

Premesso che:  
- i commi da 650 a 654 dell’art. 1 della L. 147/2013 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, stabiliscono le 

modalità di determinazione della tariffa; 
- l’art. 1, commi 651 della legge 147/2013 stabilisce che “Il comune nella commisurazione della 

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal Comune sia per la 
determinazione della TIA, della TARES ed in un ultimo della TARI; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano 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, per le utenze 
domestiche e non domestiche;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite nelle due componenti della 
quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 C del -
16/05/2014, con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI, nonché le successive 
modifiche ed integrazioni; 
Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1, deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; 
 
Rilevato che, in base a quanto previsto dal comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013, il piano finanziario, 
con cui vengono determinati i costi del servizio, è redatto dal soggetto che gestisce la raccolta e lo 
smaltimento rifiuti ed è approvato dal Consiglio Comunale; 
 
Preso atto che, per il Comune di Trecase, il soggetto gestore dell’intero ciclo dei rifiuti è la Società 
Consorzio GEMA in forza della determina di aggiudicazione n. 145 del 21/11/2018 che, in conformità 
a quanto stabilito dal comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013, ha redatto il Piano Finanziario TARI 
2019 degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché la relazione di cui all’art. 8 
del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Visto il Piano Finanziario TARI 2019 che determina le componenti di costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o soggette ad uso pubblico) da riconoscere in tariffa, evidenziando la natura fissa e variabile 
di ciascuna di esse, per un importo complessivo pari a 1.647.080,72 euro, Iva inclusa; 
 
Preso atto che il Piano Finanziario TARI 2019 comprende integralmente i costi di trasporto e 
smaltimento sostenuti dal Consorzio GEMA per il Comune di Trecase; 
 
Preso atto che, come indicato nel Piano Finanziario TARI 2019, la ripartizione dei costi tra parte fissa e 
parte variabile è stabilita nella misura del 46,67% per quella fissa e, nella misura del 53,33% per quella 
variabile; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 1 comma 653 della legge 147/2013 così come modificato dall’art. 1, comma 
27, lett. b), Legge 28 dicembre 2018, n. 208 secondo il quale a partire dal 2018 nella determinazione dei 
costi del servizio di igiene urbana, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard; 



 

 
Osservato che le Linee guida emanate al riguardo dei fabbisogni standard dal MEF, ritengono che 
questi “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare 
l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati 
avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la 
ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non 
corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653”; 
 
Osservato infatti che i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard comprendono soltanto 
alcune delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999;     
  
Preso atto che, al fine dell’applicazione del citato comma 653, sono stati determinati in 478,63 
euro/tonnellata i fabbisogni standard per il Comune di Trecase; 
 
Considerato che ai fini di cui all’art. 1 comma 653 della legge 147/2013 per il Comune di Trecase il sito 
IFEL riporta il seguente dato: costo standard complessivo € 1.589.066,74, ai quali aggiungere la quota 
dei costi comuni CARC pari ad € 49.411,64 e così per un valore complessivo pari ad € 1.673.478,38 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché 
l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto l’allegato 3 contenente le tariffe della TARI determinate per l’anno 2019 relative alle utenze 
domestiche e non domestiche con riferimento alle Tabelle A, B e C dei coefficienti ministeriali scelti tra 
quelli indicati nell’Allegato 1 al DPR 158/99; 
 

SI PROPONE 

 

1. di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. di approvare il piano finanziario previsionale anno 2019 per la definizione del tributo comunale 

TARI a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
pulizia delle strade e gestione del centro di raccolta, individuando in particolare i costi del servizio e 
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

3. di approvare la misura della TARI per l’anno 2019 così come determinato nel Piano TARI; 
4. di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nelle 

tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche facenti parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

5. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia. 

Trecase, li ______________ 

                         Il Sindaco  

        F.to  Avv. Raffaele De Luca 

  



 

 

Pareri espressi alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “PIANO 

FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2019”. 

Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della presente proposta. 

 

Trecase, lì _______________ 

                    Il Responsabile del I Settore 

                                                                                  Il Segretario generale 

                                                                                     F.to   dr.ssa Elena Setaro 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D Lgs. 18/08/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.  

Trecase, lì _______ 

       Il Responsabile del settore finanziario 

                                                                                                                        Il Segretario Generale 

             F.to  dr.ssa Elena Setaro 
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PREMESSA

Ai fini della determinazione della TARI in base alla LEGGE 27 DICEMBRE 2014, N. 147 e

s.m.i., come disciplinato dall’articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei

rifiuti, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al

servizio di gestione dei

rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle

previste dall’ordinamento.

In questo piano economico finanziario sono descritti in maniera sintetica il modello

gestionale utilizzato in quanto lo stesso è descritto dettagliatamente nell’ ALLEGATO 1

“RELAZIONE TECNICA AMBIENATALE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO TARI

PER L’ANNO 2019”, mentre nel presente elaborato sono descritte e dettagliate tutte le

componenti economiche che concorrono a determinare la tariffa.

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare

analiticamente i costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse

attività che complessivamente costituiscono a formare l’itera rete dei sevizi di igiene

ambientale soggetti ad una regolamentazione comunale.

Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano finanziario degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di sevizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie;

e) i procedimenti utilizzati per la ripartizione dei costi tra le utenze.

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla

determinazione dell’attuale situazione dei sevizi di Igiene Ambientale tipologia, livelli di

qualità, costi.

Partendo dall’analisi dei servizi affidati con giusta determinazione N° 153 del  07/12/2018,

ed al fine di aumentare ulteriormente i servizi di igiene ambientale e annessi in favore dei
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cittadini di Trecase, nel presente Piano Economico Finanziario sono stati previsti anche dei

costi per la copertura di servizi integrativi ed per la realizzazione dei lavori di adeguamento

per un’area da destinare a Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini della determinazione della TARI, in base alla LEGGE 27 DICEMBRE 2014, N. 147 e

s.m.i., come disciplinato dall’articolo 8 del DPR 158/99, il soggetto gestore del ciclo dei

rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione

del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento. Fermo restando il rispetto dei

due princìpi cardine dell’integrale copertura dei costi del servizio e del “chi inquina

paga”, la modalità di determinazione della tariffa utilizzata è quella basata sul metodo

normalizzato.

Il Metodo Normalizzato, così come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica

n. 158/1999, consente, attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna

categoria, di parametrare la tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.

Quest’ultima, nell’idea iniziale del metodo, avrebbe dovuto essere calcolata in base

all’effettivo conferimento di rifiuti, ma sono comunque forniti quantitativi stimati

riconducibili alle diverse categorie di utenza, che consentono di superare la mancanza di un

sistema che consenta la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze.

L’applicazione del metodo normalizzato si basa sul disposto del comma 651 dell’art. 1 della

Legge 147/2013; il secondo ed il terzo si basano sulle facoltà concesse dal comma 652 dello

stesso articolo, come di seguito riportati.

Articolo 1 - Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)

- Comma 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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 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
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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.

- Comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

- Comma 651.  Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile

1999, n. 158.

- Comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del

principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può

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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate

dal comune 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.

- Comma 654. In ogni caso 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.

- Comma 683.  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 […]
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OBIETTIVI GENERALI

L’obiettivo generale del servizio di raccolta rifiuti, è quello di raggiungere le percentuali di

raccolta differenziata riportate nella sottostante tabella e nel grafico in base a quanto

previsto dal Progetto tecnico dei servizi di igiene urbana:

ANNO
PERCENTUALE

RD

2019 70%
2020 75%
2021 75%
2022 75%
2023 75%

Tabella: obiettivi di raccolta differenziata previsti dal progetto tecnico dei servizi di igiene urbana

Grafico: obiettivi di raccolta differenziata Tabella: obiettivi di raccolta previsti dal progetto tecnico dei

servizi di igiene urbana

Il progetto tecnico dei servizi di igiene urbana e il Capitolato Speciale di Appalto, prevede

che l’Aggiudicatario raggiunga gli obiettivi di raccolta differenziata previsti. Nel canone

mensile liquidato all’aggiudicatario sono compresi i seguenti costi:

- Personale addetto alla raccolta porta a porta, spazzamento manuale e meccanizzato,

trasporti e coordinamento dei servizi;

- Automezzi per la raccolta porta a porta, spazzamento manuale e meccanizzato,

trasporto verso gli impianti di trattamento/recupero/smaltimento finale;

70%
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- Attrezzature per il compostaggio domestico;

- Sacchetti per la raccolta differenziata;

- Attrezzature per lo spazzamento;

- Campagna di sensibilizzazione;

- Costi per il trattamento/recupero smaltimento rifiuti.

Ai costi precedentemente riportati, sono stati detratti i Ricavi CONAI così come previsto dal

progetto tecnico dei servizi di igiene urbana.

L’attuale modalità di gestione del servizio consente all’ente di conoscere con esattezza i costi

per lo svolgimento dei servizi.

Oltre a quanto svolto dal gestore dei servizi, l’ente intende i seguenti servizi integrativi

nonché la realizzazione di un centro di raccolta comunale:

- Rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio comunale;

- Servizio di derattizzazione;

- Costi di trattamento del materiale vegetale proveniente dalla manutenzione del

verde urbano;

- Lavori di adeguamento di un’area da destinare a centro di raccolta comunale,

intervento necessario al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

La realizzazione di un centro di raccolta comunale dei rifiuti consentirà di:

- Aumentare il livello dei servizi offerto alle utenze, in quanto le stesse potranno

conferire i rifiuti direttamente presso l’infrastruttura, evitando così il permanere

nell’abitazione di rifiuti per i quali la raccolta avviene con frequenza settimanale;

- Il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata pari al 75%;

- Miglioramento qualitativo delle frazioni differenziate;

- Eliminazione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio

comunale.
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RIEPILOGO MONTE RIFIUTI PREVISIONALE OBIETTIVI DI RACCOLTA

DIFFERENZIATA

La previsione di produzione dei rifiuti per l’anno 2019 è riportata nella successiva tabella,

mentre nel grafico sono riportai gli obiettivi in termini di percentuale di raccolta

differenziata previsti per il quinquennio 2019-2023:

Tabella: monte rifiuti anno 2019 – dati desunti dal progetto tecnico

Grafico: obiettivi di raccolta differenziata previsti dal progetto tecnico dei servizi di igiene urbana
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MODELLO GESTIONALE DEL SERVIZIO

Attualmente il servizio di igiene urbana è affidato al Consorzio GEMA. Il servizio è stato

aggiudicato definitivamente con:

- Determinazione n°145 del 21/11/2018;

- Determinazione n° 153 del 07/12/2018.

Con la determinazione n° 153 del 07/12/2018 è stato anche approvato il quadro economico

post gara che viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 1° ANNO DI APPALTO

Post-gara

Id Voce
di costo

Descrizione voce di costo Importo €/anno Importo €/anno

1 Personale addetto alla raccolta, trasporto, coordinamento -
spazzamento manuale e meccanizzato - servizi previsti negli
elaborati A01 e A02.

€ 670 575,28 € 642.478,18

2 Automezzi - raccolta porta a porta - trasporto - spazzamento
manuale e meccanizzato come previsto negli elaborati A01 e
A02

€ 159 166,06 € 152.497,00

3 Attrezzatture per la raccolta porta a porta sia per utenze
domestiche che commerciali (mastelli - contenitori stradali e
contenitori carrellati - fabbisogni previsti nell'elaborato A01

€ 5 419,15 € 5.192,09

4 Attrezzature per l'avvio dell'attività di compostaggio -
compostiere domestiche

€ 687,00
€ 658,21

5 Sacchetti - sacchetti per raccolta differenziata - tipologie
previste dall'elaborato A01 € 28 993,68 € 27.778,84

6 Attrezzature per lo spazzamento - fabbisogno e tipologia
determinati nell'elaborato A02

€ 1 067,57
€ 1.022,84

7 Campagna di sensibilizzazione - attività previste
dall'elaborato A09

€ 3 400,00
€ 3.257,54

8 Costi per il trattamento/recupero/smaltimento finale dei
rifiuti € 313 291,81 € 300.164,88

TOTALE A (SOMMA DA ID 1 A ID 8) € 1 182 600,55 € 1.133.049,58

9 Ricavi CONAI introito economico da detrarre da totale A
€ 117 424,34 € 112.504,26

TOTALE B = TOTALE A - RICAVI CONAI € 1 065 176,21 € 1.020.545,32

10 Oneri della sicurezza 2% di Totale B € 21 303,52 € 21.303,52

TOTALE C - incluso oneri della sicurezza € 1 086 479,73 € 1.041.848,85

11 Spese generali 7% di Totale C € 76 053,58 € 72.866,93

Totale D = Totale C + Spese Generali € 1 162 533,32 € 1.114.715,78

12 Utile di impresa 6% di Totale D € 69 752,00 € 66.829,40

Totale E =totale D + utile di impresa € 1 232 285,31 € 1.181.545,18

Iva 10 % su Totale E € 123 228,53 € 118.154,52

Totale costo annuo del servizio IVA inclusa € 1 355 513,85 € 1.299.699,70

Totale costo mensile del servizio IVA inclusa € 112.959,48 € 108.308.31
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Il servizio di raccolta è gestito mediante prelievo dei rifiuti con modalità “porta a porta”, il

prelievo dei rifiuti viene effettuato secondo il calendario di raccolta. Al termine delle

operazioni di raccolta i rifiuti vengono trasportati direttamente presso gli impianti di

recupero/trattamento/smaltimento finale.

La realizzazione del centro di raccolta comunale consentirà la riduzione dei trasporti verso

gli impianti contestualmente alla raccolta fatta eccezione per la frazione secca

indifferenziata.

Il nuovo modello di gestione del servizio di igiene urbana prevede anche l’attivazione del

compostaggio domestico attraverso la fornitura di compostiere della volumetria di litri 310.

Gli altri servizi previsti dall’ente si rendono necessari alla luce di mutate esigenze, le stesse

non facilmente programmabili.
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CLASSIFICAZIONE E QUANTITA’ DELLE UTENZE

Nelle successive tabelle sono riportati i dati relativi alla classificazione delle utenze

domestiche e non domestiche:

RIEPILOGO UTENZE

TIPOLOGIA UTENZA SUPERFICIE MQ NUMERO UTENZE

DOMESTICA 354650,00 4586,00

NON DOMESTICA 39723,50 242,00

TOTALI 394373,50 4828,00

Tabella: riepilogo utenze domestica e non domestica

Grafico: confronto totale utenze domestiche con non domestiche

Come previsto dalla normativa di riferimento, le utenze domestiche sono state suddivise in

7 categorie:

DATI PER CATEGORIA UTENZE DOMESTICHE

PROG COMPONENTI SUPERFICIE
MQ

NUMERO
UTENZE

1 ABITAZIONE CON 1 COMPONENTE
FAMILIARE

61613 765

2 ABITAZIONE CON 2 COMPONENTI
FAMILIARI

72052 817

3 ABITAZIONE CON 3 COMPONENTI
FAMILIARI

64736 693

4 ABITAZIONE CON 4 COMPONENTI
FAMILIARI

63563 691

5 ABITAZIONE CON 5 COMPONENTI
FAMILIARI

22977 245

6 ABITAZIONE CON + 5 COMPONENTI
FAMILIARI

8771 86

7 PERTINENZE ABITAZIONE 60938 1289

TOTALI 354650,00 4586,00

Tabella: dati utenze domestiche
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Nella successiva tabella sono riportati i dati relativi alle utenze non domestiche:

DATI UTENZE NON DOMESTICHE

PROG CATEGORIA SUPERFICIE MQ NUMERO UTENZE

8 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni,
Luoghi di Culto

4110 14

9 Cinematografi e Teatri 167 1

10 Autorimesse, Sale Giochi, Magazzini senza
alcuna vendita diretta, Esposizioni

2057 20

11 Campeggi, Distributori di carburanti,
Impianti Sportivi

217 4

12 Alberghi con ristorante 1966 2

13 Alberghi senza ristorante, Case di cura,
Ospedali

20 1

14 Uffici, Agenzie, Studi professionali 4537 45

15 Banche ed istituti di credito 398 2

16 Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria,
Cartoleria, Ferramenta e altri beni durevoli

1779 23

17 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 220 4

18 Negozi particolari quali Filatelia, Tende e
tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli,
Antiquariato

103 4

19 Banchi di mercato beni durevoli 5172 18

20 Attività artigianali tipo botteghe:
Parrucchiere, Barbiere, Estetista

505 12

21 Attività artigianali tipo botteghe: Falegname,
Idraulico, Fabbro, Elettricista

144 1

22 Carrozzeria, Autoofficina, Elettrauto 299 3

23 Attività industriali con capannoni di
produzione

24 Attività artigianali di produzione di beni
specifici

2709 14

25 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 11932 25

26 Bar, Caffè, Pasticceria, Mense, Birrerie 1003 13

27 Supermercato, Pane e pasta, Macelleria,
Salumi e Formaggi, Generi Alimentari

1319,5 16

28 Plurilicenze alimentari e/o miste 256 3

29 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al
taglio

341 8

30 Ipermercati di generi misti

31 Banchi di mercato generi alimentari 252 8

32 Discoteche, Night club 217 1

TOTALI 39723,50 242,00

Tabella: dati utenze non domestiche
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DEFINIZIONE DEI COSTI RIPARTIZIONE IN PARTE FISSA E VARIABILE

I costi 2019 sono relativi alle diverse fasi del sistema di gestione dei rifiuti in relazione anche

alle modalità di svolgimento del servizio, definite nei precedenti capitoli.

Il costo del servizio 2019 così come definito, risulta essere pari a € 1.647.080,72, il costo risulta

essere perfettamente in linea con quello previsto per il 2018.

E’ necessario precisare che i costi di gestione del tributo TARI per l’anno 2019 prevedono

una serie di servizi integrativi rispetto all’anno 2018 ed anche la realizzazione di un centro

di raccolta comunale, infrastruttura che consentirà un ulteriore miglioramento dei servizi,

così come innanzi esposto.

Nei paragrafi successivi sono descritte le diverse componenti di costo che concorrono a

determinare il costo della TARI per l’anno 2019.

Individuazione dei costi relativi al servizio

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale

copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio

ribadito dal comma 654 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che prevede la copertura integrale

dei costi di investimento e di esercizio.

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di

riferimento da dettagliare nel Piano Finanziario (comma 1);

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999

(commi 2 e 3).

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF,

correlandoli alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del

capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato di seguito.

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CGn-1)

I costi operativi di gestione CG sono riferiti all’anno precedente (n-1) rispetto a quello per

cui viene elaborato il presente Piano Finanziario. I costi operativi di gestione sono dati dalla

somma di:
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a. costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND);

b. costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD).

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE

LEGISLATIVA

CONSISTE IN

CGIND = costi di
gestione del ciclo dei
servizi sui RSU
indifferenziati

CSL

Costi Spazzamento e
Lavaggio strade e piazze
pubbliche.

Pulizia strade manuale e
meccanizzata e mercati, raccolta
dei rifiuti esterni.

CRT

Costi di Raccolta e
Trasporto RSU.

Costi dei mezzi e personale
relativi alla raccolta del rifiuto
secco residuo, costi relativi alla
raccolta del rifiuto
ingombrante a domicilio; costi
(ammortamento, nolo o
acquisto) dei contenitori
dedicati alla raccolta della
frazione residua o
ingombrante.

CTS

Costi di Trattamento e
Smaltimento RSU.

Discarica o impianto di
trattamento (anche
termovalorizzatore) del rifiuto
indifferenziato e relativi oneri
tributari; costi di trattamento
per rifiuti ingombranti.

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE

LEGISLATIVA

CONSISTE IN

CGD = costi di

gestione del ciclo

della raccolta

differenziata *

AC

Altri Costi. Raccolta di rifiuti abbandonati
sul territorio, campagne
informative ed educative, costi
di consulenza sul sistema di
gestione rifiuti e tutti gli altri
costi non ricompresi nei CTS.

CRD

Costi di Raccolta

Differenziata per materiale.

Costi dei mezzi e personale;
costi dei contenitori dedicati
alla raccolta della frazione
differenziata per le singole
filiere (carta, vetro, plastica,
vestiti usati, rottami ferrosi,
verde, umido…).

CTR

Costi di Trattamento e

Riciclo (al netto dei
proventi della vendita di
materiale ed energia
derivante da rifiuti).

Per umido e verde costi di
compostaggio ed eventuale
altro trattamento o
pretrattamento; per le altre
frazioni, costi di trattamento e
smaltimento degli scarti di
selezione
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COSTI COMUNI (CCn-1)

I costi comuni CC sono riferiti all’anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui viene

elaborato il presente Piano Finanziario. I costi comuni CC sono i costi non direttamente

relativi alla raccolta dei rifiuti, ma dei quali una parte può essere imputata alla gestione

degli RSU. Sono formati dalla somma delle seguenti voci:

a.  costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso;

b.  costi generali di gestione;

c.   costi comuni diversi.

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE

LEGISLATIVA

CONSISTE IN

CC=Costi Comuni

CARC

Costi amministrativi
dell’accertamento, della
riscossione e del contenzioso.

Spese logistiche dell’ufficio
tariffazione e del personale
(dedicato) che segue la definizione
della tariffa, il suo accertamento, il
contenzioso e la riscossione; studi e
consulenze in materia.

CGG

Costi generali di gestione Costi di personale comunale o in
appalto che segue l’organizzazione
del servizio (in misura non inferiore
al 50% del loro ammontare).

CCD

Costi comuni diversi Costi di mantenimento/
funzionamento della struttura.

COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK)

I costi d'uso del capitale sono composti dalla somma delle tre seguenti spese:

a) spese per ammortamenti;

b) spese per accantonamenti;

c) remunerazione del capitale investito.
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TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE

LEGISLATIVA

CONSISTE IN

CK = Costi d’Uso del

Capitale

AMM

Ammortamenti Ammortamenti, riferiti all’anno di
riferimento, dei beni strumentali per
l’esercizio dell’impresa
(impianti, mezzi, attrezzature,
servizi)

ACC

Accantonamenti Accantonamenti del gestore per
l’anno di riferimento.

Rn

Remunerazione del

capitale investito
(*)

Remunerazione del capitale
calibrata dal prodotto tra tasso di
remunerazione indicizzato
all’andamento medio annuo del
tasso dei titoli di Stato aumentato di
2 punti percentuali e capitale netto
investito (valore del capitale iniziale
meno ammortamenti) aumentato
dei nuovi investimenti.

Nella successiva tabella sono riportati le varie voci di costo necessarie allo svolgimento dei

servizi previsti:

COSTI COMPLESSIVI – TARI 2019

CSL (costi di spazzamento e lavaggio) 241.273,35 €

CRT (Costi di raccolta e trasporto) 160.590,85 €

CTS (Costi di trattamento e smaltimento) 121.763,52 €

AC (Altri costi) 139.493,94 €

CRD (Costi di raccolta differenziata) 359.830,32 €

CTR (Costi di trattamento e riciclo) 236.144,04 €

CARC (Costi amministrativi accertamento e riscossione) 49.411,64 €

CGG (Costi generali di gestione) 223.029,56 €

CCD (Costi comuni diversi) 80.543,49 €

CK (Costi d’uso del Capitale) 35.000,00 €

TOTALE 1.647.080,72 €

Prima di dettagliare le diverse voci di costo, si è provveduto a ricalcolare l’importo dei costi

trasmessi in data 19/03/2019 Prot. 1711, in quanto nel quadro economico trasmesso

dall’impresa, gli oneri di sicurezza inseriti non coincidono con quelli riportati nei quadri
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economici approvati con le determinazioni n°145 del 21/11/2018 e n° 153 del 07/12/2018, al

fine di procedere alla relazione del presente piano, di seguito si riporta il quadro economico corretto:

Come si evince dall’importo annuo complessivo il totale del costo dei servizi svolti dal

Consorzio GEMA ammonta ad € 1.303.601,35.

Di seguito per ciascuna voce di costo si riportano le diverse componenti economiche che

hanno sono state computate in esse.

Id Voce di costo Descrizione voce di costo
Importo
 €/anno

1
Personale addetto alla raccolta, trasporto, coordinamento - spazzamento
manuale e meccanizzato - servizi previsti negli elaborati A01 e A02. 642.478,18 €

2
Automezzi - raccolta porta a porta - trasporto - spazzamento manuale e
meccanizzato come previsto negli elaborati A01 e A02 152.497,00 €

3

Attrezzatture per la raccolta porta a porta sia per utenze domestiche che
commerciali (mastelli - contenitori stradali e contenitori carrellati - fabbisogni
previsti nell'elaborato A01 5.192,09 €

4 Attrezzature per l'avvio dell'attività di compostaggio - compostiere domestiche 658,21 €

5
Sacchetti - sacchetti per raccolta differenziata - tipologie previste
dall'elaborato A01 27.778,84 €

6
Attrezzature per lo spazzamento - fabbisogno e tipologia determinati
nell'elaborato A02 1.022,84 €

7 Campagna di sensibilizzazione - attività previste dall'elaborato A09 3.257,54 €
8 Costi per il trattamento/recupero/smaltimento finale dei rifiuti 303.186,55 €

1.136.071,25 €
9 Ricavi CONAI introito economico da detrarre da totale A 112.504,26 €

1.023.566,99 €
10 Oneri della sicurezza come da determina di aggiudicazione 21.303,52 €

1.044.870,51 €
11 Spese generali 7% di Totale C 73.140,94 €

1.118.011,45 €
12 Utile di impresa 6% di Totale D 67.080,69 €

1.185.092,13 €
Iva 10 % su Totale E 118.509,21 €

1.303.601,35 €
Totale costo mensile del servizio IVA inclusa 112.959,48 €

Totale costo annuo del servizio IVA inclusa

QUADRO ECONOMICO DESUNTO DAL PEF TRASMESSO DA GEMA CORRETTO

TOTALE A (SOMMA DA ID 1 A ID 8)

TOTALE B = TOTALE A - RICAVI CONAI

TOTALE C - incluso oneri della sicurezza

Totale D = Totale C + Spese Generali

Totale E =totale D + utile di impresa



18

CSL= € 241.273,35

Nella voce CSL sono computati:

- costi del personale alle dipendenze del Consorzio Gema impiegate sul cantiere di

Trecase, il predetto personale è addetto alle operazioni di spazzamento manuale,

meccanizzato, pulizia griglie e caditoie, taglio dell’erba contestuale allo

spazzamento. Il costo del personale addetto ai servizi di spazzamento è stato

estrapolato tenendo conto della quantità e della mansione del personale previsto dal

Progetto tecnico dei servizi di igiene urbana parametrato con il costo complessivo

riportato nel Piano Economico Finanziario trasmesso dal Consorzio Gema. In questa

voce di costo è computato il costo degli automezzi (spazzatrice meccanizzata,

automezzi tipo ape, e automezzo a pianale), sono altresì inseriti i costi per le

attrezzature di spazzamento e taglio dell’erba nonché i costi per i materiali di

consumo (sacchetti).

CSL
DESCRIZIONE COSTI

CSL

costi spazzamento e lavaggio strade e

piazze pubbliche

I costi da conseiderare in questa categoria riguardano lo spazzamento
manuale
quello meccanizzato e la pulizia delle caditoie.

241.273,35 €

QUOTA PERSONALE GEMA
AUTOMEZZI
ATTREZZATURE SPAZZAMENTO
MATERIALI DI CONSUMO

TOTALE €

DETTAGLIO COMPONENTI DI COSTO CSL

196.543,14 €
40.369,01 €
1.173,68 €
3.187,52 €

241.273,35 €
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CRT= € 160.590,85

La voce di costo CRT è determinata dal computo dei seguenti costi;

- personale alle dipendenze del Consorzio Gema impiegato sul cantiere di Trecase, il

predetto personale è addetto alle operazioni di raccolta e trasporto della frazione

indifferenziata e degli ingombranti. Il costo del personale è determinato con la stessa

modalità descritta nella voce CSL. Sono stati inseriti in questa voce i costi per gli

automezzi, per i sacchetti e per l’attrezzatura di raccolta (mastelli, carrellati ect.).

CTS = € 121.763,52

Nella voce di costo CTS sono computati:

- i costi necessari per il trattamento/smaltimento della frazione secca indifferenziata e

per i rifiuti ingombranti. Rispetto ai costi di smaltimento previsti nel quadro

economico approvato con giuste determinazioni n°145 del 21/11/2018 e n° 153 del

07/12/2018, la differenza di costo pari ad € 3.021,68 il predetto aumento è scaturito dalla

variazione della tariffa di conferimento della frazione indifferenziata prevista con la Delibera

del Sindaco Metropolitano n. 14 del 23/01/2019, tale aumento è riconosciuto all’impresa

CRT
DESCRIZIONE COSTI

CRT

costi di raccolta e trasporto

Sotto questa voce ricadono i costi per la raccolta del rifiuto secco
indifferenziato e del rifiuto ingombrante il costo del personale è computato
sempre per il 50% nella voce di costo e la restante parte inserita nei CGG 160.590,85 €

QUOTA PERSONALE GEMA
AUTOMEZZI
 SACCHETTI
ATTREZZATURE PER
 LA RACCOLTA

TOTALE €

DETTAGLIO COMPONENTI DI COSTO CRT

94.618,60 €
53.846,35 €
10.040,70 €

2.085,21 €

160.590,85 €

CTS DESCRIZIONE COSTI

CTS

costi di trattamento e smaltimento

RSU

Tale costo è relativo allo smaltimento/recupero energetico della frazione
indifferenziata, l'importo è statao determinato in base alla tariffa di
conferimento desunta dalla Delibera n. 14 del 23/01/2019 del Sindaco
Metrpolitano moltiplicata per i quantitativi previsti nel progetto tecnico dei
servizi di igiene urbana. In questa voce sono anche inseriti i costi per il
trattamento/recupero dei rifiuti ingombranti

121.763,52 €

COSTO SMALTIMENTO

TOTALE €

ANALISI PREZZI CTS

121.763,52 €

121.763,52 €
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aggiudicataria in quanto per la sola frazione secca indifferenziata sussiste l’obbligo di

conferimento presso lo STIR di Tufino.

AC = € 139.493,94

Nella voce AC sono computati i seguenti costi:

- servizio di rimozione rifiuti abbandonati sul territorio comunale, la pulizia delle

strade da detriti in caso di eventi meteo eccezionali, la rimozione delle carogne

animali dalle strade comunali, sono altresì previsti i costi necessari per lo

svolgimento di servizi integrativi attinenti all’igiene urbana come ad esempio il

riassetto del territorio, lo spazzamento integrativo domenicale in occasione di feste e

manifestazioni popolari.

- l’incentivazione al RUP pari ad € 19.645,77;

- il compenso per il direttore all’esecuzione del contratto;

- per lo svolgimento della campagna di sensibilizzazione;

- spese di consulenza per il supporto alla redazione del piano TARI 2019;

- costo per lo svolgimento degli interventi di derattizzazione.

AC
DESCRIZIONE COSTI

AC
Altri Costi

In questa voce sono ricompresi i seguenti costi:
- raccolta rifiuti abbandonati sul territorio;
- Campagna di sensibilizzazione comunicazione;
- Costi di Consulenza;
- Spese di incentivazione al RUP
- Spese per il direttore all'esecuzione del contratto
- Derattizzazione

139.493,94 €

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI
SERVIZI VARI RIMOZIONE AMIANTO

INCENTIVAZIONE AL RUP
DIRETTORE ALL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
SPESE DI CONSULENZA PER
RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO
TARI
SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE

TOTALE €

DETTAGLIO COMPONENTI DI COSTO AC

3.737,91 €
13.516,80 €

19.645,77 €
93.323,46 €

4.270,00 €
5.000,00 €

139.493,94 €
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CRD = € 359.830,32

Come previsto dalla normativa di riferimento in questa voce CRD sono computati i seguenti

costi:

- quota personale Gema previsto per la raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;

- per la quota automezzi utilizzati;

- per la fornitura dei sacchetti alle utenze e dei contenitori (mastelli, carrellati,

contenitori stradali);

- pari al 50% dell’importo complessivo per la realizzazione dei lavori di adeguamento

di un’area da destinare a centro di raccolta comunale, l’importo complessivo è stato

distribuito su due annualità.

CRD DESCRIZIONE COSTI

CRD
costi di raccolta differenziata

Sotto tale voce ricadono i costi relativi ai servizi di raccolta delle frazioni
differenziate così come descritto dal Progetto Tecnico dei servizi di Igiene
urbana.
In questa voce è anche compreso il 50% dell'importo necessario alla
realizzazione dei lavori di adeguamento di un'area da destinare a Centro
di Raccolta Comunale dei Rifiuti, l'importo complessivo è ripartito su due
annualità.
Il costo del personale relativo ai sopraccitati servizi è stato computato, per una
percentuale pari al 50% in questa voce e la restante parte è stata inserita nei
costi generali di gestione CGG

359.830,32 €

QUOTA PERSONALE GEMA
AUTOMEZZI
 SACCHETTI
ATTREZZATURE PER
 LA RACCOLTA
LAVORI DI ADEGUAMENTO CDR

TOTALE €

223.029,56 €
80.769,52 €
18.647,01 €

3.872,53 €
33.511,70 €

359.830,32 €

DETTAGLIO COMPONENTI DI COSTO AC
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CTR = € 236.144,04

Nella voce CTR sono compresi i seguenti costi:

- importo annuo per i costi di trattamento recupero della frazione umida, e dei

materiali differenziati ricadenti nel circuito CONAI;

- importo per il trattamento/recupero smaltimento finale dei materiali provenienti

dalla manutenzione del verde;

- compostiere e manuali per l’avvio del compostaggio domestico.

CARC = € 49.411,64

Nella voce CARC sono computati:

- una quota del personale comunale deputato al servizio ambiente e alla TARI;

CTR DESCRIZIONE COSTI

CTR
costi di trattamento e riciclo

In questa voce sono computati i costi per il trattamento della frazione umida,
degli sfalci e delle potature, delle frazioni Merceologiche facenti parte del
circuito CONAI.
In questa voce sono anche computati i costi per la fornitura delle attrezzature
per il compostaggio domestico

236.144,04 €

COSTI DI TRATTAMENTO RECUPERO
DELLE FRAZIONE UMIDA DEGLI

SFALCI E POTATURE E DEI
MATERIALI CONAI

COSTI PER TRATTAMENTO SFALCI E
POTATURE PROVENIENTI DALLA
MANUTENZIONE DEL VERDE
ATTREZZATURE COMPOSTAGGIO

TOTALE €

9.256,51 €

226.132,26 €

755,27 €

236.144,04 €

DETTAGLIO COMPONENTI DI COSTO CTR

CARC DESCRIZIONE COSTI

CARC
costi amministrativi dell'accertamento

della riscossione e del contenzioso

In questa voce sono computate le spese per:
- costo del personale comunale impegnato per la gestione della tariffa;
- costo del consulente tecnico dell'ufficio finanziario per supporto al sistema
informatico di tariffazione;
- costi per spese legali per  contenziosi;

49.411,64 €

PERSONALE COMUNALE
CONSULENTE UFFICIO FINANZIARIO
GESTIONE SOFTWARE
BOLLETTAZIONE

SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO

TOTALE €

DETTAGLIO COMPONENTI DI COSTO CTR

33.211,64 €

49.411,64 €

10.500,00 €

5.700,00 €
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- i costi per la consulenza necessaria al funzionamento dei software per la

bollettazione;

- spese legali per contenziosi relativi alla TARI.

CGG = € 223.029,56

Nei costi generali di gestione è computata una quota pari al 50% del costo del personale

impiegato nei servizi di raccolta.

CCD = € 80.543,49

Come previsto dalla normativa di riferimento In questa voce sono computati i costi per il

funzionamento dell'ufficio comunale deputato alla tariffazione TARI. In questa voce di

costo ai sensi dell'art. 1, comma 654 -bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che

tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati

ricavi relativi a crediti risultanti inesigibili con riferimento al tributo sui rifiuti,

"somma portata in aumento dei costi del Piano Finanziario per compensare le

eventuali minori entrate rispetto al ruolo emesso per l’anno 2019".

CGG DESCRIZIONE COSTI

CGG
Costi generali di gestione

Nei Costi Generali di Gestione (CGG) sono computati principlamente i costi del
personale utilizzato dall'Aggiudicatario per svolgere i servizi di igiene
ambiantale.
La norma sulla base del calcolo TARI impone di inserire in tale voce almeno il
50% dei costi del personale impiegato nei servizi di getione dei rifiuti.

223.029,56 €

PERSONALE

TOTALE €

DETTAGLIO COMPONENTI DI COSTO CTR

223.029,56 €

223.029,56 €

CCD DESCRIZIONE COSTI

CCD
Costi comuni diversi

In questa voce sono computati i costi per il funzionamento dell'ufficio
comunale  deputato alla tariffazione TARI. In questa voce di costo ai sensi
dell'art. 1, comma 654 -bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che
tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati
ricavi relativi a crediti risultanti inesigibili con riferimento al tributo sui rifiuti,
"somma portata in aumento dei costi del Piano Finanziario per compensare le
eventuali minori entrate rispetto al ruolo emesso per l’anno 2019".
Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 33
bis del D.L. 248/2007 che deve essere sottratto dal costo da finanziare per la
Tari; il suddetto contributo va pertanto portato in deduzione dai costi comuni
così come sancito dall’art. 1 comma 655 della Legge 147/2013

80.543,49 €

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
COSTI DI GESTIONE UFFICIO
CANCELLERIA
CONTRIBUTO MIUR A DETRARRE

TOTALE €

DETTAGLIO COMPONENTI DI COSTO CCD

2.500,00 €

80.543,49 €

82.700,00 €

4.656,51 €
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Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 33 bis del D.L.

248/2007 che deve essere sottratto dal costo da finanziare per la Tari; il suddetto contributo

va pertanto portato in deduzione dai costi comuni così come sancito dall’art. 1 comma 655

della Legge 147/2013

CK = € 35.000,00

Nella voce CK sono riportate le somme necessarie a coprire gli importi riconosciuti per le

detrazioni come previsto da regolamento comunale.

Ripartizione dei costi – parte fissa e variabile

Una volta definiti tutti i dati di costo, occorre suddividere gli stessi in due grandi categorie:

QUOTA FISSA QUOTA

VARIABILE

CSL CRT

CARC CTS

CGG CRD

CCD CTR

AC

CK

- Una quota fissa, riferita alle componenti essenziali del servizio quali il costo del

servizio, gli investimenti e i relativi ammortamenti;

- Una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all’entità dei costi di gestione.

Il metodo normalizzato così come impostato dal DPR 158/99 è molto preciso nel definire la

ripartizione delle voci di costo tra la quota fissa e la quota variabile della tariffa, concedendo

CK DESCRIZIONE COSTI

CK
Costi d'uso del capitale

In questa voce sono stati computati il costo delle riduzioni concesse alle utenze
in base al regolamento comunale

35.000,00 €

RIDUZIONI COME DA REGOLAMENTO
TOTALE €

DETTAGLIO COMPONENTI DI COSTO CK

35.000,00 €
35.000,00 €
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così margini di manovra molto contenuti. Al punto 2.2 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99, è

previsto che tra i costi generali di gestione (CGG) siano ricompresi quelli relativi al

personale, nella misura non inferiore al 50%, dei costi operativi di gestione così come

individuati al punto 2.1 dello stesso allegato. In base a quanto su esposto la suddivisione tra

la quota fissa e variabile, per l’applicazione della tariffa, è così determinata quota fissa

46,67% e quota variabile 53,33 %. Di conseguenza la tariffa di riferimento ∑T’è data dalla

somma della parte fissa ∑TF e di quella variabile ∑TV. La Tariffa si compone quindi di due

parti:

∑T = ∑TF + ∑TV

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

∑TF= CSL+CARC+CK+CGG+CCD+AC

In base alle voci di costo precedentemente riportate, nelle successive tabelle, sono riportati

i dati economici relativi alla ripartizione della tariffa.

COSTI RILEVATI NEL PEF COSTI FISSI COSTI VARIABILI

CSL 241.273,35
CARC 49.411,64
CGG 223.029,56
CCD 80.543,49
AC 139.493,94
CK 35.000,00
CRT 160.590,85
CTS 121.763,52
CRD 359.830,32
CTR 236.144,04
TOTALI 768.751,98 878.328,74

TOTALE GETTITO € 1.647.080,72

TIPOLOGIA COSTI IMPORTO € INCIDENZA %

 Costi fissi 768.751,98 € 46,67
Costi variabili 878.328,74 € 53,33

RIEPILOGO COSTI -  RIPARTIZIONE



26

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE

DOMESTICHE LE UTENZE NON DOMESTICHE

Il Comune di Trecase (NA), non disponendo di alcun sistema che consenta la misurazione

puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze, ha effettuato la ripartizione dei costi da coprire

attraverso la tariffa secondo criteri razionali così come previsto dalla normativa di

riferimento.

L’articolazione per fasce di utenza consiste invece nella suddivisione del gettito tariffario, e

di conseguenza dei relativi costi, tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Il D.P.R.

158/99, all’art. 4 comma 2, dispone che, al fine di garantire un’equa ripartizione dei costi tra

le due macro-categorie (utenze domestiche e non domestiche) la suddivisione sia effettuata

sulla base di criteri razionali e quindi il più possibile sulla base di dati oggettivi come i rifiuti

prodotti o i costi indotti. Il metodo permette di determinare la quantità di rifiuti prodotti

dalle utenze non domestiche sulla base dei coefficienti di produttività Kd previsti

dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99 i quali esprimono non solo un mero “peso” in proporzione

al quale vanno ripartiti i costi del servizio, ma misurano la produzione di rifiuti in peso per

unità di superficie esprimendo un dato reale sia pur medio ordinario per categoria di

utenza. I rifiuti da attribuire alle utenze domestiche si ottengono invece sottraendo dal totale

rifiuti prodotti nell’anno il quantitativo dei rifiuti così come determinato al punto

precedente. Secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99, la parte

fissa per le UTENZE DOMESTICHE è determinata sulla base della superficie dell’alloggio,

occupato dall’utente, corretta mediante l’applicazione di un coefficiente di adattamento Ka

che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del

numero dei componenti del nucleo familiare. Alla luce di questo ragionamento emerge la

seguente situazione, che si intende ripartire per l'anno 2019:

RIPARTIZIONE DEL GETTITO TRA MACROCATEGORIE DI UTENZA

Tipologia utenze incidenza %

ripartizione costi

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 68,10

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 31,90
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Nella successiva tabella si riporta la distribuzione dei costi:

DISTRIBUZIONE DEI COSTI

TIPOLOGIA UTENZE COSTI

Costi fissi Costi variabili Totale

Domestiche 691.338,66 430.381,08 1.121.719,74

Non domestiche 77.413,32 447.947,66 525.360,98

Totali 768.751,98 878.328,74 1.647.080,72
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DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Determinazione della tariffa per le utenze domestiche – Parte Fissa

La parte fissa per un’utenza domestica (con il nucleo famigliare composto da n componenti

e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell’abitazione S con

la quota unitaria fissa Quf e con il coefficiente di adattamento Ka:

TFd (n, S) = Quf * S * Ka(n)

Ai fini dell’individuazione della tariffa di riferimento per le utenze domestiche è opportuno

specificare che il Metodo Normalizzato ha suddiviso quest’ultima categoria in 6 fasce di

utenza, a cui l’ente ha aggiunto un’ulteriore voce, come indicato anche nella sottostante

tabella:

Prog Categoria

1 Abitazione 1 comp.

2 Abitazione 2 comp.

3 Abitazione 3 comp.

4 Abitazione 4 comp.

5 Abitazione 5 comp.

6 Abitazione con +5 comp.

7 Pertinenze Abitazione

Per ottenere la parte fissa della tariffa di riferimento di un’utenza domestica, applichiamo la formula

TFd (n, S) = Quf * S * Ka(n) come nella tabella di seguito:

TFd (n, S) = Quf * S * Ka(n)

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE

TFd(n,S) = parte

fissa utenze

domestiche

Quf(*)

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra
i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la
superficie totale delle abitazioni occupate dalle
utenze medesime.

S Superficie dell'abitazione in mq.

Ka(n)

Coefficiente di adattamento che tiene conto della
reale distribuzione delle superfici degli immobili in
funzione del numero di componenti del nucleo
familiare costituente la singola utenza.

* Quf, ovvero la quota unitaria fissa si ottiene mediante la seguente formula:

Quf = Ctuf/[ΣStot(n) * Ka(n)]
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TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE

TFd (n,S) = parte fissa utenze

domestiche

Quf(*)

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i

costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie

totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

S Superficie dell'abitazione in mq.

Ka(n) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale

distribuzione delle superfici degli immobili in funzione

del numero di componenti del nucleo familiare

costituente la singola utenza

Nella successiva tabella si riportano i coefficienti Ka necessaria alla determinazione della

parte fissa della tariffa per le utenze domestiche:

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti

Prog Categoria Ka Coefficiente di adattamento per
superficie e numero

di componenti nucleo familiare previsti
dall’Ente

1 Abitazione 1 comp. 0,81

2 Abitazione 2 comp. 0,94

3 Abitazione 3 comp. 1,02

4 Abitazione 4 comp. 1,09

5 Abitazione 5 comp. 1,1

6 Abitazione con +5 comp. 1,06

7 Pertinenze Abitazione 0,30

Di seguito si riportano le superfici adattate per fascia di utenza:
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DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ADATTATE- CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA

PROG COMPONENTI SUPERFICIE
MQ

KA
UTILIZZATO

SUPERFICIE
ADATTATA

1
ABITAZIONE CON 1 COMPONENTE
FAMILIARE 61613,00 0,81 49906,53

2
ABITAZIONE CON 2 COMPONENTI
FAMILIARI 72052,00 0,94 67728,88

3
ABITAZIONE CON 3 COMPONENTI
FAMILIARI 64736,00 1,02 66030,72

4
ABITAZIONE CON 4 COMPONENTI
FAMILIARI 63563,00 1,09 69283,67

5
ABITAZIONE CON 5 COMPONENTI
FAMILIARI 22977,00 1,10 25274,70

6
ABITAZIONE CON + 5 COMPONENTI
FAMILIARI 8771,00 1,06 9297,26

7 PERTINENZE ABITAZIONE 60938,00 0,30 18281,40
TOTALI 354650,00 305803,16

Nella successiva tabella si riporta la tariffa fissa determinata per le utenze domestiche:

TARIFFA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

PROG COMPONENTI SUPERFICIE
MQ

KA
UTILIZZATO

SUPERFICIE
ADATTATA

QUOTA
FISSA
2019
€/mq

GETTITO €

1
ABITAZIONE CON 1 COMPONENTE
FAMILIARE 61613,00 0,81 49906,53 1,8312 112.825,24 €

2
ABITAZIONE CON 2 COMPONENTI
FAMILIARI 72052,00 0,94 67728,88 2,1251 153.116,77 €

3
ABITAZIONE CON 3 COMPONENTI
FAMILIARI 64736,00 1,02 66030,72 2,3059 149.277,69 €

4
ABITAZIONE CON 4 COMPONENTI
FAMILIARI 63563,00 1,09 69283,67 2,4642 156.631,74 €

5
ABITAZIONE CON 5 COMPONENTI
FAMILIARI 22977,00 1,10 25274,70 2,4868 57.139,30 €

6
ABITAZIONE CON + 5 COMPONENTI
FAMILIARI 8771,00 1,06 9297,26 2,3964 21.018,60 €

7 PERTINENZE ABITAZIONE 60938,00 0,30 18281,40 0,6782 41.329,33 €

TOTALI 354650,00 305803,16 691.338,66 €

Calcolo della parte variabile per le utenze domestiche

La parte variabile per un’utenza domestica (con il nucleo famigliare composto da n

componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della quota unitaria

variabile Quv con il coefficiente proporzionale di produttività Kb e con il costo unitario Cu:

TVd = Quv * Kb(n) * Cu
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TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE

TVd(n,S) = parte variabile

utenze domestiche

Quv (*)

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra
la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze
domestiche e il numero totale delle utenze
domestiche in funzione del numero di componenti
del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette
per il coefficiente proporzionale di produttività Kb.

Kb(n)

Coefficiente proporzionale di produttività per
utenza domestica in funzione del numero dei
componenti del nucleo familiare costituente la
singola utenza.

Cu

Costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra
i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e
la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze
domestiche.

* Quv, ovvero la quota unitaria variabile si ottiene mediante la seguente formula:

Quv = Qtot/[ΣN(n) * Kb(n)]

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE

Quv = quota unitaria  variabile

Qtot Quantità totale di rifiuti

Σ N(n)

Numero totale delle utenze domestiche in funzione

del numero di componenti del nucleo familiare (per

ogni singola fascia di utenza).

Kb(n)

Coefficiente proporzionale di produttività per

utenza domestica in funzione del numero dei

componenti del nucleo familiare costituente la

singola utenza.

TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

PROG CATEGORIA
QUOTA

VARIABILE €

GETTITO
PARTE

VARIABILE €

1
ABITAZIONE CON 1 COMPONENTE
FAMILIARE 40,6265 € 31.079,29 €

2
ABITAZIONE CON 2 COMPONENTI
FAMILIARI 113,7543 € 92.937,22 €

3
ABITAZIONE CON 3 COMPONENTI
FAMILIARI 146,2555 € 101.355,04 €



32

4
ABITAZIONE CON 4 COMPONENTI
FAMILIARI 178,7567 € 123.520,87 €

5
ABITAZIONE CON 5 COMPONENTI
FAMILIARI 235,6338 € 57.730,28 €

6
ABITAZIONE CON + 5 COMPONENTI
FAMILIARI 276,2603 € 23.758,39 €

7 PERTINENZE ABITAZIONE
TOTALI

430.381,08 €

PROG CATEGORIA
QUOTA FISSA

€/mq

GETTITO

PARTE

FISSA   €

QUOTA

VARIABILE €

GETTITO

PARTE

VARIABILE €

TOTALE GETTITO

UTENZE

DOMESTICHE 2019 €

1 ABITAZIONE CON 1 COMPONENTE FAMILIARE 1,8312 112.825,24 € 40,6265 € 31.079,29 €
2 ABITAZIONE CON 2 COMPONENTI FAMILIARI 2,1251 153.116,77 € 113,7543 € 92.937,22 €
3 ABITAZIONE CON 3 COMPONENTI FAMILIARI 2,3059 149.277,69 € 146,2555 € 101.355,04 €
4 ABITAZIONE CON 4 COMPONENTI FAMILIARI 2,4642 156.631,74 € 178,7567 € 123.520,87 €
5 ABITAZIONE CON 5 COMPONENTI FAMILIARI 2,4868 57.139,30 € 235,6338 € 57.730,28 €
6 ABITAZIONE CON + 5 COMPONENTI FAMILIARI 2,3964 21.018,60 € 276,2603 € 23.758,39 €
7 PERTINENZE ABITAZIONE 0,6782 41329,33

691.338,66 € 430.381,08 € 1.121.719,74 €TOTALI

GETTITO 2019 UTENZE DOMESTICHE
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Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche – Parte Fissa

La parte fissa per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e una superficie

occupata pari a Sap) è data dal prodotto della quota unitaria fissa Quf con la superficie dei

locali dove si svolge l’attività produttiva Sap e con il coefficiente potenziale di produzione

Kc:

TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap * Kc(ap)

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE

TFnd(ap,Sap) = parte fissa utenze

non domestiche

Qapf (*)

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i

costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la

superficie totale dei locali occupati dalle utenze

medesime, corretta per il coefficiente potenziale di

produzione (Kc).

Sap Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kc(ap)
Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto

della quantità potenziale di produzione di rifiuto

connesso alla tipologia di attività.

(*) Qapf, ovvero la quota unitaria è calcolata attraverso la formula seguente:

Qapf = Ctapf/[Σap Stot(ap) * Kc(ap)]

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE

Qapf = quota unitaria

Ctapf Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non
domestiche

ΣStot(ap)

Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività
produttiva ap (per ogni tipologia di attività
produttiva).

Kc(ap)
Coefficiente potenziale di produzione che tiene
conto della quantità potenziale di produzione di
rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Nella successiva tabella si riportano i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della

tariffa alle utenze non domestiche:
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PROG CATEGORIA
SUPERFICIE

MQ
KC STIMA

8 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto 4110,00 0,40 1644,00
9 Cinematografi e Teatri 167,00 0,30 50,10

10 Autorimesse, Sale Giochi, Magazzini senza alcuna vendita diretta, Esposizioni2057,00 0,30 617,10
11 Campeggi, Distributori di carburanti, Impianti Sportivi 217,00 0,63 136,71
12 Alberghi con ristorante 1966,00 1,01 1985,66
13 Alberghi senza ristorante, Case di cura, Ospedali 20,00 0,85 17,00
14 Uffici, Agenzie, Studi professionali 4537,00 0,90 4083,30
15 Banche ed istituti di credito 398,00 0,48 191,04
16 Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta e altri beni durevoli1779,00 0,85 1512,15
17 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 220,00 1,01 222,20
18 Negozi particolari quali Filatelia, Tende e tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato103,00 0,56 57,68

19 Banchi di mercato beni durevoli 5172,00 1,19 6154,68
20 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista 505,00 1,19 600,95
21 Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista144,00 0,77 110,88
22 Carrozzeria, Autoofficina, Elettrauto 299,00 0,91 272,09
23 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,00
24 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2709,00 0,45 1219,05
25 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 11932,00 3,40 40568,80
26 Bar, Caffè, Pasticceria, Mense, Birrerie 1003,00 2,55 2557,65
27 Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari1319,50 1,56 2058,42
28 Plurilicenze alimentari e/o miste 256,00 1,56 399,36
29 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio 341,00 4,42 1507,22
30 Ipermercati di generi misti 1,65 0,00
31 Banchi di mercato generi alimentari 252,00 3,35 844,20
32 Discoteche, Night club 217,00 0,77 167,09

39723,50 66977,33TOTALI
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Nella successiva tabella è riportata la tariffa fissa per le utenze non domestiche:
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COEFFICIENTI PER ATTRIBUZIONE PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

PROG CATEGORIA SUPERFICIE  MQ KC STIMA
TARIFFA
€/MQ

GETTITO

8 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto 4110,00 0,40 1644,00 0,4623 € 1.900,16 €

9 Cinematografi e Teatri 167,00 0,30 50,10 0,3467 € 57,91 €

10 Autorimesse, Sale Giochi, Magazzini senza alcuna vendita diretta, Esposizioni 2057,00 0,30 617,10 0,3467 € 713,25 €

11 Campeggi, Distributori di carburanti, Impianti Sportivi 217,00 0,63 136,71 0,7282 € 158,01 €

12 Alberghi con ristorante 1966,00 1,01 1985,66 1,1674 € 2.295,05 €

13 Alberghi senza ristorante, Case di cura, Ospedali 20,00 0,85 17,00 0,9824 € 19,65 €

14 Uffici, Agenzie, Studi professionali 4537,00 0,90 4083,30 1,0402 € 4.719,53 €

15 Banche ed istituti di credito 398,00 0,48 191,04 0,5548 € 220,81 €

16 Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta e altri beni durevoli 1779,00 0,85 1512,15 0,9824 € 1.747,76 €

17 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 220,00 1,01 222,20 1,1674 € 256,82 €

18
Negozi particolari quali Filatelia, Tende e tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli,
Antiquariato 103,00 0,56 57,68 0,6473 € 66,67 €

19 Banchi di mercato beni durevoli 5172,00 1,19 6154,68 1,3754 € 7.113,66 €

20 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista 505,00 1,19 600,95 1,3754 € 694,59 €

21 Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista 144,00 0,77 110,88 0,8900 € 128,16 €

22 Carrozzeria, Autoofficina, Elettrauto 299,00 0,91 272,09 1,0518 € 314,49 €

23 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,00 0,3814 € 0,00 €

24 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2709,00 0,45 1219,05 0,5201 € 1.408,99 €

25 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 11932,00 3,40 40568,80 3,9298 € 46.889,98 €

26 Bar, Caffè, Pasticceria, Mense, Birrerie 1003,00 2,55 2557,65 2,9473 € 2.956,17 €

27 Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari 1319,50 1,56 2058,42 1,8031 € 2.379,15 €

28 Plurilicenze alimentari e/o miste 256,00 1,56 399,36 1,8031 € 461,59 €

29 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio 341,00 4,42 1507,22 5,1087 € 1.742,07 €

30 Ipermercati di generi misti 1,65 0,00 1,9071 € 0,00 €

31 Banchi di mercato generi alimentari 252,00 3,35 844,20 3,8720 € 975,74 €

32 Discoteche, Night club 217,00 0,77 167,09 0,8900 € 193,12 €

TOTALI 39723,50 66977,33 77.413,32 €
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Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche

La parte variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e una superficie

occupata pari a Sap) è calcolata attraverso il prodotto del costo unitario Cu con la superficie

dei locali dove si svolge l’attività produttiva e Sap e con il coefficiente potenziale di

produzione Kd:

TVnd (ap, Sap) = Cu * Sap * Kd(ap)

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE

TVnd (ap, Sap) = parte

variabile utenze non

domestiche

Cu

Costo unitario(€/kg), determinato dal rapporto tra i

costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e

la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non

domestiche.

Sap Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

ap (per ogni tipologia di attività produttiva).

Kd(ap)
Coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno

che tiene conto della quantità di rifiuto minima e

massima connessa alla tipologia di attività.

Nella sottostante tabella, si riportano i coefficienti utilizzati per determinare la stima di

produzione dei rifiuti per ciascuna categoria di utenza:
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PROG CATEGORIA
SUPERFICIE

MQ
KD

STIMA

PRODUZIONE

RIFIUTI

8 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto 4110,00 4,00 16440,00
9 Cinematografi e Teatri 167,00 2,90 484,30

10 Autorimesse, Sale Giochi, Magazzini senza alcuna vendita diretta, Esposizioni2057,00 3,20 6582,40
11 Campeggi, Distributori di carburanti, Impianti Sportivi 217,00 5,53 1200,01
12 Alberghi con ristorante 1966,00 8,92 17536,72
13 Alberghi senza ristorante, Case di cura, Ospedali 20,00 7,50 150,00
14 Uffici, Agenzie, Studi professionali 4537,00 7,90 35842,30
15 Banche ed istituti di credito 398,00 4,20 1671,60
16 Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta e altri beni durevoli1779,00 7,50 13342,50

17 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 220,00 8,88 1953,60
18 Negozi particolari quali Filatelia, Tende e tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato103,00 4,90 504,70
19 Banchi di mercato beni durevoli 5172,00 10,45 54047,40
20 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista 505,00 10,45 5277,25
21 Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista144,00 6,80 979,20
22 Carrozzeria, Autoofficina, Elettrauto 299,00 8,02 2397,98
23 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 0,00
24 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2709,00 4,00 10836,00
25 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 11932,00 29,93 357124,76
26 Bar, Caffè, Pasticceria, Mense, Birrerie 1003,00 22,50 22567,50
27 Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari1319,50 13,70 18077,15
28 Plurilicenze alimentari e/o miste 256,00 13,77 3525,12
29 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio 341,00 38,93 13275,13
30 Ipermercati di generi misti 14,53 0,00
31 Banchi di mercato generi alimentari 252,00 29,50 7434,00
32 Discoteche, Night club 217,00 6,80 1475,60

39723,50 592725,22TOTALI
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Nella successiva tabella sono riportate le tariffe relative alla parte variabile per le utenze non domestiche:

PROG CATEGORIA
SUPERFICIE

MQ
KD

STIMA

PRODUZIONE

RIFIUTI

CU
TARIFFA

€/MQ

GETTITO

€

8 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto 4110,00 4,00 16440,00 0,7557 3,0230 12.424,41 €
9 Cinematografi e Teatri 167,00 2,90 484,30 0,7557 2,1917 366,01 €

10 Autorimesse, Sale Giochi, Magazzini senza alcuna vendita diretta, Esposizioni2057,00 3,20 6582,40 0,7557 2,4184 4.974,60 €
11 Campeggi, Distributori di carburanti, Impianti Sportivi 217,00 5,53 1200,01 0,7557 4,1793 906,90 €
12 Alberghi con ristorante 1966,00 8,92 17536,72 0,7557 6,7412 13.253,25 €
13 Alberghi senza ristorante, Case di cura, Ospedali 20,00 7,50 150,00 0,7557 5,6681 113,36 €
14 Uffici, Agenzie, Studi professionali 4537,00 7,90 35842,30 0,7557 5,9704 27.087,55 €
15 Banche ed istituti di credito 398,00 4,20 1671,60 0,7557 3,1741 1.263,30 €
16 Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta e altri beni durevoli1779,00 7,50 13342,50 0,7557 5,6681 10.083,49 €

17 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 220,00 8,88 1953,60 0,7557 6,7110 1.476,42 €
18 Negozi particolari quali Filatelia, Tende e tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato103,00 4,90 504,70 0,7557 3,7031 381,42 €
19 Banchi di mercato beni durevoli 5172,00 10,45 54047,40 0,7557 7,8975 40.845,92 €
20 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista 505,00 10,45 5277,25 0,7557 7,8975 3.988,24 €
21 Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista144,00 6,80 979,20 0,7557 5,1390 740,02 €
22 Carrozzeria, Autoofficina, Elettrauto 299,00 8,02 2397,98 0,7557 6,0611 1.812,26 €
23 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 0,00 0,7557 2,1917 0,00 €
24 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2709,00 4,00 10836,00 0,7557 3,0230 8.189,23 €
25 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 11932,00 29,93 357124,76 0,7557 22,6194 269.894,37 €
26 Bar, Caffè, Pasticceria, Mense, Birrerie 1003,00 22,50 22567,50 0,7557 17,0042 17.055,22 €
27 Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari1319,50 13,70 18077,15 0,7557 10,3537 13.661,67 €
28 Plurilicenze alimentari e/o miste 256,00 13,77 3525,12 0,7557 10,4066 2.664,08 €
29 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio 341,00 38,93 13275,13 0,7557 29,4211 10.032,58 €
30 Ipermercati di generi misti 14,53 0,00 0,7557 10,9809 0,00 €
31 Banchi di mercato generi alimentari 252,00 29,50 7434,00 0,7557 22,2944 5.618,19 €
32 Discoteche, Night club 217,00 6,80 1475,60 0,7557 5,1390 1.115,17 €

39723,50 592725,22 447.947,66 €TOTALI

TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO DEL GETTITO
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CONFRONTO DEI COSTI PREVISTI NEL PIANO FINANZIARIO CON I

FABBISOGNI STANDARD EX. ART. 1 COMMA 653 L. 147/2013

A decorrere dal 2018 come previsto dall’art. 1 comma 653 della L. 147/2013 è inserito un

ulteriore elemento da tener conto in aggiunta a quelli descritti fino ad ora.

Il comune nella determinazione dei costi previsti dal comma 654 deve tenere conto anche

delle risultanze dei fabbisogni standard.

A tale proposito. il Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ha

emanato apposite linee guida interpretative, precisando che i fabbisogni standard del

servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere

all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che i dati

disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi

pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo

di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità

cui sottende la disposizione recata dalla suddetta disposizione.

Lo stesso Ministero ha inoltre precisato che:

- l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di

determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente, in

quanto il Comune è solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e

decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio; ciò che il citato comma 653

della legge n. 147/2013 richiede è pertanto che l’ente prenda cognizione delle risultanze dei

fabbisogni standard del servizio, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative

di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori

di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di

servizio più elevati:

- la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina, per ciascun

comune, un valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata, il cui

effetto medio non può tener conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni

produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare (ad esempio, le dotazioni

impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di
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impianti. senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono

associati rendimenti differenziati);

- il fabbisogno standard non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia

territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali

differenze qualitative del servizio stesso;

- gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto

contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce dei predetti profili

metodologici.

Per definire il costo standard finale del Comune di Trecase €/ton, è stato utilizzato il

simulatore fornito da IFEL, con il quale partendo dal costo medio nazionale di riferimento

la gestione di 1 tonnellata di rifiuto è pari ad € 294,64.

Per il Comune di Trecase, quindi, il fabbisogno standard è pari ad € 1.589.066,74 a fronte di

un costo risultante dal Piano TARI pari ad € 1.647.080,72.

Nel confrontare il costo complessivo del servizio risultante dal Piano economico finanziario

con il fabbisogno standard va innanzitutto precisato che nel PEF sono comprese voci di costo

non considerate nel secondo, quali i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione

e del contenzioso e gli accantonamenti relativi alle riduzioni tariffarie.

Sommando al costo standard complessivo risultante dall’applicativo IFEL i CARC e gli

accantonamenti il valore complessivo ammonta ad € 1.673.478,38, importo sì superiore al

costo previsto dal piano tari 2019, ma comunque in linea con quest’ ultimo.

Costo standard IFEL €/ton 478,63

Quantità di rifiuti prevista tonnellate 3320

COSTO STANDARD COMPLESSIVO

IFEL

1.673.478,38

Costo previsto dal Piano TARI 2019 1.647.080,72

Differenza su costo standard - € 26.397,66
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PREMESSA

Facendo seguito all’incarico ricevuto con determinazione n° 129 del 20/03/2019 di seguito viene redatto

il presente elaborato che rappresenta la relazione tecnica ambientale di accompagnamento al Piano TARI

2019, nella quale è descritto il modello gestionale ed organizzativo del servizio di igiene ambientale del

Comune di Trecase, nonché gli obiettivi previsionali di raccolta differenziata che si prevede di raggiungere

negli anni a venire.

1. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti è affidato dal Comune di Trecase al Consorzio Gema, come da

determina n. 145 del 21/11/2018, in seguito a procedura di appalto ad evidenza pubblica.

Al Consorzio Gema sono stati affidati i seguenti servizi:

1. La raccolta domiciliare dei rifiuti urbani così come definiti dalle lettere a) e b) comma 2 dell’art.

184 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 conferiti in forma differenziata con separazione della frazione

umida – organica compostabile e secca – residua, come definite dall’art. 183 del D.Lgs. 3 Aprile

2006 n. 152 s.m.i;

2. La raccolta domiciliare in forma differenziata dei seguenti imballaggi oggetto di recupero e

riciclaggio ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, nonché di altre frazioni di rifiuti

urbani conferiti in modo differenziato:

 Carta, cartone;

 Contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica;

 Vetro ed imballaggi in vetro;

 Imballaggi metallici quali lattine di alluminio e lattine in banda stagnata raccolti

congiuntamente con gli imballaggi in plastica (frazione nel complesso definita imballaggi

leggeri);

 Rifiuti urbani ingombranti;

 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);

 Raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi;

3. La raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti dalla lettere d)

dell’art. 184 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.i.;

4. La raccolta di rifiuti in forma differenziata e la pulizia delle aree interessate da mercati, fiere e

manifestazioni varie;

5. Lo spazzamento manuale e meccanizzato, il diserbo ed il lavaggio stradale (comprese le piazze e

le aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio) e servizi collegati (svuotamento dei cestini



porta rifiuti, rimozione di deiezioni animali, raccolta di siringhe abbandonate, pulizia di pozzetti

e caditoie stradali);

6. La raccolta foglie;

7. Il servizio di trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento di tutte le tipologie di

rifiuti urbani/assimilati e materiali raccolti sull’intero territorio comunale;

8. Il recupero/trattamento/smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti urbani/assimilati provenienti

dalle raccolte differenziate eseguita sull’intero territorio comunale;

9. La fornitura di contenitori carrellati per le utenze commerciali, attrezzature e materiali d’uso per

lo svolgimento dei servizi in appalto;

10. La consegna dei predetti contenitori, attrezzature e materiali d’uso presso ciascuna utenza non

domestica;

11. La manutenzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei servizi

affidati;

12. La promozione e realizzazione di campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione

ambientale, comprensiva della fornitura e stampa degli strumenti informativi previsti;

13. Altri servizi informativi (Numero verde);

14. L’apertura e la gestione di una sede dove poter avere informazioni o dare segnalazioni.



2. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DAI

FABBRICATI O DA ALTRI INSEDIAMENTI CIVILI

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili

comprende:

a. La raccolta, incluso il sistema di conferimento domiciliare, dei rifiuti urbani e assimilati destinati

allo smaltimento e di quelli avviati a recupero;

b. Il trasporto dei rifiuti presso gli impianti di trattamento;

c. Il lavaggio periodico e/o la sanificazione degli automezzi e dei contenitori carrellati;

d. La manutenzione ordinaria, la sostituzione dei contenitori carrellati e dei mastelli, nonché la

fornitura delle buste;

e. Il mantenimento in efficienza dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Il servizio oggetto del presente paragrafo si svolgerà con la frequenza e con le modalità di seguito definite.

3. SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Il servizio di raccolta domiciliare porta a porta consiste nella raccolta dei sacchi e/o del materiale

preconfezionato dall’utenza depositato su suolo stradale presso l’uscio dell’abitazione o dell’attività

commerciale.

Gli operatori provvedono alla raccolta delle diverse frazioni merceologiche secondo gli orari e i giorni di

deposito indicati nel calendario di raccolta.

Le utenze domestiche sono attrezzate con la seguente fornitura standard:

1. Sacchi biodegradabili a perdere da lt. 20 per la raccolta del rifiuto organico;

2. Sacchi a perdere da lt. 60 per la raccolta del multimateriale;

3. Sacchi a perdere da lt. 40 per la raccolta di carta e cartone;

4. Mastelli da lt. 40 con chiusura antirandagismo per il conferimento del vetro;

5. Compostiere domestiche da lt. 310 per la pratica del compostaggio domestico.

Le utenze non domestiche sono attrezzate con la seguente fornitura standard:

1. Contenitori carrellati da lt. 120;

2. Contenitori carrellati da lt. 240.

L’esposizione dei bidoncini/mastelli/buste/contenitori carrellati è a cura delle singole utenze, che

devono posizionare i relativi contenitori e/o buste sul marciapiede davanti al proprio civico nella fascia

oraria prestabilita, al limite della carreggiata stradale e comunque in area accessibile ai mezzi di raccolta,

e provvedere al rientro degli stessi al termine del giro di raccolta.

La raccolta è eseguita dalle ore 06.00 alle ore 12.30 e non viene effettuata nei giorni festivi anche se

infrasettimanali.



Di seguito sono indicate le frequenze di raccolta porta a porta per ciascuna tipologia di rifiuto, da

conferire secondo le modalità sotto specificate:

CALENDARIO DI RACCOLTA

CODICE

CER

DESCRIZIONE FREQUENZA GIORNI UTENZA

20.01.08 Rifiuti biodegradabili di
cucine e mense

4/7 Lunedì – Mercoledì
– Venerdì – Sabato

Domestica e
non domestica

20.03.01 Rifiuti urbani non
differenziati

2/7 Martedì - Sabato Domestica e
non domestica

15.01.07
20.01.02

Imballaggi in vetro e vetro 2/7 Lunedì – Mercoledì Domestica e
non domestica

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 1/7 Giovedì Domestica e
non domestica

20.01.01 Carta e cartone 1/7 Giovedì Domestica
15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 1/7 Venerdì Non

domestica
20.03.07 Ingombranti 1/7 Sabato Domestica

20.01.21
20.01.23
20.01.35
20.01.36

RAEE 1/7 Sabato Domestica

3.1 Raccolta porta a porta frazione organica (CER 20.01.08)

Il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense da parte delle utenze domestiche è effettuato

mediante sacchi di adeguata volumetria depositati all’esterno delle abitazioni sulla pubblica via o conferiti

in appositi bidoni carrellati ubicati su suolo privato.

Le utenze non domestiche utilizzeranno bidoni carrellati a svuotamento meccanico, di volumetria 120 e

240 litri. Il rifiuto è comunque essere conferito in sacchi a perdere di idonea volumetria. Il produttore dei

rifiuti è tenuto ad esporre i contenitori nella parte esterna dell'attività posizionando il bidone in zona

facilmente accessibile da parte degli operatori addetti alla raccolta.

Frequenza di raccolta: 4/7

3.2 Raccolta porta a porta della frazione secca non riciclabile (CER 20.03.01)

Il conferimento della frazione secca indifferenziata da parte delle utenze domestiche è effettuato mediante

sacchi di adeguata volumetria depositati all’esterno delle abitazioni sulla pubblica via o conferiti in appositi

bidoni carrellati.

Le utenze non domestiche utilizzano bidoni carrellati a svuotamento meccanico, di volumetria 120 e 240

litri. Il rifiuto è comunque conferito in sacchi a perdere di idonea volumetria. Il produttore dei rifiuti è



tenuto ad esporre i contenitori nella parte esterna dell'attività posizionando il bidone in zona facilmente

accessibile da parte degli operatori addetti alla raccolta.

Frequenza di raccolta: 2/7

3.3 Raccolta porta a porta della carta e cartone (CER 20.01.01)

I rifiuti riciclabili costituiti da carta e cartone sono conferiti dalle utenze domestiche mediante deposito

degli stessi all’esterno delle abitazioni sulla pubblica via in sacchi di idonea volumetria o conferiti in

appositi bidoni carrellati.

Il servizio di raccolta della carta e del cartone è reso solo in favore delle utenze domestiche.

Frequenza di raccolta: 1/7.

3.4 Raccolta porta a porta degli imballaggi in carta e cartone (CER 15.01.01)

Il servizio di raccolta degli imballaggi in carta e cartone è fornito alle sole utenze non domestiche.

I rifiuti riciclabili costituiti da carta e cartone sono conferiti dalle utenze non domestiche mediante

deposito degli stessi all’esterno delle proprie attività commerciali sulla pubblica via o conferiti in appositi

bidoni carrellati.

Il produttore dei rifiuti è tenuto ad esporre i contenitori nella parte esterna dell'attività posizionando il

bidone in zona facilmente accessibile da parte degli operatori addetti alla raccolta.

Frequenza di raccolta: 1/7

3.5 Raccolta porta a porta degli imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06)

Il conferimento dei rifiuti riciclabili costituiti da imballaggi in materiali misti, ovvero da imballaggi

metallici e in alluminio o banda stagnata e imballaggi in plastica, frazione nel complesso definita “multi

materiale leggero” da parte delle utenze domestiche, è effettuata mediante sacchi di adeguata volumetria

depositati all’esterno delle abitazioni sulla pubblica via o, nel caso di un elevato numero di utenze per

stabile in appositi bidoni carrellati.

Le utenze non domestiche utilizzano bidoni carrellati a svuotamento meccanico, di volumetria di 120 e

240 litri. Il rifiuto è comunque conferito in sacchi a perdere di idonea volumetria.

Il produttore dei rifiuti è tenuto ad esporre i contenitori nella parte esterna dell'attività posizionando il

bidone in zona facilmente accessibile da parte degli operatori addetti alla raccolta.

Frequenza di raccolta: 1/7

3.6 Raccolta porta a porta del vetro e degli imballaggi in vetro (CER 20.01.02, 15.01.07)

La raccolta differenziata del vetro è effettuata con la modalità porta a porta, su tutto il territorio comunale

per le utenze domestiche e non domestiche.



Le utenze domestiche conferiscono il vetro negli appositi mastelli da 40 litri, da esporre all’esterno delle

abitazioni sulla pubblica via o, nel caso di un elevato numero di utenze per stabile in appositi bidoni

carrellati.

Le utenze non domestiche utilizzano bidoni carrellati a svuotamento meccanico, di volumetria di 120 e

240 litri.

Il produttore dei rifiuti è tenuto ad esporre i contenitori nella parte esterna dell'attività posizionando il

bidone in zona facilmente accessibile da parte degli operatori addetti alla raccolta.

Frequenza di raccolta: 1/7

3.7 Raccolta porta a porta Ingombranti e RAEE (CER 20.03.07, 20.01.21, 20.01.23, 20.01.35,

20.01.36)

Il servizio di raccolta degli ingombranti e dei Raee è fornito alle sole utenze domestiche.

La raccolta degli ingombranti e dei Raee è effettuata previa prenotazione telefonica al numero verde

dedicato.

Gli operatori provvedono al ritiro presso l’abitazione dell’utente, senza che l’ingombrante o il raee possa

stazionare su suolo stradale a lungo. Lo stesso, infatti, deve essere posizionato la sera precedente il giorno

in cui è espletato il servizio, secondo le indicazioni e gli orari riportati sul calendario di raccolta.

L’articolazione del servizio è strutturata in modo che il ritiro avvenga per tipologia omogenea di materiale

al fine di minimizzare le operazioni di cernita e movimentazione dello stesso.

Frequenza di raccolta: 1/7



4. RACCOLTE DIFFERENZIATE E SELEZIONATE STRADALI

4.1 Raccolta differenziata degli indumenti usati (CER 20.01.10)

La raccolta degli indumenti usati avviene tramite gli appositi contenitori ubicati in diversi punti del

territorio comunale di Trecase.

I contenitori sono svuotati periodicamente, con frequenza minima quindicinale, ovvero al loro

riempimento, e il loro contenuto trasportato presso gli impianti di recupero/trattamento.

4.2 Raccolta stradale pile esauste (CER 20.01.33, 20.01.34)

La raccolta delle pile esauste avviene tramite gli appositi contenitori installati in diversi punti del territorio

comunale e/o presso i rivenditori.

I contenitori sono svuotati periodicamente, con frequenza minima quindicinale, ovvero al loro

riempimento, e il loro contenuto trasportato presso gli impianti di trattamento/recupero/smaltimento

finale.

4.3 Raccolta stradale farmaci scaduti (CER 20.01.32)

La raccolta dei farmaci scaduti avviene tramite gli appositi contenitori installati in diversi punti del

territorio comunale e/o presso le farmacie.

I contenitori sono svuotati periodicamente, con frequenza minima quindicinale, ovvero al loro

riempimento, e il loro contenuto trasportato presso gli impianti di trattamento/recupero/smaltimento

finale.

4.4 Raccolta stradale toner (CER 08.03.18)

La raccolta dei toner avviene tramite gli appositi contenitori installati in diversi punti del territorio

comunale e/o presso i rivenditori.

I contenitori sono svuotati periodicamente, con frequenza minima quindicinale, ovvero al loro

riempimento, e il loro contenuto trasportato presso gli impianti di trattamento/recupero/smaltimento

finale.

4.5 Raccolta stradale contenitori T e/o F (CER 15.01.10)

La raccolta dei rifiuti etichettati T e/o F avviene tramite gli appositi contenitori installati in diversi punti

del territorio comunale e/o presso i rivenditori.

I contenitori sono svuotati periodicamente, con frequenza minima quindicinale, ovvero al loro

riempimento, e il loro contenuto trasportato presso gli impianti di trattamento/recupero/smaltimento

finale.



4.6 Raccolta stradale oli vegetali esausti (CER 20.01.25)

La raccolta degli oli vegetali esausti, per le sole utenze domestiche, avviene tramite gli appositi contenitori

installati in diversi punti del territorio comunale.

I contenitori sono svuotati periodicamente, ovvero al loro riempimento, da ditte specializzate ed il loro

contenuto trasportato presso gli impianti di trattamento/recupero/smaltimento finale.

5. RACCOLTE SPECIALI

Le “Raccolte Speciali” sono eseguite presso il cimitero, in occasione del mercato settimanale e di eventi

e manifestazioni enogastronomiche.

5.1 Raccolta rifiuti presso il cimitero

All’interno del cimitero, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, esclusi quelli provenienti dalle

attività di esumazione ed estumulazione, è eseguito mediante la predisposizione di postazioni di raccolta,

costituite da bidoni carrellati della volumetria di 120 litri. Al suo interno gli utenti possono conferire i

rifiuti biodegradabili, il multimateriale, la carta e il cartone e l’indifferenziato.

I contenitori sono svuotati con le frequenze riportate nella tabella sottostante:

SVUOTAMENTO DELLE POSTAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Tipologia di rifiuto Frequenza svuotamento

Rifiuti biodegradabili 3/7

Multimateriale 1/7

Carta e cartone 1/7

Indifferenziato 2/7

5.2 Raccolta rifiuti presso aree adibite a mercato

Il servizio riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalle attività mercatali.

Prima dell’inizio del mercato devono essere allestite delle postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti,

costituite da contenitori carrellati.

Il fabbisogno è stimato in 12 contenitori carrellati della volumetria di litri 120/240.

Per le frazioni di rifiuto quali cartone, cassette in plastica o in legno, è individuata una zona all’interno

dell’area mercatale dove i commercianti possono conferire tali tipologie di rifiuto separatamente.

5.3 Raccolta rifiuti in occasione di feste e manifestazioni popolari



In occasione delle fiere, manifestazioni e sagre, anche se ricadenti in giornata festiva, il gestore del servizio

deve predisporre sulle aree, un numero adeguato di contenitori carrellati per la raccolta differenziata dei

rifiuti prodotti durante la manifestazione, in modo tale da organizzare dei punti di raccolta differenziata.

Il gestore deve provvedere:

 Allo spostamento, ritiro e integrazione dei contenitori, alla pulizia dei punti di raccolta interessati;

 All’esecuzione di svuotamenti aggiuntivi giornalieri;

 Allo spazzamento manuale durante le manifestazioni, anche se ricadenti in giorni festivi;

 Alla messa a disposizione degli automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto

necessari all’espletamento dei servizi precedentemente indicati.

5.4 Compostaggio domestico

Il compostaggio domestico rientra tra le azioni previste per la prevenzione della riduzione dei rifiuti.

La pratica del compostaggio domestico non solo consente di diminuire le quantità di rifiuti raccolte,

trasportate e trattate, ma permette di ridurre l’inquinamento generato dal trasporto, l’impatto

dell’impianto di trattamento ed i relativi consumi energetici.

La tecnica del compostaggio domestico può essere praticata nelle zone rurali costituite da case sparse

dotate di giardini, orti, ecc.

Pertanto, si prevede la possibilità di effettuare il compostaggio domestico per i residenti in case singole o

villette con giardino. A tal proposito, è prevista la distribuzione di n.ro 109 compostiere.



6. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO

Il servizio prevede la combinazione delle seguenti modalità operative complementari e differenziate tra

loro per finalità, tipologia di rifiuti raccolti e caratteristiche della viabilità o dell’area spazzata:

a) Spazzamento manuale, mediante l’utilizzo di operatori dotati di automezzi di appoggio e per gli

spostamenti (autoveicoli a tre ruote con pianale) e attrezzature varie (scope, palette, carrelli,

carriole, ecc.);

b) Spazzamento meccanizzato, mediante l’utilizzo di autospazzatrice aspirante con autista;

c) Spazzamento misto, mediante l’impiego di autospazzatrice aspirante e con l’ausilio di personale a

terra (quest’ultimo impiegato per agevolare lo spazzamento stradale da parte della spazzatrice e

garantire le rifiniture contingenti, ovvero: pulizia marciapiedi ed eventuali spazi non accessibili

all’autospazzatrice, la pulizia e lo spurgo delle caditoie stradali e l’imboccatura dei relativi

condotti).

Il servizio di tipo manuale è effettuato per sei giorni a settimana su tutto il territorio comunale, quello

meccanico per tre giorni a settimana.

I servizi prevedono lo spazzamento e l’estirpazione delle erbacce di tutte le strade ed aree pubbliche del

territorio comunale, compresa tra l’altro anche via Panoramica, le ville comunali, nonché degli spazi a

verde aggregati ai complessi edilizi IACP di Casa Cirillo e di via Manzoni. Essi interessano la pulizia di

tutte le aree e spazi soggetti a pubblico transito di proprietà pubblica.

6.1 Spazzamento manuale

Le attività di spazzamento sono finalizzate alla pulizia del suolo pubblico per rimuovere i rifiuti gettati

dal cittadino (cartacce, plastiche, lattine, ecc.) o prodotti da agenti naturali (fogliame, polvere, escrementi

di animali, ecc.) e qualunque altro oggetto o materiale che possa essere definito rifiuto ai senti del

D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il servizio di spazzamento manuale è effettuato a rotazione per “zone” del territorio di Trecase, in modo

da coprire l’intero territorio comunale, fatta eccezione per il centro storico, la cui pulizia deve essere

effettuata giornalmente.

Il servizio di spazzamento riguarda la pulizia del suolo pubblico e privato se soggetto a pubblico uso, e

ne costituisce parte integrante anche lo svuotamento dei cestini getta carta.

Le attività sono eseguite giornalmente con frequenza di 6/7.

I materiali provenienti dalle attività di spazzamento sono prelevati e gestiti direttamente dagli operatori

addetti allo spazzamento. Nell’esecuzione delle operazioni di spazzamento, il personale deve prestare la

massima cura affinché le caditoie stradali per il deflusso delle acque piovane non siano ostruite da rifiuti

o altri materiali; le operazioni devono essere effettuate in modo tale da non ostruire le griglie di copertura



dei pozzetti dalle foglie e dai materiali che possono impedire la normale caduta dell’acqua all’interno dei

pozzetti.

In particolar modo, nel periodo autunnale, si deve provvedere con particolare cura all’asportazione dal

suolo pubblico delle foglie, in modo da evitare la chiusura delle caditoie stradali e permettere il regolare

deflusso delle acque piovane.

Contestualmente alle operazioni di pulizia del suolo, devono essere svuotati i cestini gettacarte e se

necessario gli operatori devono provvedere alla sostituzione dei sacchi. Qualora durante la pulizia del

suolo siano rinvenute deiezioni canine, gli operatori provvedono alla loro rimozione e alla accurata pulizia

del punto interessato e, qualora si renda necessario, anche alla nebulizzazione di prodotti sanificanti.

6.2 Spazzamento meccanizzato

Per lo spazzamento meccanizzato è utilizzata un’autospazzatrice stradale aspirante da 5.5 mc munita di 4

ruote sterzanti e di una barra anteriore ad alta pressione che consente il lavaggio delle sedi stradali e delle

aree interessate dallo spazzamento.

La pulizia meccanizzata è completata con la presenza di un operatore ecologico che provvede ad

effettuare la pulizia manuale delle aree non raggiungibili dall’automezzo e ad eseguire gli interventi di

pulizia delle caditoie e griglie di raccolta mediante il tubo di aspirazione.

Durante l’esecuzione del servizio devono essere garantite le seguenti operazioni:

 L’asportazione dei rifiuti eventualmente presenti all’esterno delle griglie dei pozzetti e delle

caditoie stradali;

 Lo spazzamento della sede stradale.

Al termine degli interventi di pulizia, le aree precedentemente elencate devono risultare sgombre da

detriti, foglie, carte, bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere. Devono, inoltre, essere rimossi nel più

breve tempo possibile, su segnalazione degli uffici comunali competenti, vegetazione e ramaglie di

qualsiasi specie, nonché detriti, pietrisco e fanghiglia, anche provenienti da stradoni o passaggi privati

quando per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale.



7. ALTRI SERVIZI

Completano l’insieme delle prestazioni dovute dal Consorzio Gema i servizi di seguito elencati:

7.1 Pulizia griglie caditoie stradali

Il servizio consiste nella pulizia delle apparecchiature destinate all’allontanamento delle acque dalla sede

stradale (quali pozzetti, griglie, caditoie, bocche di lupo ecc.) e dell’imboccatura dei relativi condotti (con

il conseguente smaltimento del rifiuto derivante a cura del gestore del servizio di igiene urbana) per

consentire l'agevole deflusso delle acque meteoriche e prevenire gli allagamenti in occasione di piogge

intense; il servizio prevede sia interventi di pulizia programmata (almeno semestrale, orientativamente nel

periodo autunnale) sia interventi di emergenza – come nel caso di occlusioni delle caditoie - entro 12 ore

dalla segnalazione. La pulizia ordinaria deve essere effettuata con cadenza giornaliera in concomitanza

degli interventi di spazzamento manuale. Gli operatori devono evitare che qualsiasi detrito cada

all’interno dei condotti e delle caditoie e all’interno delle bocche dei condotti destinati alla raccolta e allo

scarico delle acque meteoriche.

Gli addetti devono sempre, con frequenza giornaliera e laddove si renda necessario, provvedere alla

rimozione di eventuali detriti presenti sui punti di raccolta delle acque o al loro interno.

7.2 Taglio dell’erba

Il servizio consiste nel taglio, anche con frequenza giornaliera se necessario, dell’erba cresciuta sulla sede

stradale, banchine di strade sul territorio di Trecase, sia asfaltate/pavimentate che in terra battuta o

stabilizzato calcareo, comprese le aiuole spartitraffico (purché prive di piante ornamentali ovvero non

oggetto di servizi comunali di manutenzione verde pubblico) ed ogni altro manufatto presente, le aree

parcheggio, i cigli stradali e le cunette/fossati (anche se non cementati), fino ad una distanza di almeno 3

metri dal ciglio stradale ed anche in presenza di rovi, arbusti, ceppaie, vegetazione di qualsiasi genere ed

entità. Il taglio dell’erba deve, quindi, essere effettuato in tutte le aree pubbliche e comunque in ogni area

interessata dai servizi di spazzamento manuale, utilizzando un decespugliatore a scoppio dotato di testina

con filo in nylon.

Il servizio consiste nel diserbo a rifilatura meccanica (decespugliatore a filo o altro) e/o chimica dell'erba.

Ogni intervento di taglio deve essere sempre integrato con la pulizia generale delle aree e delle loro

adiacenze: è quindi compresa la raccolta, la ramazzatura e la pulizia a perfetta regola d’arte delle superfici

dai rifiuti, foglie, rami ed ogni materiale estraneo.

7.3 Pulizia fontane

Il servizio consiste nella rimozione dei rifiuti giacenti sia sul fondo che sulla superficie della vasca, con

frequenza giornaliera e nella pulizia e lavaggio della fontana mediante l’utilizzo di una idropulitrice a



pressione di esercizio regolabile, al fine di eliminare l’eventuale presenza di alghe e incrostazioni

presenti;

Gli operatori addetti alle attività di spazzamento devono provvedere alla pulizia delle fontane e fontanini

effettuando le seguenti operazioni:

1. Rimozione dei rifiuti giacenti sia sul fondo che sulla superficie della vasca, con frequenza giornaliera.

La rimozione sarà effettuata con l’utilizzo di un’apposita pinza telescopica;

2. Pulizia e lavaggio della fontana mediante l’utilizzo di una idropulitrice a pressione di esercizio regolabile,

al fine di eliminare l’eventuale presenza di alghe e incrostazioni presenti;

3. Controllo e pulizia delle griglie durante gli interventi di pulizia.

Gli interventi riportati al punto 1 devono essere eseguiti con frequenza giornaliera. Le operazioni riportate

ai punti 2 e 3 devono essere eseguite con frequenza settimanale.

7.4 Interventi di diserbo

Il servizio prevede interventi di diserbo in aree e con prodotti indicati dall’Ufficio Comunale competente,

durante il periodo primaverile – estivo.

Gli interventi di diserbo devono comunque essere eseguiti in base alle prescrizioni previste dalla

normativa vigente e in nessun modo dovranno essere contaminati cibi, corsi di acqua o coltivazioni

agricole destinate al consumo.

L’utilizzo di prodotti diserbanti, previa approvazione degli stessi da parte del Comune, deve essere

effettuato da personale specializzato in possesso dei requisiti e dei mezzi previsti dalla Legge sulla

sicurezza del lavoro.

7.5 Pulizia in occasione di feste e manifestazioni popolari

Le aree interessate da feste popolari, manifestazioni, sagre ecc, devono essere sottoposte a interventi

straordinari ed integrativi di spazzamento.

Prima dello svolgimento dell’evento e/o della manifestazione ed al suo termine, gli operatori devono

effettuare un’accurata pulizia delle aree interessate provvedendo anche alla pulizia dei punti di raccolta

installati per l’occasione.

Gli interventi di pulizia dovranno essere eseguiti anche nel caso in cui gli eventi ricadano in giorni festivi

e devono essere comunicati dal Responsabile del Servizio del Comune di Trecase.

7.6 Rimozione deiezioni canine

Il servizio consiste nella rimozione delle deiezioni canine lungo i marciapiedi e/o piazze del territorio

comunale.



Gli operatori ecologici dovranno provvedere alla rimozione delle deiezioni canine durante le operazioni

di pulizia del suolo. A seguito della rimozione delle deiezioni rinvenute, il punto dovrà essere sanificato

con un idoneo prodotto.

7.7 Svuotamento dei cestini gettacarte

Contestualmente alle operazioni di pulizia del suolo, devono essere svuotati i cestini gettacarte e devono

essere sostituiti i sacchi. In occasioni di feste e manifestazioni popolari gli interventi di svuotamento

devono essere eseguiti più volte durante il corso dell’evento.

7.8 Pulizia aiuole, dei giardini pubblici e di quelli di proprietà comunale

Il servizio prevede la pulizia delle aiuole, dei giardini pubblici e di quelli di proprietà comunale dai rifiuti

grossolani presenti, contestualmente e con le medesime frequenze della zona di spazzamento in cui l’area

verde ricade.

7.9 Derattizzazione

Il servizio di derattizzazione deve essere effettuato negli edifici comunali e scolastici, nei giardini e parchi

pubblici ed in zone della città ritenute ad alto rischio specificatamente indicate dal Responsabile del

Servizio mediante la realizzazione di specifici impianti ed un servizio di monitoraggio periodico con

frequenza mensile.

È richiesta un’adeguata rotazione temporale dei principi attivi utilizzati nonché degli adescanti al fine di

massimizzare l’efficacia dei risultati.

8. RACCOLTA DI SFALCI DI POTATURA DA VERDE ORNAMENTALE E

TRATTAMENTO (CER 20.02.01)

Gli sfalci di potatura da verde ornamentale pubblico sono essenzialmente costituiti da residui lignei, sfalci

di erba, potature siepe, ramaglie, foglie e terriccio, cortecce, segatura, paglia, ecc.

Gli interventi di rimozione dei residui vegetali derivanti dalle operazioni di spazzamento, quali il taglio

dell’erba e/o la raccolta foglie su strade e marciapiedi devono essere contestuali alle fasi lavorative per

evitare che il loro accumulo prolungato deturpi il decoro urbano.



9. SERVIZI VARI A RICHIESTA

Al fine di aumentare il livello dei servizi gli uffici preposti hanno previsto una somma necessaria

all’espletamento dei servizi di seguito riportati:

 Riassetto urbano;

 Bonifica e rimozione di manufatti contenenti amianto rinvenuti su suolo comunale;

 Rimozione rifiuti abbandonati, incluse le relative caratterizzazioni;

 Servizio integrativo di pulizia e lavaggio strade e/o piazze in occasione di feste e manifestazioni;

 Rimozione di detriti e di ogni altro materiale alluvionale presente in seguito ad evento calamitoso;

 Servizio di pronto intervento per la rimozione di carogne e carcasse di piccoli animali rinvenuti

su suolo pubblico e l’avvio allo smaltimento secondo le norme sanitarie conseguenti al

Regolamento CE n.1069/2009 ed in ottemperanza alle prescrizioni che nello specifico verranno

impartite dall’Autorità Sanitaria;

 Servizio di derattizzazione e disinfezione;

 Servizio di recupero smaltimento per i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde urbano.



10. ATTIVITA’ DI GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO, RICICLO E

SMALTIMENTO

Il Comune di Trecase ha affidato al Consorzio Gema un ciclo chiuso di gestione dei rifiuti, comprensivo

quindi non solo del servizio di raccolta e trasporto, ma anche dello smaltimento dei rifiuti.

Nella sottostante tabella sono indicati, per ciascuna tipologia di rifiuto, gli impianti di

trattamento/smaltimento finale:

CER RIFIUTO IMPIANTO COMUNE

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati S.A.P.N.A. S.p.A. Tufino (Na)

20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e

mense

Tortora Guido S.r.l. Castel San Giorgio (Sa)

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone F.lli Balsamo S.r.l. Torre del Greco (Na)

20.01.01 Carta e cartone F.lli Balsamo S.r.l. Torre del Greco (Na)

15.01.06 Imballaggi in materiali misti F.lli Balsamo S.r.l. Torre del Greco (Na)

15.01.07/20.01.02 Imballaggi in vetro/Vetro F.lli Balsamo S.r.l. Torre del Greco (Na)

20.03.07 Rifiuti ingombranti F.lli Balsamo S.r.l. Torre del Greco (Na)

20.02.01 Rifiuti biodegradabili F.lli Balsamo S.r.l. Torre del Greco (Na)

16.01.03 Pneumatici fuori uso F.lli Balsamo S.r.l. Torre del Greco (Na)

20.03.03 Residui della pulizia stradale F.lli Balsamo S.r.l. Torre del Greco (Na)

11. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsionali di raccolta differenziata, è previsto lo

svolgimento di una campagna di comunicazione ambientale rivolta alle famiglie, alle imprese ed attività

commerciali, alle scuole, alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni professionali.

Gli strumenti di comunicazione previsti sono i seguenti:

a. Incontri pubblici con i cittadini;

b. Diffusione di messaggi ambientali attraverso i mass – media;

c. Sito Web;

d. Istituzione di un numero verde;

e. Progetto di educazione ambientale nelle scuole.

A questi strumenti di comunicazione è associato del materiale informativo:

 manifesto;

 locandina;

 pieghevole;

 opuscolo alla raccolta differenziata;

 calendario.



12. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2019

Nel programma degli interventi 2019 sono inseriti i lavori di adeguamento di un’area per la realizzazione

di un centro di raccolta comunale dei rifiuti a supporto della raccolta differenziata.

L’area individuata per la realizzazione del centro di raccolta comunale è attualmente in disuso, con una

forma rettangolare ed una superficie di circa 2.300 mq, situata all’incrocio di Via Panoramica con Via

Portone Chiesa.

Gli interventi di adeguamento previsti consentono di strutturare il Centro di raccolta comunale in modo

tale da garantire che al suo interno i rifiuti siano depositati in maniera differenziata, in attesa di

trasferimento agli idonei impianti di recupero. Al suo interno, infatti, potranno essere conferiti i rifiuti

differenziati, così come indicato nel D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.

L’accesso al centro di raccolta sarà consentito anche alle utenze domestiche e non domestiche del

Comune di Trecase, nei giorni e negli orari di apertura e sotto la stretta sorveglianza di un operatore

addetto. Questo per fornire un ulteriore servizio alle utenze, oltre che per incrementare la percentuale di

raccolta differenziata evitando il fenomeno dell’abbandono incontrollato in diverse zone del territorio

comunale.

Il sito scelto risulta particolarmente adatto in quanto:

 presenta una conformazione e morfologia del terreno circostante ottimale;

 è posto fuori dal centro abitato, ma in prossimità di quest’ultimo; la distanza dall’abitato pur

consentendo un’efficiente fruibilità, garantisce comunque di minimizzare l’eventuale impatto

acustico che la presenza di macchinari meccanici e mezzi di trasporto pesanti potrebbero

produrre;

 è già provvisto di allaccio alla linea elettrica, all’acquedotto e alla rete fognaria;

 è già provvisto di una tettoia per lo stoccaggio dei RAEE e dei rifiuti urbani pericolosi e di un

locale da adibire ad uso guardiania - ufficio;

 fa parte di un complesso già recintato con muretti in calcestruzzo e rete metallica con due accessi

dotati di cancello;

 la sua superficie risulta già pavimentata in conglomerato bituminoso;

 risulta in una posizione strategicamente ottimale per servire tutta l’utenza cittadina garantendo

un’agevole raggiungibilità sia da parte dei mezzi della raccolta differenziata, che si muovono sul

territorio comunale, che dagli automezzi pesanti provenienti dall’esterno, che connetteranno la

piattaforma ecologica con gli impianti di recupero e riciclo, presenti sul territorio regionale e

nazionale.



12.1 Interventi di adeguamento per il Centro di raccolta comunale

a. Rifacimento della pavimentazione interna

Il centro di raccolta, nonostante presenti già una pavimentazione in conglomerato bituminoso, sarà

comunque interessato da lavori di rifacimento delle parti ammalorate per evitare contaminazioni del suolo

e delle acque sotterranee eventualmente presenti, dovute a dispersioni accidentali, garantendo una

pendenza adeguata per convogliare le acque meteoriche e i colaticci verso le griglie e gli appositi pozzetti

di raccolta.

b. Rete di raccolta acque

All’interno del centro di raccolta è prevista un’accurata regimentazione e gestione delle acque. Essa

consiste nella rete di collettori (tubazioni, pozzetti e griglie) che raccolgono le acque potenzialmente

inquinate provenienti dai piazzali e le convoglia nell’apposito impianto di trattamento costituito dalla

vasca di prima pioggia con annesso deoliatore, prima di immetterle nella rete fognaria.

L’impianto permette di trattare in continuo le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle

superfici impermeabili del centro di raccolta convogliandole dapprima alla vasca di trattamento delle

acque di prima pioggia e successivamente da questa alla rete fognaria a servizio degli insediamenti

produttivi.

c. Misure ed accorgimenti antintrusione

La rete metallica esistente sarà sostituita con una nuova plastificata a maglie romboidali e paletti in acciaio

zincato per scongiurare la possibilità di intrusioni da parte di animali o persone.

L’accesso al centro sarà chiuso da appositi cancelli scorrevoli, già presenti nell’area individuata, ma che

saranno equipaggiati con idoneo automatismo e corredati da cartelli riportanti gli orari di apertura del

centro di raccolta.

Per scoraggiare possibili atti di intrusione non autorizzata, verrà installato all’interno del centro di raccolta

anche un sistema di sorveglianza ed un adeguato impianto di illuminazione da lasciare in funzione anche

nelle ore di chiusura.

d. Individuazione di aree e spazi adibiti al parcheggio

Per quanto riguarda la viabilità interna, sono stati previsti appositi percorsi per i mezzi di trasporto dei

rifiuti provenienti dalla raccolta comunale e di quelli che trasporteranno gli stessi, una volta accumulati,

agli impianti di riciclo. Al suo interno, il box già presente sarà destinato a locale ad uso guardiania –

ufficio.

e. Cartellonistica e sistemi di indicazione

L’ingresso al centro di raccolta avviene dai due cancelli posti uno sul lato prospiciente via Panoramica

e l’altro sul lato di via Portone Chiesa. I cancelli sono sorvegliati negli orari di apertura da personale

appositamente formato che controlla gli ingressi e le uscite.



All’interno del centro, per regolamentare la corretta viabilità, è prevista apposita segnaletica che indica

all’utenza le zone di deposito e i cassoni destinati alle particolari tipologie di rifiuto da conferire. Tutti

i contenitori e le aree di deposito, al fine di contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente,

sono individuati con apposita cartellonistica indicante il tipo di rifiuti, con relativo codice CER, e le

norme per il conferimento.

All’esterno dell’area, lungo la rete di recinzione, saranno installati, in posizione ben visibile, divieti di

abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti al di fuori e in adiacenza del centro di raccolta RAEE.

f. Sistema di controllo degli accessi

Al fine di incentivare le utenze a conferire i rifiuti in maniera differenziata, il centro di raccolta sarà

allestito con un sistema di controllo accessi e riconoscimento premialità.

Questo sistema di controllo accessi consentirà di monitorare gli accessi e i conferimenti, ma anche di

rilevare e registrare puntualmente i conferimenti effettuati dall’utenza, in termini sia qualitativi, ovvero

verificando la tipologia di rifiuto conferito, che quantitativi attraverso la pesa del materiale conferito. I

dati rilevati puntualmente, ovvero gli accessi e le pesate effettuate di volta in volta, saranno registrati e

gestiti da un software dedicato.

L’adozione di un sistema di questo tipo permetterà all’Amministrazione comunale di introdurre delle

premialità a favore degli utenti più attenti e virtuosi nella pratica della raccolta differenziata. In questo

modo, sarà possibile incentivare gli stessi a differenziare meglio, con conseguenti aumenti nella

percentuale di raccolta differenziata e nello sviluppo di una nuova coscienza ecosostenibile attenta alle

questioni che riguardano la gestione dei rifiuti e lo spreco delle risorse ambientali, favorendo così

l’acquisizione di comportamenti consapevoli di rispetto per il patrimonio ambientale.

g. Attrezzature

Il centro di raccolta sarà allestito con le seguenti attrezzature che vanno ad integrare quelle già previste

nel “Progetto tecnico dei servizi di igiene urbana”:

 ceste in ferro per il contenimento di piccoli RAEE, monitor, ecc.

 bilancia a ponte

 sistema di controllo accessi costituito da un computer, una bilancia ed un software di gestione

 Cartellonistica

13. OBIETTIVI PREVISIONALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

La pianificazione dei servizi di igiene urbana è finalizzata a raggiungere, nel corso dell’appalto, degli

obiettivi che possono essere riassunti nel seguente modo:

a. Riduzione della produzione dei rifiuti;

b. Aumento della percentuale di raccolta differenziata;



c. Recupero dei rifiuti;

d. Educazione della cittadinanza alla corretta gestione dei rifiuti;

e. Aumento della qualità del servizio offerto.

In particolare, l’obietto previsionale di raccolta differenziata è così stabilito:

- 1° anno 70%;

- Dal 2° al 5° anno 75%.

Con l’affidamento del servizio di igiene urbana, il Comune di Trecase si pone come obiettivo principale

il raggiungimento delle seguenti percentuali di raccolta differenziata:

70

75 75 75 75

67,0
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70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Obiettivo % RACCOLTA DIFFERENZIATA



Previsione – Quantitativi Kg. 1° anno Appalto Raccolta differenziata 70%

C.E.R. Descrizione % Kg

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 10,00 331.894,50
15.01.02
20.01.39

Imballaggi in plastica - plastica 0,40 13.275,78

15.01.03 Imballaggi in legno 0,20 6.637,89
15.01.06 Imballaggi in materiali misti 9,50 315.299,77
16.01.03 Pneumatici fuori uso 0,03 995,68
17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione  e demolizione 0,50 16.594,72
20.01.01 Carta e cartone 3,50 116.163,07
20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 31,00 1.028.872,95
20.01.08 Autocompostaggio 0,90 29.870,50
20.01.10 Abbigliamento 1,00 33.189,45
20.01.25 Oli e grassi commestibili 0,10 3.318,94
20.01.38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 2,00 66.378,90
20.01.02 Vetro 7,00 232.326,15
20.01.40 Metallo 0,20 6.637,89
20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 30,00 995.683,50
20.03.03 Rifiuti della pulizia stradale 0,15 4.978,41
20.03.07 Rifiuti ingombranti 2,10 69.697,84
08.03.18
15.01.10
20.01.32
20.01.33

RUP 0,02 564,22

20.01.21
20.01.23
20.01.35
20.01.36

RAEE 1,40 46.564,79

TOTALE 100 3.318.945,00



Previsione – Quantitativi Kg. Dal 2° al 5° anno di Appalto Raccolta differenziata 75%

C.E.R. Descrizione % Kg

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 10,00 331.894,50

15.01.02

20.01.39

Imballaggi in plastica - plastica 0,90 29.870,50

15.01.03 Imballaggi in legno 0,20 6.637,89

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 11,00 365.083,95

16.01.03 Pneumatici fuori uso 0,03 995,68

17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione 0,95 31.529,97

20.01.01 Carta e cartone 3,50 116.163,07

20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 31,00 1.028.872,95

20.01.08 Autocompostaggio 0,90 29.870,50

20.01.10 Abbigliamento 1,00 33.189,45

20.01.25 Oli e grassi commestibili 0,10 3.318,94

20.01.38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 2,00 66.378,90

20.01.02 Vetro 8,00 265.515,60

20.01.40 Metallo 0,20 6.637,89

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 25,00 829.736,25

20.03.03 Rifiuti della pulizia stradale 0,20 6.637,89

20.03.07 Rifiuti ingombranti 2,60 86.292,57

20.02.21 Rifiuti biodegradabili 1,00 33.189,45

08.03.18

15.01.10

20.01.32

20.01.33

RUP 0,02 564,22

20.01.21

20.01.23

20.01.35

20.01.36

RAEE 1,40 46.564,79

TOTALE 100 3.318.945,00
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE TARIFFE – TARI 2019

DISTRIBUZIONE DELLA TARI SULLE UTENZE

DOMESTICHE 1.121.719,74 €

NON DOMESTICHE 525.360,98 €

PROG CATEGORIA
QUOTA FISSA

€/mq

GETTITO

PARTE

FISSA   €

QUOTA

VARIABILE €

GETTITO

PARTE

VARIABILE €

TOTALE GETTITO

UTENZE

DOMESTICHE 2019 €

1 ABITAZIONE CON 1 COMPONENTE FAMILIARE 1,8312 112.825,24 € 40,6265 € 31.079,29 €

2 ABITAZIONE CON 2 COMPONENTI FAMILIARI 2,1251 153.116,77 € 113,7543 € 92.937,22 €

3 ABITAZIONE CON 3 COMPONENTI FAMILIARI 2,3059 149.277,69 € 146,2555 € 101.355,04 €

4 ABITAZIONE CON 4 COMPONENTI FAMILIARI 2,4642 156.631,74 € 178,7567 € 123.520,87 €

5 ABITAZIONE CON 5 COMPONENTI FAMILIARI 2,4868 57.139,30 € 235,6338 € 57.730,28 €

6 ABITAZIONE CON + 5 COMPONENTI FAMILIARI 2,3964 21.018,60 € 276,2603 € 23.758,39 €

7 PERTINENZE ABITAZIONE 0,6782 41329,33

691.338,66 € 430.381,08 € 1.121.719,74 €TOTALI

GETTITO 2019 UTENZE DOMESTICHE



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

PROG CATEGORIA
TARIFFA

FISSA €/MQ
GETTITO €

TARIFFA

VARIABILE
GETTITO € TOTALE GETTITO

8 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto 0,4623 € 1.900,16 € 3,0230 12.424,41 €

525.360,98 €

9 Cinematografi e Teatri 0,3467 € 57,91 € 2,1917 366,01 €

10
Autorimesse, Sale Giochi, Magazzini senza alcuna vendita diretta,
Esposizioni 0,3467 € 713,25 € 2,4184 4.974,60 €

11 Campeggi, Distributori di carburanti, Impianti Sportivi 0,7282 € 158,01 € 4,1793 906,90 €

12 Alberghi con ristorante 1,1674 € 2.295,05 € 6,7412 13.253,25 €

13 Alberghi senza ristorante, Case di cura, Ospedali 0,9824 € 19,65 € 5,6681 113,36 €

14 Uffici, Agenzie, Studi professionali 1,0402 € 4.719,53 € 5,9704 27.087,55 €

15 Banche ed istituti di credito 0,5548 € 220,81 € 3,1741 1.263,30 €

16
Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta e altri
beni durevoli 0,9824 € 1.747,76 € 5,6681 10.083,49 €

17 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 1,1674 € 256,82 € 6,7110 1.476,42 €

18
Negozi particolari quali Filatelia, Tende e tessuti, Tappeti, Cappelli e
Ombrelli, Antiquariato 0,6473 € 66,67 € 3,7031 381,42 €

19 Banchi di mercato beni durevoli 1,3754 € 7.113,66 € 7,8975 40.845,92 €

20 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista 1,3754 € 694,59 € 7,8975 3.988,24 €

21
Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro,
Elettricista 0,8900 € 128,16 € 5,1390 740,02 €

22 Carrozzeria, Autoofficina, Elettrauto 1,0518 € 314,49 € 6,0611 1.812,26 €

23 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3814 € 0,00 € 2,1917 0,00 €

24 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,5201 € 1.408,99 € 3,0230 8.189,23 €

25 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 3,9298 € 46.889,98 € 22,6194 269.894,37 €

26 Bar, Caffè, Pasticceria, Mense, Birrerie 2,9473 € 2.956,17 € 17,0042 17.055,22 €

27
Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi
Alimentari 1,8031 € 2.379,15 € 10,3537 13.661,67 €

28 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,8031 € 461,59 € 10,4066 2.664,08 €

29 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio 5,1087 € 1.742,07 € 29,4211 10.032,58 €

30 Ipermercati di generi misti 1,9071 € 0,00 € 10,9809 0,00 €

31 Banchi di mercato generi alimentari 3,8720 € 975,74 € 22,2944 5.618,19 €

32 Discoteche, Night club 0,8900 € 193,12 € 5,1390 1.115,17 €

TOTALI 77.413,32 € 447.947,66 €



 

 

 

C O M U N E  D I  T R E C A S E  
              Città metropolitana di Napoli 
 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE     IL PRESIDENTE  
        fto  dsa Elena Setaro        fto avv. Anna Fusco   
 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna  all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Trecase sul sito istituzionale  all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi resterà per 15 

giorni consecutivi. 

Trecase lì 04.04.2019  
    L’incaricato della pubblicazione    

      fto    Castaldo Sara 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 

 

Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio on – line 

ove resterà per 15 giorni consecutivi.  

Trecase lì 04.04.2019               IL SEGRETARIO COMUNALE  
           fto      dsa Elena Setaro  
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 
 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

              Fto      dsa Elena Setaro 

 
 

http://www.comunetrecase.it/
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