
   

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
 

Numero Data  O g g e t t o 

 

   25 
 
 

 

21.03.2017 
 

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani anno 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di  marzo alle ore  10,25, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

AFFINITO LOREDANA X  FUSCO ANNA MARIA X  

AVERSANO STABILE PATRIZIA X  GIACOBONE MARISA X  

BUGLIONE FABIO X  IOCCO MARIA ANNA X  

CAPRIOLO MARIO X  PREZIOSO LUDOVICO X  

CAPUTO GAETANO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RICCI MARCO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VEGLIANTE ANNA X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 15        assenti n. 1  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 



   

RELAZIONE    ISTRUTTORIA 

 

A seguito dell'espletamento della gara intercomunale indetta sulla base del Piano Intercomunale  Gestionale  

approvato, nella sua stesura definitiva, con deliberazione giuntale n. 82 del 24.06.2014, nonché del  contratto 

di appalto, repertorio n. 3 del 21.12.15, avente durata di anni sette, stipulato  presso il Comune Capofila di 

Grazzanise,la società Ecologia Falzarano s.r.l. da Airola (BN), a far data dal 1 febbraio 2016, ha assunto la 

gestione del servizio integrato di igiene urbana e servizi complementari sul territorio comunale. 

Il servizio, oltre che dal succitato POG, è altresì regolato dalla proposta progettuale presentata  quale offerta 

migliorativa  in sede di gara.  

In particolare, sulla base del citato contratto, il canone  da corrispondere in rate mensili posticipate,  

direttamente dai singoli Comuni convenzionati è determinato  come   segue : 

1) Capua – 67,60%:                         € 221.130,68    oltre IVA al 10% 

2) Grazzanise - 23,60%:                    € 77.199,47    oltre IVA al 10% 

3) Santa Maria La Fossa - 8,80%:    € 28.786,24    oltre IVA al 10% 

L’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a partire dal 1° gennaio 2014 ha 

introdotto la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2). 

Il comma 654  dello stesso provvedimento innanzi menzionato, prevede che la TARI deve assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori). 

Il comma 683, inoltre,  assegna al Consiglio Comunale l’approvazione  delle tariffe della TARI sulla base del 

Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il 

servizio e/o  dal  Settore  competente .  

In materia vi sono ,  altresi,  da  considerare :  

• il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 

in data  30 aprile 2016, il quale, in particolare, dispone che la redazione del Piano Economico Finanziario 

deve avvenire tenendo conto di tutti i costi sostenuti dall'Ente;    

• l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  nonché le  relative “Linee 

Guida “ ministeriali  ( Parte II) in  cui sono definite le  modalità  di  redazione  del Piano  ,   di  

individuazione e classificazione  dei costi del servizio,  nonché la  suddivisione  dei costi tra fissi e 

variabili ,  elementi indispensabili alla successiva  fase di  determinazione  delle Tariffe.    

Sulla base di specifica richiesta del Settore la  società  concessionaria Ecologia Falzarano s.r.l.  , con nota 

acquisita al protocollo n. 3514 in data 24 febbraio 2017 , ha provveduto a trasmettere il proprio Piano 

Economico - Finanziario   per l’anno 2017, comprensivo di tutte le voci dei servizi resi a fronte dell’importo  

contrattuale , in  uno ad una tabella indicante  valori  quantitativi   delle diverse  frazioni merceologiche  di  

rifiuti  tali da conseguire l’obiettivo del 65%  nella Raccolta Differenziata (obiettivo conforme alle previsioni  

normative  ed in linea con  le indicazioni del contratto  stesso) . 

Sulla base dei  suddetti  dati  quantitativi e qualitativi  indicati dalla  società concessionaria, il Servizio  ha 

computato i costi da dover coprire nell’anno  2017 per le operazioni di smaltimento e/o recupero,  i  cui oneri 

sono a carico  dell’Ente,  nonché i  relativi ricavi  derivanti dalle  frazioni valorizzabili .  

Lo schema  di Piano preliminare,   così come  innanzi  descritto,  con nota  prot  n.  4360 del 06.03.2017 è 

stato inviato al  Settore  Economico Finanziario , al  fine  di  acquisire  l’importo relativo agli oneri  della 

CARC  (Costi amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso) .  

Con nota prot. 5078  del 15 marzo 2017  il Responsabile  del  SEF, su indicazione  della  soc.  IAP,  

concessionaria della Riscossione del Tributo,  ha  comunicato che  il  suddetto  importo è  quantificato in        

€ 278.357,35.  

Allo  stato , pertanto,   è possibile  definire  la  versione  conclusiva  del PEF 2017 relativo al Servizio di 

igiene urbana  integrato,   nel quale sono stati individuati gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili 



   

alla gestione del servizio rifiuti.   Tali costi,   unitamente a quelli  amministrativi  dell’accertamento,   

ammontano complessivamente ad € 4.185.236,84 .  

Si evidenzia, infine,  che, nella elaborazione del PEF per l’anno 2017 si è tenuto conto di quanto previsto  al 

terzultimo cpv del punto 5 /parte II delle  Linee Guida ministeriali,  nel  quale viene espressamente prevista la 

possibilità  di  operare  in deroga rispetto al metodo ordinario, basato sui  valori  desunti dall’anno precedente 

( n-1),  qualora “ per l’anno di riferimento …. si abbiano sostanziali modifiche nella gestione e nella modalità 

di esecuzione del servizio…”.  

Nel  nostro  caso , così  come  specificato nella Relazione  del PEF , sussistono le   suddette  condizioni .  

Il Piano Economico Finanziario  per  l’anno  2017 di  cui  si propone  l’approvazione  è  costituito dai  

seguenti Elaborati :  

1) Relazione   

2) All.1- Piano Economico Finanziario  predisposto dalla Concessionaria (prot. 3514 del 24.02.17) 

3) All.2- Tabella di Sintesi  dei Costi  contrattualizzati con il Concessionario  

4) All.3- Tabella obiettivo 2017 con i Costi di smaltimento e/o recupero  ed i Ricavi  

5) All.4-  PIANO Economico Finanziario anno 2017 .  

 

                      L’Istruttore      Il Responsabile del  Settore   

                   Ernesto  Mingione           Arch. Pasquale  Rocchio  

 

L’Assessore all’Ambiente  , Ing.  Mena Ciarmiello, di concerto con il Responsabile del Settore P.P.A.T./ 
Servizio Igiene Urbana , Arch. Pasquale Rocchio 

Vista   la  soprariportata  Relazione Istruttoria   

Visti : 

- il DPR 158/ 199 e le Relative  “Linee Guida  ministeriali  ( Parte II) ; 

- il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 20/2016; 

- D.Lgs267/2000s.i.m (TUEL); 

sottopongono all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente 

Proposta di Deliberazione 

1) Approvare il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2017,  redatto  ai sensi  del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei 

criteri contenuti nel DPR n. 158/1999  e delle relative  Linee Guida Ministeriali ,  che prevede un importo 

complessivo pari ad € 4.179.595,43,   come  dettagliatamente  descritto  nei seguenti elaborati:   

a) Relazione 

b) All.1- Piano Economico Finanziario  predisposto dalla Concessionaria (prot. 3514 del 24.02.17) 

c) All.2- Tabella di Sintesi  dei Costi  contrattualizzati con il Concessionario  

d) All.3- Tabella obiettivo 2017 con i Costi di smaltimento e/o recupero  ed i Ricavi  

e) All.4-  PIANO Economico Finanziario anno 2017 .  

allegati  al presente provvedimento quale  parte integrante  e  sostanziale  .  

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013; 

L'Assessore all'ambiente  Incaricato            il Responsabile del Settore PP AT      

        f.to ing. Mana Ciarmiello                                         f.to arch. Pasquale Rocchio 

 

 

 

 

 



   

Punto n. 14 odg: 
“Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017”.  

 

 

ASSESSORE  CIARMIELLO  -  Volevo solo  dire  quanto  è emerso  dalla discussione del punto 

precedente, dal mio punto di vista fa riferimento ad un’intenzione di condurre bene l’azione 

amministrativa; sulle compostiere bisogna fare un regolamento comunale in modo tale da poter 

mettere a frutto queste dotazioni che sono a disposizione dell’Ente. 

Il Piano Economico Finanziario relativo ai rifiuti urbani per l’anno 2017, è stato fatto riferimento 

al D.P.R. 158/99 che riporta le norme del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 

di gestione del ciclo rifiuti urbani ed alle linee guida che sono  state predisposte  dal Ministro  del  

Lavoro  con  la Presidenza  del Consiglio  dei Ministri. L'altro cardine normativo è rappresentato 

dalla  legge di stabilità del 2014, la legge 147/2013 che prevede sia la copertura  integrale dei  

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e prevede un altro  aspetto  fondamentale che  il 

Piano  finanziario per la gestione dei rifiuti venga  effettuato sulla scorta del Piano Economico 

Finanziario redatto dal   soggetto   gestore  del  servizio. Sulla base di questa prescrizione 

normativa, quest’anno il soggetto gestore ha provveduto a fornirci il proprio Piano Economico 

Finanziario, nel quale è riportata l’articolazione dei costi relativi al servizio. Sulla scorta di questo 

Piano Economico,  nella relazione istruttoria sono stati ricavati costi di gestione del servizio, 

dividono i costi del servizio in costi di gestione con i Comuni tra i quali rientrano anche i costi 

amministrativi. 

I dettagli con le singole distinte delle voci di costo li potete trovare nella relazione istruttoria 

dell’ufficio, quello che emerge  è un dato,  che rispetto al 2016 vi è una  differenza di  circa  66  

mila euro in più dovuta al fatto che nel passaggio di gestione  del servizio dal gennaio 2016 a 

febbraio 2016 è cambiato  il soggetto  gestore, quindi c'è stato un adeguamento  del  canone che è 

passato da circa 176 mila euro agli attuali 243,243 euro. Questa circostanza ci discosta rispetto 

all'esercizio precedente, nel   momento  in  cui  redigiamo il  Piano Economico Finanziario, 

sappiamo già che c’è questo scostamento di 66 mila euro; altro punto riguarda la copertura 

integrale dei costi del servizio. In questo Piano è riportata una copertura dell’intero canone 

mensile, che sulla base del contratto in essere è  stato stimato in 221.130,68 euro oltre IVA. 

Questi sono i dati di riferimento, gli strumenti normativi li abbiamo a disposizione e che si 

traducono in un incremento della TARI di circa 150 mila euro.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Mi  trovo in disaccordo, farei una proposta  di  ritirarla perché 

ci sono delle cose gravi nel Piano Finanziamento ma anche nella colpa degli addetti  ai  lavori.  

Questo progetto nasce in una  idea  del  2013, nasce con una tassazione che era completamente 

diversa da quella di oggi, che allora comprendeva la TARES, quindi fu un’idea che portava il suo 

finanziamento attraverso la TARES. Ecco perché noi ci ritroviamo in quel progetto, la Stazione 

Appaltante ci  ha  impiegato circa 18 mesi per  arrivare  all'aggiudicazione della gara. Quando 

venimmo in Consiglio a proporre questo progetto, lo facemmo su proposta dell’allora 

Commissario Prefettizio Migliorelli, per far sì che unendosi più Comuni ci fosse un’autonomia di 

scala nelle spese, quindi mai ci saremmo pensati, dai conti  previsionali, di andare in aumento.  

La TARES prevedeva il finanziamento di  anche i servizi accessori come la copertura di asfalto 

o manutenzione stradale, che mai potrebbe andare  nella TARI. Allora fu fatto perché c'era 

TASI e TARSU, addebitare dei costi ai  cittadini, la  vedo una mannaia avversare i cittadini per 

una voce  che  per legge  non può entrare nel ruolo TARI. Quindi, per questo direi  di 

estrapolare il Piano in maniera molto democratica, rivedetelo, perché parliamo  di  133 mila  

euro  di costi dei servizi 
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accessori, quindi andatelo a rivedere  perché oggi  ci prendiamo  la  responsabilità  di approvare 

un maggiore aumento dei rifiuti per aver  sbaglialo  un Piano Finanziario.  

Leggo  nella relazione istruttoria, il servizio   è regolato  dalla proposta progettuale presentata 

quale offerta migliorativa in sede di gara. La Ecologia Falzarano ha iniziato il 1° marzo 2016, 

tutta questa delibera ed il Piano tariffario è fatto su previsioni,  la  previsione andava bene l'anno 

scorso, l'azienda nel contratto ha scritto e si è presa l'impegno di andare a regime entro 6 mesi e  

portare la  raccolta differenziata al 65 %. Andare a regime non ci si  va dalla  sera  alla  mattina, 

mi ritrovo con  un  minore  rifiuto   indifferenziato in discarica, mi viene da pensare che in 

differenziato porterò il 65 % di  rifiuti  indifferenziato  in meno. L’Ecologia Falzarano chiude 

dicembre 2016 con il 29 % di differenziato; ho letto 11 atti di liquidazione dove il Dirigente 

reitera in tutti gli atti di liquidazione tutte le inadempienze contrattuali; ogni mese il Dirigente 

liquida 223 mila euro al mese per un servizio che non ne vale 100, elencando le inadempienze 

contrattuali.  

Segretario,  controlli  queste carte,  le ho scritto quasi 30 giorni fa, perché  a me sta a  cuore la  

cittadinanza;  ho  scritto a Lei, all’Amministrazione ed al Responsabile dicendo,  attenzione,  mi  

date risposta sull'accertamento dei danni? A quanto ammonta questo modo di fare il servizio? Poi  

vedo che  la  delibera di proposta la si fa su quello  che  scrive  il concessionario per servizi non 

resi. Piano di ammortamento di mezzi che non  esistono, non sono congrui a contratto, sono in 

numero della metà rispetto al contratto, qui  invece  portiamo  delle  spese come  se Capua  fosse  

la Svizzera. Il 65 % significa che il 30 % lo abbiamo oggi e bisognava fare il 35 % di 1.616 mila 

euro che è il costo dello smaltimento annuale; noi abbiamo i  dati del  2016,  come  si  fa a 

ragionare  dove la Falzarano allega  un  prospetto previsionale dove già hanno lavorato un anno 

ed hanno i dati certi. Noi li abbiamo il  consuntivo. Questa tabella è tutto falso. Stiamo lavorando  

su  chiacchiere, il 30 % di 1.200 mila euro sono circa 410 mila euro da addebitare alla Ecologia 

Falzarano e da non mettere nel Piano Finanziario. Le inadempienze, andava mandata a casa 

questa ditta a maggio, pagavamo 176 mila euro e non 223, proprio perché avevamo capito che la  

ditta  non aveva  le risorse e professionalità. Abbiamo costruito tre mesi per supportare il 

contenzioso e per mandarli a casa. Voi non avete letto quella delibera o non la sapevate; il 1° 

marzo dobbiamo iniziare  e  per un anno i capuani cosa dovrebbero  pagare? Il 1° anno dell’anno 

successivo alla firma del contratto dovete iniziare, come hanno  iniziato?  Con  4  giorni  fissi  

alla  settimana  con emergenza nel centro storico, con un calendario  che  nessuno  conosce, con 

un’informazione scadente. E’  grave  e,  tutto  questo  lo paghiamo  noi e voi, la Ecologia 

Falzarano è l’unica che ci guadagna. E’ una questione di non aumentare l’immondizia ai capuani 

per un servizio scadente. Per questo ho chiesto accertamento agli atti e inoltrerò agli  uffici 

competenti,  perché ad oggi si continua a fatturare ed accertare inadempienze e non si prende 

mano al contratto. Il Piano Finanziario prevede le pesate. Se fosse stato realizzato un equilibrio  

di scala, aumentava il canone ma  diminuendo  il  costo dell'indifferenziato si equilibrava e si 

risparmiava. Questo non ce  l’ha  consentito, stiamo  pagando  il massimo dell'indifferenziato, il  

massimo  del canone. Dovremmo mandare le carte alla  Corte dei Conti, qualcuno dovrà 

giustificare perché sono stati pagati un milione e mezzo di euro per servizi non resi. Vi scrivo per  

cercare  di  stimolare, ho qui la lettera che  ho  scritto, è disattesa.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Ho avuto la lettera e l’ho girata al responsabile del settore, ho 

chiesto di relazionare. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Lei sa che trascorsi 30 giorni mi posso rivolgere alla Procura 

ed alla Prefettura, siamo in  ambito penale. Se non si raggiunge ed entro quanto stabilito e 

sottoscritto, il contratto si rescinde.  
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SEGRETARIO GENERALE - L'architetto Rocchio ha sollecitato il RUP di Grazzanise, quindi 

qualsiasi tipo  di  soluzione da  portare  avanti in termini giuridici, è necessariamente  di 

competenza dell’ufficio di Grazzanise; l’architetto Rocchio ha già scritto diverse volte al Comune  

di Grazzanise, sollecitando una riunione della cabina di regia,  che è l'unica competente in questo 

momento a poter prendere delle decisioni in merito al contratto di appalto  in essere.   

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – La ringrazio, però Le rappresento che ai sensi del 1454 del 

codice civile a firma del Sindaco Antropoli, noi abbiamo scritto e diffidato il  RUP  di 

Grazzanise, davanti alle non risposte, noi  abbiamo  il 67 % delle responsabilità in quanto  anche  

come costi  rispetto a tutto il progetto e, mi sembra anche giusto  che Capua   faccia  la  parola  

grossa, nel senso che una cosa è  gestire una città di 19 mila abitanti. Davanti   a   queste 

inadempienze, abbiamo dato un incarico all’avvocato Angelone che era un esperto di rifiuti, 

proprio per accertare ed iniziare, perché dopo che un Dirigente ti fa tutta una istruttoria sugli 

inadempimenti,  arriva al punto  che  bisogna affidare la pratica all’avvocato e cercare di capire i 

presupposti per la rescissione. Noi l’abbiamo fatto a giugno, poi il silenzio, si è passati a 

riconoscere 170 mila euro di ristoro, avete anche patteggiato le inadempienze. E’ grave, è danno 

erariale a  carico  dei cittadini. Qualcuno gestisce il danaro pubblico a carico dei cittadini. 

Chiedo  di  ritirare la delibera, in quanto  il Piano Finanziario risulta essere composto da voci che 

non riguardano la  disciplina della  TARI e, intendo la manutenzione programmata delle  strade  e  

delle caditoie  che  ha un suo importo e, anche di  rivedere  tutto  il Piano Finanziario in base a 

tutte le inadempienze e di ricalcolarlo con i dovuti accertamenti su quelli che sono stati i 

disservizi.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Se c'è la volontà di fermarsi e  di ritirare  un  atto, 

spendo una parola sul discorso  delle  attività manutentive,  perché mi sono trovato come delegato 

ai Lavori Pubblici nel percorso che c’è stato e già da quando è partito  il progetto, abbiamo avuto 

degli scontri notevoli sull’argomento ma all'epoca non si poteva far nulla in quanto la legge 

prevedeva che poteva esserci un accorpamento di determinate spese. Oggi la legge non lo 

prevede, già nell'ultima  fase avevamo discusso su come gestire questa situazione con la ditta. 

Ebbi come risposta dagli uffici il fatto che quelle cifre che rappresentavamo la spessa accessoria, 

non potevano essere inserite nell’ambito del Piano dei rifiuti, ma andavano coperte con le risorse  

che l’Amministrazione metteva a disposizione per i capitoli relativi. Se l’Amministrazione 

intendeva affidare la manutenzione delle strade all’Ecologia Falzarano, quello che andava 

impegnato a quegli interventi, non poteva essere preso dai capitoli dei rifiuti ma dai capitoli 

specifici. Dinanzi a questa problematica io chiesi la possibilità di non sfruttare questa opzione, 

anche perché in un incontro fatto con il Dirigente Rocchio,  l'azienda  manifestava   in   modo   

chiaro l'assoluta  incapacità di effettuare in modo tecnico e compiuto tale tipologia di  interventi. 

Su quelle  spese c’è da farsi attenzione, parliamo di un monte spesa generale tra tre tipologie di 

intervento, dove non  è chiaro nulla;  il che significa che ci potremmo ritrovare ad avere 133 mila 

euro di spesa finalizzata in interventi accessori come potatura, diserbo, manutenzione delle strade, 

pulizia delle caditoie, alla fine a sfruttare i 133 mila euro solo per la manutenzione delle strade 

anziché solo per il diserbo, senza avere  nessun riferimento   tecnico  sulla  modalità di  

esecuzione   di   tali interventi. Noi oggi se affidassimo 1000 euro per il rifacimento della buca, 

non sappiamo in che modo l’azienda Falzarano come realizza questo intervento; ci potremmo 

trovare ad impegnare capitoli sensibili del Bilancio, ad avere le strade colabrodo senza poter 

intervenire perché non  ci sono più i fondi. Su questa cosa c'è un errore, l'invito è di  ritirarlo, 

riflettete, non è ostruzionismo, è  un modo per cercare di fare le cose in modo positivo.  
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Questo Piano Finanziario è parametrato su un 

obiettivo di  differenziata per il 2017 del 65 %, quando il 2016 ha fatto  registrare, per l’anno 

2016, un  risultato  al  di sotto del 30 %. Questo Piano  a consuntivo avrà dei problemi, pongo un 

dubbio rispetto alla sostenibilità di quello che è scritto  in questo Piano, oltre ad un costo per  la  

cittadinanza che  fa  registrare  un sensibile aumento, quindi anche  in questo ambito stiamo 

segnando dei punti ma a sfavore della  città.  

Tre mesi  sono già andati, quindi un quarto dell'anno è già un consuntivo e, siccome chiunque 

può farsi  una passeggiata per la città e constatare  le condizioni critiche che sotto il profilo 

igienico ed ambientale insistono da  mesi, mi chiedo, questo obiettivo che non è   stato raggiunto, 

dovrebbe essere conseguito nei 9 mesi rimanenti,  quindi parliamo  di  una previsione che per me 

è sballata. Il Piano Finanziario elenca una serie di punti che l’azienda che espleta il servizio rende 

alla città quotidianamente, i punti sono 18, più della metà  di questi punti io cittadino che  vive 

Capua, non li ho mai constatati. Servizio  di raccolta stradale di pile esauste, farmaci scaduti, oli 

esausti, servizio di spazzamento, servizio di pulizia ambientale di tutte le strade pubbliche ed uso 

pubblico ricadenti nei territori comunali interessati, spazzamento domenicale presso le strade e le 

piazze, servizio di gestione del centro di raccolta comunale, sorveglianza e coordinamento del 

servizio quale front-office, call center, ufficio relazioni con il pubblico, prenotazioni via mail, 

servizio di pulizia di tutte le caditoie stradali mediante l’impiego di auto espurgo idoneamente 

attrezzato, l’apertura di ogni singola caditoia, l’asportazione di tutto il materiale ivi depositatosi, 

la messa in sicurezza di tombini divelti o danneggiati. Siccome  i primi tre mesi sono del 2017, 

questi punti dove sono? C’è il nulla più assoluto. Siccome l’orario mi impone di essere veloce, 

vado a conclusione. Fate  un atto di responsabilità ed accogliete l'invito che vi hanno  fatto i 

Consiglieri che mi hanno preceduto, perché per me questo  Piano Finanziario  che sarà foriero di 

problemi a fine anno, è  un Piano Finanziario sballato, che impone quanto meno una seria 

riflessione ed una sua complessiva rivisitazione. 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – Noi vogliamo risolvere i problemi, sono  tre mesi  che  

abbiamo  un Assessore che si sta  dedicando a questa materia H24, con  il  supporto di tutta la  

maggioranza,  di  tutte  le risorse  che  sono state messe in campo  e,  stiamo  evidenziando tutti i 

punti critici per poterli affrontare. Siamo d'accordo  che ci  troviamo  in  una condizione critica, la 

città oggi non è perfettamente pulita, è in  una condizione  di stress igienico, che significa una  

rimodulazione  di tutto il servizio di raccolta; ci sono criticità che derivano da una comunicazione 

che non è stata ancora, per una  questione  di tante problematiche che sono  sopraggiunte, 

allestita, si inizia ad avere una maggiore sinergia con questa ditta che non abbiamo sposato. Il 

cammino  è tortuoso, ma noi  non  abbassiamo la guardia, siamo pronti ad  affrontare  questo tipo  

di responsabilità, abbiamo anche la sfrontatezza di raggiungere un obiettivo. Il Piano economico  

e  finanziario è stato fatto dalla Falzarano, significa  che  la Falzarano  si assume una 

responsabilità. Oggi noi abbiamo un dato certo, la ditta ci dice che raggiunge un dato per la 

differenziata, nel momento in cui ci si dovesse accorgere che queste previsioni non dovessero 

essere raggiunte, l'Amministrazione non avrà nessun tipo di problema  nell'iniziare tutto un 

percorso teso alla rescissione del contratto. Tutto questo da concertare con i nostri Comuni che 

fanno parte del consorzio.  

Consigliere Ricci, noi  riteniamo  che non  possono  essere  inclusi  nel servizio  della  TARI  

servizi aggiuntivi, ma Lei ha firmato  un  documento  il 4.06.2014, che riguarda   il Piano 

intercomunale di gestione per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata e servizi 

complementari; lo ha parametrato sulla base di un organico di  40 addetti. Oggi noi ci siamo 

ritrovati con un fardello sul groppone che riguarda la probabile assunzione di 11 persone, 

toccherà come problema alla nostra Amministrazione. Ma non crede che  ci  sia  una  

contraddizione rispetto   a quello  che  ha  firmato   
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e  rispetto alla  realtà dell'organico? Esiste la delibera n. 82 del 24.06.2014 che  riguarda 

l'Amministrazione   precedente,   che  parametra  sempre   questa attività di  raccolta dei rifiuti su 

40   persone. Oggi  ci ritroviamo  con 51 persone che dovranno essere adibite a questo tipo di 

attività. 11  lavoratori  in più  significheranno 550 mila euro in più per la nostra Amministrazione. 

Ci sono  190 mila euro  che riguardano  i  servizi aggiuntivi del precedente Bilancio, che non si è  

capito come sono stati  estrapolati dal precedente Bilancio,  non sono stati messi nel precedente 

Bilancio. Questo si chiama falso in Bilancio.  

 

CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA - Il fatto che il Comune abbia sottoscritto  una 

convenzione con il Comune di Grazzanise e S. Maria la Fossa, il problema  è stato alla fonte; le 

problematiche di gestione di quella che è la  raccolta, presenta delle peculiarità diverse  rispetto  

alla gestione di piccoli agglomerati urbani. Quindi, porrei l'attenzione su chi ha fatto questa scelta 

di aderire ad una convenzione e di vincolarsi per 7 anni, con due Comuni che sono diverse  da 

Capua. Credo che il primo problema sia proprio  quello di  andare a fare una convenzione con dei 

Comuni che hanno delle caratteristiche territoriali diverse da Capua. Era prevedibile che noi ci 

saremo trovati in queste problematiche. Un’altra cosa è che il contratto di appalto prevede una 

elencazione di servizi  accessori,  talmente esagerati, per i quali bisognava prevedere che la città 

di Capua non aveva le possibilità economiche  di andare  a coprire con la TARI questi servizi 

accessori. 

Questo capitolato speciale di appalto lo  avete voluto voi, era inevitabile che non si potesse dare  

seguito a  tutto  ciò  che è  previsto. E’  un libro  dei  sogni  che  avete sottoscritto  voi. 

Per quanto riguarda lo scorporo dei costi  dei servizi accessori, non è corretto quello che dice il 

Consigliere Taglialatela, ha sostenuto che il dottore Parente avesse dato il suo  assenso a 

scorporare i servizi; la non contabilizzazione dei servizi, il  dottore Parente ha invitato voi, dice 

che, essendo un  contratto  a corpo, non era possibile andare a scorporare i  costi dei servizi 

accessori di un contratto a corpo.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Quando  ho fatto il mio intervento ho  creduto  di 

voler andare incontro ad affrontare una riflessione  collettiva, non  ho  fatto un intervento che 

rappresentasse una  polemica. In considerazione  del  fatto che una riflessione non la si voglia 

fare e, come sempre si  voglia  gettare la colpa  sull'Amministrazione precedente, mettiamo i 

punti sulle I. 

Il primo puntino è che  se il Consigliere Di Monaco definisce la situazione uno stress ambientale, 

ritengo che la città che sia una assoluta vergogna per lo stato in cui giorno per ci sono rifiuti in 

ogni angolo. Oggi, dopo mille comunicati, la città è una vergogna giorno dopo   giorno. Per  

quello  che  riguarda  il  costo,   in   forma previsionale è aumentato  di 400 mila euro  rispetto  a  

quanto stanziato per il 2016. Nel 2016 avevamo un costo totale di 3.758 mila euro, oggi viene 

riportato un costo generale di circa 4.200 mila euro. Questo costo è fatto sulla base del sogno di 

raggiungere il 65 % della raccolta differenziata, che quando non sarà raggiunta, significherà che 

questo costo sarà arrivato almeno a 4 milioni e mezzo di euro. 

La nota di cui parlava  il Consigliere Giacobone, è quella nella quale lo staso Dirigente del settore 

economico e finanziario, ha invitato i Consiglieri e l'azienda a non tener conto nell'ambito della  

gestione dei rifiuti, di quelle che erano  spese  accessorie; c’è qui  una  nota del 28 aprile 2016 in 

cui si  definisce  il  costo totale per 3.750 mila euro e si dice,  lasciando esclusa l'ulteriore quota 

mensile. Da un punto di vista  tecnico non c'era la volontà, da parte dell'Amministrazione 

precedente,  di sfruttare questi servizi accessori perché l'azienda in fase di gara, non aveva   dato 

alcun  riferimento tecnico su come avrebbe sviluppato questi servizi. La cosa fondamentale è che, 

queste   somme individuate  erano  ben superiori  alle somme  storiche che erano individuate sui 

specifici capitoli. Ragion per cui,  non era possibile prevedere queste somme, salvo realizzare un  

danno erariale. 
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Noi  quei servizi accessori non li  abbiamo  computati perché non  li abbiamo mai fatti eseguire 

all'azienda che non era in condizione di eseguirli. Voi  oggi state  sfruttando  questa  opzione per 

fare  dei  servizi  e praticare il costo sulla fiscalità generale e sui cittadini. Se vogliamo la città 

pulita, bisogna mettere  i soldi sui capitoli del Bilancio e non su quella  della TARI. 

Riflettete e ritirate l'argomento.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Visto che è una proposta sulla quale c’è un parere tecnico 

del responsabile, ascoltiamo  il dottore Parente che dice a riguardo.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Consigliere Di Monaco, Lei ha spostato l’argomento su altre 

cose. Lei deve contestualizzare le cose e proporre tutti gli atti a firma nostra. 

Riguardo alle 40 unità, c'è sempre scritto quali  erano gli ex CUB e,  noi abbiamo sempre detto 

che ne sono 40, però vi  rappresentiamo che ci sono 11 persone che hanno vinto l’art. 700 e che 

hanno lavorato sul cantiere di Capua. Le  responsabilità nostre ce le siamo già prese. Non 

abbiamo mai addebitato il costo di un solo  euro ai cittadini di Capua; i 170 mila euro era il 

contratto compreso IVA e 170 mila euro abbiamo pagato fino all’ultimo giorno in cui hanno 

lavorato le 11 persone. 

Se Lei fosse più attento al servizio, su Capua su 40 persone ne lavorano 27-28; la ditta  ha portato  

a Capua più di 13 persone esterne; ci sono forestieri  ed anche  polacchi che sono venuti nel mio 

parco a fare il  servizio di  pomeriggio. Quindi, se la politica avesse avuto polso, c’era tutto il 

tempo di far lavorare le 11 persone a costo 0, perché la ditta già usufruisce di altro personale 

esterno. 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Voglio ricordare il costo del  servizio che c'è stato da 10 

anni a questa parte, così vediamo eventuali aumenti se ci sono stati o meno. 

Consigliere Taglialatela, la riflessione che oggi sta facendo, probabilmente andava fatta a monte 

prima di scrivere questa fetenzia di contratto che è  stato sottoscritta per il Comune di Capua, su 

cui oggi tutti paghiamo le conseguenze. 

Il Consigliere Ricci che è stato molto attento nelle due passate Amministrazioni, tanto è vero che 

ci siamo ritrovati 11  unità in più nella gestione del servizio e, dimentica di essere stato 

commissario  per  non essere  riuscito a raggiungere i risultati; Nella passata Amministrazione è 

stato talmente  abile  da  subire  due commissariamenti, uno per il settore ambiente  ed uno per il 

settore economico finanziario ed ora viene qui a dare lezioni a noi. Si dovrebbe solo vergognare! 

Non accettiamo lezioni da voi!  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - C'era una richiesta da parte dei Consiglieri di minoranza 

di  rivedere  la proposta  discutendo  la legittimità della proposta. In base a  questo  ragionamento  

mi  sembra opportuno   dare  parola  al Dirigente  per  ascoltare   se   c'è legittimità o meno.  

 

DOTTORE  PARENTE - In merito a questa proposta posso prendere  la parola solo per gli 

aspetti di bilancio e di correttezza di procedura di finanziamento, perché non è una proposta che 

porta la mia firma. Il mio intervento spero venga per placare gli animi oltre attraverso 

l'inserimento tecnico, perché  un paio di volte sono stato tirato in ballo. 

E’ un contratto che ha posto dei grossi problemi di risoluzione tecnica fin dalla pubblicazione e, 

la nota mia firma che  richiamava  il Consigliere Taglialatela, evidenziava la criticità di poter 

finanziare in bilancio un costo  del  servizio  incluso in un contratto a corpo, separatamente dal 

servizio stesso, atteso che il  servizio doveva essere finanziato al 100 %. Per cui, in modo 

provocatorio nell'oggetto scrivevo la richiesta a fatturazione separata,  per  dire delle due l'una, o 

estrapolando il  costo  del servizio per la parte dei servizi complementari dal costo  totale per   
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metterlo  in bilancio, se questo fosse  stato  possibile  avrei avuto   bisogno  di  una  fatturazione  

separata   dal   servizio principale. Ma,  siccome  questo  non  era  possibile  perché   il contratto è 

a corpo, quindi la fatturazione è omnia comprensiva, invitavo il responsabile del settore a 

rivedere la correttezza delle valutazioni; questo sta scritto nella mia nota del 28 aprile 2016, dove 

esplicitavo proprio questo concetto. Oggi noi siamo obbligati a considerare i costi complementari 

nell’ambito del costo totale, seppure illogico; perciò parlavo di una criticità e di una 

problematicità. Prima si diceva che era un problema di  tutti  e, vorrei porlo  come monito 

papalino riferendomi a Woitiwa, vediamo le cose che uniscono le persone rispetto ad una 

problematica piuttosto quelle che dividono. Qua c’è un problema serio dell’Amministrazione che 

prescinde dalle appartenenze, è il problema di risolvere questo problema di costi complementari, 

che seppure con una interpretazione molto speciosa possano farsi attrarre da un finanziamento 

della TASI, dal punto di vista tecnico questa non si può traslare in quanto essendo la TASI stessa, 

seppure inesistente sulle entrate dirette sulle prime abitazioni, resta una entrata generale, sebbene 

al finanziamento di alcuni servizi indivisibili ma non in una percentuale omnia comprensiva. Il 

discorso che c'è da fare è giuridico  che tecnico,  perché l’aspetto ragionieristico sta a  valle, a 

monte c’è il diritto che ci pone davanti ad un obbligo di considerare quel contratto, seppure 

ingiusto, seppure illogico nella sua composizione, purtroppo è gioco forza ritenerlo così. Perché 

nel momento in cui mi arriva una fattura di 243 mila euro mensile, il corrispettivo di un servizio, 

io dovrò un  domani rendicontare alla Corte  dei Conti la copertura del  100  %  del servizio,  non 

posso andarlo a fare con un capitolo di bilancio esterno al servizio stesso. Questo lo dico per  

renderlo accessibile a chi tecnico non è; giuridicamente è un contratto a corpo. Io sono uno che 

non è un esperto di diritto, sono un operatore del diritto; non posso andare a mettere in bilancio. 

Ho sentito parlare di falso in bilancio, non era così, sarebbe stato un bilancio falso se  avessi  

inserito questa spesa complementare a carico del bilancio e sarebbe stato  un  danno  erariale, 

perché avrei fatto  pagare al Comune un costo che  stava  nel  servizio; è un servizio che non 

potete ritenere di poter escludere  dal contratto, perché è incluso nel contratto, quindi va a carico 

del cittadino. Non c’è nulla di diverso.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Credo che l'obiettivo generale sia lo stesso da parte 

di  tutti, dovremmo  addivenire a delle soluzioni. Ci sono i presupposti  per rivedere questo 

contratto? Come abbiamo detto nel corso del tempo, a  questo contratto siamo  arrivati  attraverso  

un lungo percorso, dove la fattispecie giuridica era diversa da quella attuale. Questa è una gara 

che è partita quando  l'imposta era unica per il servizio e per determinate attività accessorie.  

 

DOTTORE PARENTE - Dobbiamo  cominciare a sgombrare il campo  da  elementi 

apparentemente corretti, altrimenti non facciamo passi avanti. Io  credo  che questa sia una 

opportunità per affrontare con responsabilità un problema ci  si è  trovati  e che bisogna 

risolverlo. Lei si riferisce alla TARES, è vero che comprendeva due componenti, ma  non  fu 

questo  lo spirito, se questo  è stato lo spirito, è stata una  cosa sbagliata. Per  quale  motivo  posso  

finanziare un servizio com’è il servizio rifiuti, assicurando una copertura al 100 % con una tassa? 

Perché  quella è una tassa che il cittadino paga non in autoliquidazione, ma la paga perché io lo 

iscrivo a ruolo; nel momento in cui vado a finanziare quota parte di un servizio ad un cittadino, la 

cui tassazione la riceve, io starei in un grave errore tecnico. Ho detto  che c'è  stato  un intervento 

di finezza, mi riferivo a questo intervento;   questo è un problema che disorienta. Non è possibile 

pensare che  io possa finanziare un servizio di raccolta con quota parte della TASI. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Nel computo metrico del progetto c’erano i servizi legati al 

servizio igiene urbana con la TARSU, servizi che riguardavano la disciplina della TASI che erano 
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servizi indivisibili, quindi nel capitolato furono ben evidenziati quali erano da coprire con la 

TARSU.  

 

DOTTORE PARENTE – Ma la TARES non c'era più. 

 

SEGRETARIO GENERALE - Già c'era la TARI.  

 

DOTTORE PARENTE - Qua è stato sbagliato il contratto, adesso ce lo troviamo.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Visto che esiste un Piano finanziario che è allegato, si può 

dire a Falzarano che i costi smaltimento e raccolta hanno un  costo, poi ha messo i servizi ed 

accessori con un altro costo. 

 

DOTTORE PARENTE – La Falzarano rispose che non aveva la qualità tecnico professionale per 

poter mettere.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Se non ha le competenze per definire il costo e  poi nel  Piano  

finanziario addebitiamo ai cittadini il costo, allora la Falzarano dice bugie. Visto  che il Piano 

finanziario è ben distinto in due settori, mi fai due fatturazioni.   

 

SEGRETARIO GENERALE - Il problema di fondo è che c'è un contratto di appalto sottoscritto, 

che  prevede  una fatturazione  a corpo. Modificare oggi un contratto di appalto è la cosa più 

difficile di questo mondo. Il contratto di appalto per poter essere modificato, non solo ci deve 

essere l’accordo tra le parti, ma deve essere modificato senza alterare l’espletamento della 

procedura di gara. 

Quando è stata fatta la gara c’erano i servizi aggiuntivi,  se si vanno ad estrapolare i servizi 

aggiuntivi dal contratto, qualche ditta che non ha partecipato alla gara potrebbe dire che se sapeva 

che non c’erano i servizi aggiuntivi avrebbe partecipato.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Sarebbe impensabile mettere mano ad un contratto, stiamo 

parlando in termini fiscali.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Quando il Comune ha fatto la convenzione art. 30, ha ceduto la 

funzione al Comune capo convenzione, quindi ad oggi il Comune non è neanche più titolare della 

funzione di quel servizio; c’è una convenzione, ex art. 30, con la quale si è deciso di attribuire 

quella funzione il servizio associato, dove  l’unico soggetto che può operare è il Comune capo 

convenzione per conto degli altri Enti.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Esiste un contratto Ente-Comune di Capua ed Ecologia 

Falzarano, quello che diciamo noi non è di estrapolare i servizi ma di chiedere la doppia 

fatturazione per quei servizi che non rientrano a copertura TARI, perché ci potremmo trovare 20 

mila cittadini che ci  fanno ricorso ed hanno ragione; noi gli abbiamo addebitato un servizio per 

cui non è possibile coprirlo con la TARI. Noi dobbiamo  chiedere  la  doppia fatturazione, non 

mettere mano al contratto, semplicemente dire che si è rilevato che ha messo 18 mesi l’iter 

burocratico, si è passati dalla TARES alla TARI, non possiamo addebitare ai cittadini l’asfalto.  

 

DOTTORE PARENTE - Il contratto prevede un canone, facciamo finta che  questo canone venga 

anche scisso  in  due fatture, quindi non c'è corrispondenza;  poi  c'è l'obbligo del rispetto della 
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procedura di spesa prevista dal TUEL, che prevede un impegno, una liquidazione ed un  

pagamento. L'impegno  lo  avrò su   contratto, la liquidazione si pone un problema molto pesante, 

perché nel momento in cui liquido, devo liquidare una esecuzione dei lavori che non  è 

identificabile nei tempi, nei modi, in tutto.  

 

ESCE IL CONSIGLIERE IOCCO. PRESENTI N.15. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Mi sembra che si sta sulla strada giusta. Quello di 

cui mi lamentavo ed il  dottore  conosce le mie lamentele in merito, questo contratto ha un difetto, 

ma è  una strada che va verificata.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Si sta predisponendo una richiesta di parere da inviare all'ANAC 

in tal senso in questi giorni. Penso che la strada più corretta sia questa,   quello  di modificare 

l'oggetto contrattuale. Applico la norma, non vado per sentito dire; per poterlo fare bisogna fare 

tutto il percorso in maniera corretta.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Anche nel  contratto così come nell’offerta 

migliorativa, relativamente a  questo  canone  accessorio, è definito  solo  il  canone. In sede di  

liquidazione, potremmo tendere a trovare una soluzione diversa,  in  sede  di impegno,  secondo  

il  contratto, noi siamo  costretti  ad  inserire questa  somma e va bene. Noi potremmo iniziare a 

chiedere  all'impresa  che cosa ci garantisce come programma e specifiche tecniche, in funzione 

di questi soldi.  

 

SEGRETARIO GENERALE -  La specifica del servizio deve essere fatta, il responsabile quando 

fa la liquidazione verifica che sono stati fatti i servizi. Il problema è che avendo un contratto in 

essere e gli atti che si vanno a predisporre, tra cui il Piano economico finanziario, non possono 

prescindere da quel contratto stipulato.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – E’ quello che ho detto, però sto dicendo che per  

quello che riguarda la copertura c’è stato ben spiegato dal dottore. Nella fase liquidativa,  ad oggi  

cosa succede? Che  l'azienda  fa un’unica  fattura  che  viene liquidata; quel canone, noi sappiamo 

a cosa fa riferimento?  

 

SEGRETARIO GENERALE - Il responsabile lo dovrebbe sapere, altrimenti se fa una 

liquidazione fa danno erariale. Io le devo rispondere così. Il responsabile deve controllare, attesta 

la regolarità.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – All’atto della liquidazione, quando questa impresa 

presenta una fattura e dice che questo è il canone, questo è il canone accessorio, noi sappiamo a 

fronte del canone accessorio quest’azienda che cosa dovrebbe dare al Comune e cosa ci ha dato? 

Se è  prevista la manutenzione delle strade e noi diamo la fattura di febbraio  dove è compressiva  

la manutenzione delle strade, noi lo sappiamo se questa azienda la buca l’ha chiusa oppure no? 

Non lo sappiamo perché alla base non c’è un programma.  

Perché in fase di liquidazione, visto che l’attività delle caditoie non viene seguita in maniera 

costante?   
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ASSESSORE  BIONDILLO - Qualcuno ha menzionato che è disponibile il rendiconto sulla 

TARI, qualcuno mi sa dire se l’anno scorso abbiamo avuto la copertura al 100 %? Abbiamo  

meno  70, non riusciamo a coprire la TARI a 70 mila euro.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – L’abbiamo fatto in previsione, voi avete un consuntivo e noi 

non lo avevamo. 

  

ASSESSORE BIONDILLO – Noi a Bilancio dobbiamo recuperare 70 mila euro; la nota del 

dottore Parente dice che persistere in un modo porterà un danno all’Ente di 1 milione e mezzo di 

euro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione per appello nominale.  

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Voto no, mi associo a quanto dirà il Consigliere Ricci. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Voto no, perché approvando questa delibera che ritengo illegittima, non si fa altro che vessare la 

cittadinanza a pagare una tassa su dei servizi non contemplati dalla normativa.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Voto no, con l’invito agli uffici di provvedere ad avere, visto  che  questi soldi devono essere 

coperti con  questa  tassa e vengono  liquidati, ad  avere dall’azienda un programma su queste 

attività accessorie, che  venga  posto all’attenzione prima del Consiglio Comunale e poi dei 

cittadini. Io voglio sapere se c’è un Dirigente che avalla il pagamento di 14 mila euro al mese ed 

oltre 160 mila euro all’anno, che cosa ricevo. Perché ad oggi  non  ho  ricevuto pulizia delle 

caditoie, pulizia delle strade, ho ricevuto la manutenzione del verde ma vorrei capire a me quanto 

costa la manutenzione del verde se quel costo è idoneo o meno al servizio reso.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 

PRESENTI N. 15. 

RISULTANO FAVOREVOLI: CENTORE, AFFINITO, AVERSANO STABILE, BUGLIONE, 

CAPRIOLO, CAPUTO, DI MONACO,  GIACOBONE, PREZIOSO, VEGLIANTE. 

RISULTANO CONTRARI: FRATTASI, FUSCO,  RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 15. 

Favorevoli n. 10. 

Contrari     n.   5. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti      n. 15. 

Favorevoli n. 10. 

Contrari     n.   5. 

La immediata eseguibilità è approvata. 

 

Passiamo al punto numero quindici all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: “Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017”.  

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 37 alla pagina 46 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione, acquisito con prot. gen. n. 0005164 del 16.03.2017 
(All.A);  
 
         Ascoltato l’intervento dell’Assessore Ciarmiello Mena, nonché gli interventi susseguitisi di cui alla allevata 
trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che nel corso del dibattito ha lasciato la seduta il Consigliere Iocco Maria Anna. Componenti 
presenti n.15. 
 
         Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Ragozzino Carmela, Ricci Marco e Taglialatela Guido, di cui 
alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 15 
Componenti votanti: 15 
Componenti Astenuti: ////////// 
voti favorevoli 10  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, Giacobone, 
Prezioso e Vegliante); 
voti contrari 5 (Frattasi, Fusco, Ragozzino, Ricci e Tagliatatela); 
 

DELIBERA 
 
 

1.  Approvare integralmente, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma 
Responsabile del Settore P.P.A.T. e della Assessore Ciarmiello Mena,  sia quanto a premessa e 
narrativa,  che quanto a ciascuno dei due punti di dispositivo proposto.  

2.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 15 
             Componenti votanti: 15 
             Componenti Astenuti: //////////// 
             voti favorevoli 10  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, 
Giacobone, Prezioso e Vegliante); 
               voti contrari 5 (Frattasi, Fusco, Ragozzino, Ricci e Tagliatatela). 
 

 

 



   

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore  PPAT 

                  

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n. _______ 

             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 20 del  16.03.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il 

numero ____ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:    Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 15.03.2017                                                                     I RESPONSABILI DI SETTORE  

                                                                                           f.to  arch. Pasquale Rocchio  

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   16.03.2017                                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                              f.to Dott. Mattia Parente 
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Alla cortese attenzione del
Responsabile del Settore Programmazione e 
Pianificazione Ambientale e Territoriale Ufficio Igiene 
Urbana
settore.ambienteterritorio@pec.comunedicapua.it
comunedicapua@pec.comunedicapua.it

Al RUP del procedimento 
c/o Comune di Grazzanise 
ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it 
responsabileareatecnica@comunedigrazzanisepec.it

Al Dott. Edoardo Centore
sindaco della Citta di Capua
sindaco.centore@pec.comunedicapua.it

All’Ing. Mena Ciarniello
Assessore all’Ambiente del Comune di Capua
assessore.ciamiello@pec.comunedicapua.it

Al Segretario Generale del Comune di Capua 
dott.ssa Rosa Riccardo 
segretario.generale@pec.comunedicapua.it

Oggetto: contratto per la gestione del servizio integrato di igiene urbana in ambito intercomunale -  piano 
economico finanziario anno 2017.

Con riferimento all’oggetto ed a seguito della vostra nota prot. n. 1995 del 02/02/2017 abbiamo 
provveduto, per quanto di nostra competenza e per i sei-vizi da noi resi, alla redazione del Piano 
Economico Finanziario per l’anno 2017, indicando per ogni servizio i costi relativi alla manodopera, agli 
automezzi, suddivisi in ammortamenti e costi di gestione, forniture (carrellati, biopattumiere, mastelli, 
sacchetti, cassoni, etc...) e spese generali, così come di seguito specificato.

Servizi in affidamento:

• Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato:

COSTO MANODOPERA 

€ 395.260,80

AUTOMEZZI

COSTO Gestione Ammortamento annuo Costo totale

€ 33.499,92 € 23.571,12 € 57.071,04

TOTALE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO € 452.331,84

Sede Legale: Piazza Galeazzo Alessi n. 2 int. 7 -  16128 GENOVA (GE)
Sede Operativa ed Amministrativa: Via Domenico Izzo n. 5 -  82011 AIROLA (BN)

Telefono: 0823/951014 - Fax: 0823/951812 
E-mail: ecologiafalzarano@tin.it -  Pec: ecologiafalzarano@pecimpresa.it 

Iscr. Albo Gest. Amb.li NA 00162 -  C.C.I.A.A. GE-486283 -  Cap. Soc. € 103.480,00 -  P.l. 01104520620
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•  Servizio di raccolta porta a porta e trasporto a smaltimento: 

□  Utenze domestiche:

COSTO MANODOPERA 

€ 1.160.992,50

AUTOMEZZI
COSTO
Gestione Ammortamento annuo Costo totale

€ 232.855,89 €  162.721,56 € 395.577,46

□  Utenze commerciali:

COSTO MANODOPERA 

€ 214.97136

AUTOMEZZI
COSTO
Gestione Ammortamento annuo Costo totale

€ 42.600,00 € 28.571,16 € 71.171,16

TOTALE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO € 1.842.712,48

• Servizi accessori (diserbo stradale, caditoie, manutenzione stradale programmata, potature, 
raccolta rifiuti abbandonati):

COSTO MANODOPERA 

€ 83.959,92

AUTOMEZZI
COSTO Gestione Ammortamento annuo Costo totale

€ 30.270,00 € 19.285,63 € 49.555,63

TOTALE SERVIZI ACCESSORI € 133.515,55

• COSTO FORNITURE (carrellati, biopattumiere, mastelli, sacchetti, cassoni, etc...)

€ 114.733,44

•  SPESE GENERALI € 110.274,85

Sede Legale: Piazza Galeazzo Alessi n. 2 int. 7 -16128  GENOVA (GE)
Sede Operativa ed Amministrativa: Via Domenico Izzo n. 5 -  82011 AIROLA (BN)

Telefono: 0823/951014 - Fax: 0823/951812 
E-mail: ecologiafalzarano@tin.it -  Pec: ecologiafalzarano@pecimpresa.it 

Iscr. Albo Gest. Amb.li NA 00162 -  C.C.I.A.A. GE-486283 -  Cap. Soc. € 103.480,00 -  P.l. 01104520620
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In considerazione dei dati di produzione rifiuti relativi all’anno 2016, di seguito indichiamo tabella 
previsionale per l’anno 2017.

Nella stessa tabella vengono riportati i dati 2017 incrementati secondo il trend crescente avuto nei 
precedenti mesi, grazie ad una più attenta e corretta sensibilizzazione della cittadinanza che sarà 
accompagnata da ulteriori ed efficaci azioni di comunicazioni e nella considerazione dell’avvio del nuovo 
calendario di raccolta a far data dal prossimo 1 marzo.

Non si è provveduto ad indicare i costi e i ricavi in quanto rientrano nelle competenze dell’ufficio 
comunale.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o modifica da apportare, l’occasione è 
gradita per inviare saluti.

Sede Legale: Piazza Galeazzo Alessi n. 2 int. 7 -16128  GENOVA (GE)
Sede Operativa ed Amministrativa: Via Domenico Izzo n. 5 -8 2 0 1 1 AIROLA (BN)

Telefono: 0823/951014 - Fax: 0823/951812 

E-mail: ecologiafalzarano@tin.it -  Pec: ecologiafalzarano@pecimpresa.it 
Iscr. Albo Gest. Amb.li NA 00162 -  C.C.I.A.A. GE-486283 -  Cap. Soc. € 103.480,00 -  P.l. 01104520620
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TABELLA SUB  2  

Servizio di Igiene Urbana   

Sintesi dei Costi  desunti dal Piano della Falzarano   

 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO  

COSTO MANODOPERA € 395.260,80 

AUTOMEZZI  € 57.071,04 

Totale servizio di spazzamento (SP) € 452.331,84 

SERVIZIO DI RACCOLTA  

UTENZE DOMESTICHE  

COSTO MANODOPERA € 1.160.992,50 

AUTOMEZZI  € 395.577,46 

Sommano utenze domestiche € 1.556.569,96 

UTENZE COMMERCIALI  

COSTO MANODOPERA € 214.971,36 

AUTOMEZZI  € 71.171,16 

Sommano utenze commerciali € 286.142,52 

Totale servizio di raccolta (RC) € 1.842.712,48 

TOTALE SERVIZIO DI RACCOLTA  

SERVIZI ACCESSORI  

COSTO MANODOPERA € 83.959,92 

AUTOMEZZI E ATTERZZATURE € 49.555,63 

Totale servizi accessori (AC) € 133.515,55 

TOT TOTALE  SERVIZI RESI                                                       €  2.428.559,87                         

        
 
                               
 

 
 

 

 

     

 COSTO FORNITURE (CF)  €       114.733,44   
 SPESE GENERALI (SG)  €       110.274,85   
     
 IVA 10% su TOTALE  €       265.356,82   
 Totale  €       490.365,11   
     

 
 

 

 QUADRO DI SINTESI dei  COSTI   
contrattualizzati   

   

  Costo netto Incidenza_% Aliquota 
(CF+SG+IVA) 

Costo totale 

 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO   €       452.331,84 18,63 € 91.333,04               €          543.664,88  
 SERVIZIO DI RACCOLTA   €    1.842.712,48 75,88 € 372.073,14  €        2.214.785,62 
 SERVIZI ACCESSORI   €       133.515,55 5,50 € 26.958,93  €           160.474,48 
 TOTALE  €    2.428.559,87 100,00 €                 

490.365,11  
 €        2.918.924,98 



ALLEGATO SUB  3

Riepilogo dei costi  relativi allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti  e  dei ricavi 

incidenza quantitativi  quantitativo  incidenza
%  ( Kg) convenzionale RD  % % quantitativi ( Kg) quantitativi ( Kg) convenzionale RD  €/kg €/kg

CER 150101  Imballaggi in  carta 3,86 351.968 351.968 5,50 1,64 149.005 500.973 500.973 0,044 € 22.042,83

CER 150106 c.d. multimateriale 3,36 305.900 260.015 5,50 2,14 195.073 500.973 350.681 0,088 € 44.085,66

CER 150107 imb. In vetro 3,64 331.220 331.220 7,00 3,36 306.383 637.603 637.603 0,011 € 7.013,63

CER 160103 pneumatici 0,07 6.280 6.280 0,10 0,03 90.000 96.280 96.280 0,180 € 17.330,40 € 0,00

CER 200101 carta e cartone 2,31 210.230 210.230 6,50 4,19 381.830 592.060 592.060 0,039 € 22.794,29

CER 200111 prodotti tessili 0,32 29.360 29.360 1,00 0,68 61.726 91.086 91.086 0,000 € 0,00

CER 200123 frigoriferi 0,14 12.300 12.300 1,00 0,86 78.786 91.086 91.086
CER 200125 olio e grassi 0,01 810 810 0,25 0,24 21.962 22.772 22.772 0,055 € 1.252,43

CER 200131 medicinali 0,00 0 0 0,25 0,25 500 500 500 0,800 € 400,00

CER 200133  batterie 0,00 0 0 0,25 0,25 500 500 500 1,500 € 750,00

CER 200135 app. elett. Pericolose 0,03 3.130 3.130 0,50 0,47 42.413 45.543 45.543
CER 200136 app. elettroniche 0,00 1,00 1,00 0 0
CER 200138 legno 0,00 2,00 2,00 0 0
CER 200140  metallo 0,00 0,00 0 0 0,022 € 0,00

CER 200108 umido 12,65 1.152.490 1.152.490 24,00 11,35 1.033.576 2.186.066 2.186.066 0,180 € 393.491,87

CER 200201 rifiuti biodegradabili 0,57 51.540 0 5,00 4,43 50.000 101.540 101.540 0,135 € 13.707,90

CER 200301 residuale indiff. 68,25 6.216.320 0 31,00 -37,25 -3.392.652 2.823.668 0 0,190 € 536.497,01

CER 200303 res. Pulizia stradale 1,01 92.400 0 5,00 3,99 363.030 455.430 318.801 0,135 € 61.483,10

CER 200307 ingombranti 3,78 344.660 344.660 4,15 0,37 33.347 378.007 378.007 0,160 € 60.481,16

COMPOST (utenze domestiche conv.) 0,00 95.812 0 95.812
TOTALI 100,00 9.108.608 2.702.463 100,00 8.524.088 5.509.310 € 1.084.141,44 € 97.188,85

 costi ricavi

PIANO FINANZIARIO RELATIVO      AL SERVIZIO DI GESTIONE
          DEI RIFIUTI URBANI 

Percentuale di raccolta differenziata 
29,67% 64,63%

ANNO  2017

FRAZIONI MERCEOLOGICHE 
incremento/decremento (IPOTESI) quantitativi ( Kg)



 

 

TABELLA SUB  4  

Servizio di Igiene Urbana  Piano Economico Finanziario ANNO 2017  

 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade - parte fissa € 543.664,88 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani – 
parte variabile  

€ 775.174,97 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani – parte variabile  

€ 597.980,12 

AC Altri costi operativi di gestione - parte fissa € 160.474,48 

CGIND Totale Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 
indifferenziati  

€ 2.077.294,45 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale – parte 
variabile  

€ 1.439.610,65 

CTR Costi di trattamento e riciclo – parte variabile  € 389.974,42 

CGD            Totale costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata  

€ 1.829.585,07 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso - parte fissa  

                   €    278.237,35 

CGG Costi generali di gestione - parte fissa                     0 

CCD Costi comuni diversi                  0 

CC Totale Costi comuni                     €    278.237,35 

TF  Totale parte fissa = CSL + CARC + CGG + AC                  €     982.376,71 

TV  Totale parte variabile = CRT + CTS + CRD +CTR                   €  3.202.740,16 

TOTALE GENERALE                    €  4.185.116,87 
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RELAZIONE 

 

Premessa  
 
Il Piano Finanziario , di cui alla presente Relazione, rappresenta l'elaborato, previsto dal 
D.P.R. 158/99, funzionale all’analisi dei costi previsionali relativi alla gestione del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/99  
e  delle Relative “Linee Guida”,   ha lo scopo di fornire i dati utili alla definizione della 
Tassa Rifiuti (TARI), mediante la quale assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Il Piano Finanziario,  pertanto,  evidenzia i costi complessivi del servizio, diretti e 
indiretti, sulla scorta dei criteri indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999  ,  e  
specificatamente nelle  relative  “Linee Guida”, distinguendoli  tra costi fissi, riferiti alle 
componenti essenziali del servizio,   e  costi variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti 
conferiti. 

Il citato D.P.R. 158/99 individua il criterio di suddivisione  dei suddetti costi ( fissi e 
variabili) fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita 
deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole 
categorie di utenze,  con l’applicazione di coefficienti per le categorie indicati nel 
regolamento. 

Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva ,  costituita dalla presente 
Relazione, in cui  sono illustrate le caratteristiche principali del servizio di gestione dei 
rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati. 

Sulla base di quanto innanzi detto risulta evidente che il Piano rappresenta 
l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro 
adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D.Lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come 
conferma anche il comma 651, dell’art. 1, L. 147/2013. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti 
solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto 
rientrano infatti nell'ambito delle competenze comunali. 

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li 
producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello 
stesso. 
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Il quadro normativo di riferimento 

L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito la IUC 
(Imposta Unica Comunale), destinata a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014. 
Tale imposta comprende la componente TARI (Tributo  Servizio Rifiuti) che  è  
destinata a finanziare  i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.  

I commi dal 641 al 668 del citato articolo 1 disciplinano l’applicazione del suddetto 
tributo che è corrisposto, come la previgente Tares per l’anno 2013, in base a tariffa 
riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “Norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 
49, d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro 
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e 
dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per 
definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo 
disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo 
normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni”. 

Il D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, 
giacché il sesto comma dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), recante la 
disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la 
Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le 
rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio 
economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, 
disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le 
componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle 
agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità 
interessate”. Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla 
emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli 
adempimenti per  'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline 
regolamentari vigenti”, costituite in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che 
pertanto ad  oggi costituisce  ancora  il riferimento normativo destinato a regolare anche 
la TARI. 
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Modalità del servizio di gestione dei rifiuti  
 
In via preliminare va ricordato che, il Comune di Capua con convenzione stipulata, ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, in data 13 gennaio 2014,  con i Comuni di 
Grazzanise e Santa Maria la Fossa,  in esecuzione delle precedente deliberazione 
consiliare n. 49 del 15/10/2013, programmò di gestire, in forma congiunta, il ciclo 
integrato dei rifiuti solidi urbani , nonché alcuni servizi accessori,  mediante un unico 
soggetto affidatario. 

Ai sensi dell’art. 1-c5 della citata convenzione i Comuni aderenti avevano delegato  
tutte le attività operative al Comune Capofila di Grazzanise, il cui Responsabile del 
UTC veniva indicato quale RUP del programma. 

In attuazione della convenzione venne approntato il progetto  da porre in gara , in cui 
era  previsto l’affidamento del  servizio per sette anni  per un importo,  a base d’asta, di 
€ 28.059.644,55 al netto di IVA.  

I Comuni aderenti approvarono tale progetto inviato successivamente alla SUA di 
Caserta per le procedure di gara ;  in particolare il  Comune di Capua lo approvò con 
deliberazione di GM n. 29 del 27.03.2014 successivamente condivisa dal Consiglio 
Comunale con Delibera  n.15 del 04.04.2014.  

Esperite le procedure di gara, con Decreto provveditoriale prot. n. 0008548 del 
11.03.2015 venne sancita l’aggiudicazione definitiva alla società Ecologia Falzarano 
s.r.l., con sede in Airola (BN), per l'importo complessivo di € 27.477.776,81. 
Successivamente, divenuta efficacia l’aggiudicazione, il RUP del Comune di Grazzanise 
sottoscrisse il relativo contratto , rep n. 3 , in data  21.12.2015 , regolarmente  registrato.  

In forza del suddetto contratto, a far data dal 1 febbraio 2016, la società Ecologia 
Falzsarano ha assunto  la gestione del servizio integrato di igiene urbana e dei servizi 
accessori sul territorio del Comune di CAPUA .  

Il servizio,  svolto con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto  allegato al 
P.O.G., con le modifiche offerte  come  migliorie  dal Concessionario in sede di gara. 
comprende  le  seguenti  attività. 

1) Servizio di raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato, organico, carta e 
cartone, vetro, multimateriale leggero (plastica, alluminio e banda stagnata) presso 
le utenze domestiche.  
1a) Servizio di raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato (secco residuo)presso 
le utenze domestiche e nel trasporto dei rifiuti suddetti presso idoneo impianto di 
trattamento/recupero/smaltimento indicato dalla amministrazione comunale. 
1b) Servizio di raccolta domiciliare del rifiuto organico presso le utenze 
domestiche e trasporto dei rifiuti presso idoneo impianto. 
1c) Servizio di raccolta domiciliare del rifiuto costituito da carta e cartone presso le 
utenze domestiche. e nel trasporto dei rifiuti suddetti presso impianto di recupero.  

1d) Servizio di raccolta domiciliare del rifiuto costituito da vetro presso le utenze 
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domestiche e nel trasporto dei rifiuti suddetti presso idoneo impianto di recupero.  

1e) Servizio di raccolta domiciliare del rifiuto costituito da multimateriale leggero 
(plastica, alluminio e banda stagnata) presso le utenze domestiche  e nel trasporto 
dei rifiuti suddetti presso idoneo impianto di recupero.  

2) Servizio di raccolta rifiuto indifferenziato  presso le utenze commerciali. 
2a) Servizio di raccolta rifiuto indifferenziato presso le utenze commerciali. e nel 
trasporto dei rifiuti suddetti presso idoneo impianto di recupero/smaltimento/ 
trattamento. 
2b) Servizio di raccolta di carta presso le utenze commerciali  nel trasporto dei 
rifiuti suddetti presso idoneo impianto di recupero. 

3) Servizio di raccolta del rifiuto organico presso le utenze commerciali e nel 
trasporto dei rifiuti suddetti presso idoneo impianto di recupero. 

4) Servizio di raccolta degli imballaggi in cartone, presso le utenze commerciali 
produttori specifici (supermercati e simili) e la raccolta della carta presso le utenze 
non domestiche grandi produttori (scuole, grandi uffici). Il servizio prevede il 
trasporto dei rifiuti suddetti presso idoneo impianto di recupero.  
Gli utenti devono conferire  il rifiuto ben ripiegato e legato in pacchi e/o inserito in 
un cartone più grande ed esporre il rifiuto presso il proprio numero civico nei 
giorni previsti dal calendario; dai cartoni dovranno essere rimosse le parti estranee 
(plastiche, polistirolo, filo di ferro, etc.) 

5) Servizio di raccolta domiciliare del multimateriale leggero (plastica/barattolame 
metallico) presso le utenze commerciali (ristoranti, bar, mense, etc.) e nel trasporto 
dei rifiuti suddetti presso idoneo impianto di recupero. 

6) Servizio di raccolta del vetro presso le utenze commerciali (ristoranti, bar, mense, 
etc.) e nel trasporto dei rifiuti suddetti presso idoneo impianto di recupero. 

7) Servizio di raccolta domiciliare e da territorio di ingombranti e beni durevoli, delle 
apparecchiature elettriche e/o elettroniche di grandi dimensioni , per le utenze 
domestiche e non domestiche. Il servizio si attiva su prenotazione presso numero 
verde messi a disposizione dell’utenza   da  parte del Concessionari. 

8) Servizio di trasporto dei  rifiuto indifferenziato presso gli impianti di smaltimento 
e/o recupero indicati dall’amministrazione comunale. 

9) Servizio di raccolta rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani, raccolta pannoloni e 
raccolta aggiuntiva presso presidi ospedalieri e grandi convivenze.  
9a) Servizio di raccolta rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani (fiori, lumini, 
imballaggi in plastica o carta), in forma differenziata, presso le strutture cimiteriali 
ed il trasporto del rifiuto presso gli idonei impianti di trattamento/smaltimento/ 
recupero. 
9b) Servizio di raccolta pannoloni presso le famiglie e/o le strutture con malati a 
lunga degenza che ne fanno richiesta ed il trasporto del rifiuto presso gli idonei 
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impianti di trattamento/smaltimento.  
9c) Servizio di raccolta aggiuntiva presso presidi ospedalieri e grandi convivenze. 
e/o adeguamenti alle particolari esigenze di presidi ospedalieri, strutture a lunga 
degenza, grandi convivenze. 

10) Servizio di raccolta R.U.P. stradale di pile esauste, farmaci scaduti, contenitori 
etichettati t e/o f, oli alimentari esausti tramite l’ubicazione di raccoglitori presso le 
principali attività distributrici di tali prodotti quali tabaccai, edicole, supermercati, 
rivenditori di materiale elettrico, ferramenta ; farmacie, parafarmacie, etc.   

11) Servizi di spazzamento meccanizzato e manuale, servizi di pulizia ambientale vari 
di tutte le strade pubbliche e/o ad uso pubblico ricadenti nei territori comunali 
interessati, ivi inclusi marciapiedi, aiuole, parchi pubblici , area mercato etc. Il 
servizio prevede la rimozione dalla sede stradale di ogni tipo di rifiuto inclusi 
cartacce, mozziconi di sigarette, foglie, deiezioni canine, eventuali siringhe 
abbandonate e carogne di piccoli animali (uccelli, roditori). Il servizio prevede 
inoltre la pulizia delle aree destinate a mercato settimanale e delle aree destinate ad 
eventi e manifestazioni straordinarie quali possono essere feste patronali, sagre, 
concerti, eventi sportivi, comizi, etc. 

12) Servizio di spazzamento domenicale presso le strade e le piazze a maggiore 
frequentazione. 

13) Servizio di gestione del Centro di Raccolta comunale  (custodia e gestione dall’atto 
della  sua  attivazione). 

14) Sorveglianza e coordinamento del servizio; Front-office, Call-center con idonei 
sistemi di comunicazione (numero verde, ufficio relazioni con il pubblico, 
prenotazioni e-mail, etc). 

Inoltre è previsto l’espletamento dei seguenti  servizi accessori: 

15) Servizio di diserbamento stradale stagionale per l’intera rete viaria pubblica con 
specifica operazione, a carattere periodico, per impedire l'accumulo di terreno e/o 
materiale di riporto nella parte esterna della sede stradale, 

16) Servizio di pulizia di tutte le caditoie stradali, mediante l’impiego di auto espurgo 
idoneamente attrezzato , l'apertura di ogni singola caditoia,  l'asportazione di tutto 
il materiale ivi depositatosi e la messa in sicurezza di tombini divelti o danneggiati, 
nonché l’attività  di mantenimento  della  sede  stradale . 

17) Servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati di natura urbana su richiesta degli 
Enti; 

18) Servizio di manutenzione delle aree di verde pubblico comunali; per le  quali sono 
previste le operazioni di pulizia, da eseguirsi mediante l'asportazione di eventuali 
rifiuti, fogliame o quant'altro potrebbe incidere negativamente sia sulla fruizione, 
sia dal punto di vista meramente estetico e dal taglio dell'erba infestante. 
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Considerazioni quantitative sulla raccolta differenziata dei rifiuti 

Nell’anno 2016,  come  risulta dai dati trasmessi  dalla Concessionaria,  sono stati 
raccolti complessivamente rifiuti nelle tipologie e nelle quantità sintetizzate nella 
seguente tabella: 

 
FRAZIONI MERCEOLOGICHE 

    
quantitativi 

( Kg) 
CER  150101 Imballaggi in carta 351.968 
CER  150106  c.d. multimateriale 305.900 

:E CER  150107 imballaggi in vetro 331.220 
E CER  160103 pneumatici 6.280 

:E CER  200101 carta e cartone 210.230 
:   CER  200111 prodotti tessili 29.360 
:E CER  200123 frigoriferi 12.300 

CER  200125  olio e grassi 810 
:   CER  200131 medicinali 0 

CER  200133 batterie 0 
CER  200135 app. elett. pericolose 3.130 
CER  200136 app. elettroniche 0 
CER  200138 legno 0 
CER  200140 metallo 0 
CER  200108 umido   1.152.490 
CER  200201 rifiuti biodegradabili            51.540 
CER  200301 residuale indifferenziato  6.216.320 
CER  200303 residui della  pulizia stradale    92.400 
CER  200307ingombranti   344.660 
COMPOST (utenze domestiche convenzionale) 0 
TOTALE Rifiuti Raccolti 9.108.608 

 
Ogni tipologia di rifiuto è stata raccolta ed avviata allo smaltimento ovvero  al 
recupero nel rispetto della vigente normativa in materia. 

In  forza  del contratto di appalto il concessionario, oltre a curare la raccolta dei rifiuti 
sull’intero territorio comunale,  provvede a n c h e   al trasporto  presso le  diverse 
piattaforme (di competenza provinciali per i rifiuti indifferenziati e/o individuate dall’Ente 
per le altre tipologie) .  

Successivamente i rifiuti vengono trattati  negli impianti : STIR di S.Maria CV (rifiuti 
indifferenziati),  avviati al compostaggio (rifiuti organici e scarti verdi) oppure avviati al 
recupero di materia mediante cessione ai consorzi di filiera (plastica, vetro, legno, 
acciaio, alluminio, carta). 

 
Aspetti economici 

  1  La definizione della tariffa 

Come specifica l’art. 2 del D.P.R. 158/1999  “l’insieme dei criteri e delle condizioni 
che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 
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locali” (comma 1)  deve essere tale  da  “coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

La determinazione della tariffa, pertanto, è finalizzato a determinare, da un lato, i costi 
del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie 
categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. cit.), in maniera tale che il 
gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

L’art. 3, comma 2,  specifica che “La tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei 
costi di gestione”.  

L’art. 4, comma 3, infine, prescrive  che “La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 
3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. 

Dalle norme ora richiamate si rileva  quindi che il  calcolo si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali: 
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 

alle utenze non domestiche; 
d) calcolo delle voci tariffarie,  fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di 

utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 

2 L’identificazione dei costi del servizio 

L’art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa. 

L’art. 3, D.P.R. 158/1999, specifica poi che il costo complessivo del servizio è determinato 
in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1); 

le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 
e 3).  
Nel PEF vanno dunque inserite tutte le voci di costo indicate dal D.P.R. 158/1999, 
correlandole alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del 
capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno. 
 

2.1     COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

I costi operativi di gestione CG si riferiscono all’anno precedente rispetto a quello per 
cui viene elaborato il piano finanziario (per il piano finanziario 2017 si devono 
considerare i costi relativi all’anno 2016  ovvero  a valori diversi , ove per l’anno  di 
riferimento sussistano sostanziali modifiche rispetto al precedente ).  
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I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di: 

CGIND = Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati; 

CGD = Costi di Gestione del ciclo della raccolta Differenziata. 

Nei CGIND vengono considerate le seguenti quattro voci di costo: 
- CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche, ovvero i costi 

inerenti la pulizia strade e mercati e la raccolta dei rifiuti esterni; 
- CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU, ovvero tutti i costi inerenti i servizi 

compresi nel contratto d’appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori 
bacino; 

- CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU, ovvero tutti i costi inerenti la 
discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato; 

- AC = Altri Costi, ovvero i costi inerenti la realizzazione ecocentri, campagne 
informative, costi di consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS. 

Nei CGD sono compresi le due voci seguenti: 
- CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale, ovvero i costi di appalto o 

contratto di servizio o convenzione 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 sono i costi di 
compostaggio ed eventuale altro trattamento o pretrattamento mentre per le altre 
frazioni sono i costi di trattamento ed eventuali ricavi di vendita da indicare in 
negativo. 

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi i seguenti costi: 
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal contributo CONAI; 
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico 

dei produttori e utilizzatori. 
 

2.2    COSTI COMUNI 

I costi comuni CC si riferiscono all’anno precedente rispetto a quello per cui viene 
elaborato il piano.  
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: 
CARC = Costi amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso: 
tutte le spese logistiche dell’ufficio tariffazione e del personale (dedicato) che segue a 
definizione la Tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossone; 
CGG = Costi Generali di Gestione; 
CCD = Costi Comuni Diversi: le quote di costi dei materiali e dei servizi di rete, degli 
automezzi, di pulizia ecc.. 



 

 

 
Comune di  CAPUA -  Settore P.P.A.T.  Servizio Igiene Urbana                                                                         10/13 
 

 

2.3 COSTI D’USO DEL CAPITALE 

I costi d'uso del capitale CK si riferiscono all’anno per il quale viene elaborato il piano 
finanziario (esempio: per il piano finanziario 2017 si devono considerare i costi effettivi 
relativi all’anno 2016).  
Sono composti dalla somma delle tre seguenti spese: 
- AMM = Ammortamenti, riferiti all’anno di riferimento, degli impianti relativi alla 

gestione dei rifiuti (impianti, mezzi, attrezzature, servizi); 
- ACC = Accantonamenti del gestore per l’anno di riferimento; 
- Rn = Remunerazione del capitale investito: è la 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. 

 

La determinazione della tariffa  

Una volta definiti tutti i dati di costo, gli stessi  sono suddivisi  in costi fissi ed in costi 
variabili.  

I primi sono quelli che non dipendono dalla quantità di servizio erogato/fruito dagli utenti 
mentre i secondi sono quelli che dipendono dalla quantità del servizio erogato/fruito.  

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per 
le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

La parte fissa è data dalla sommatoria delle seguenti voci: CSL, CARC, CGG, CCD, 
AC e CK . 

La parte variabile (che dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza) è 
data dalla sommatoria delle seguenti voci: CRT, CTS, CRD, CTR. 

 
Determinazione dei costi 
 
Per quanto attiene i costi relativi ai servizi in concessione la Ecologia Falzarano s.r.l. con 
nota acquisita al protocollo n. 3514 in data  24  febbraio 2017 ha provveduto a 
trasmettere il proprio Piano Economico - Finanziario comprensivo di tutte le voci dei 
servizi resi [ allegato sub 1] –  

L’affidamento alla concessionaria, invece, non ricomprende i costi   per il conferimento 
dei rifiuti sia differenziati che indifferenziati ai relativi impianti di destinazione finale  
che  sono sostenuti direttamente  dal  Comune .  
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Per la formulazione del presente PEF ci si è quindi basati sui dati forniti dalla società sia 
per quanto riguarda i costi dei servizi dati in  concessione sia  per quanto riguarda i dati 
previsionali attinenti i quantitativi di rifiuti distinti secondo le diverse frazioni 
merceologiche tenendo conto del quantitativo incidentale utile al raggiungimento per 
l'anno 2017  del  65% di raccolta differenziata quale obiettivo previsto dal Piano 
Operativo Gestionale posto a base della gara intercomunale e quindi del contratto in 
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.  

A tali fattori sono stati aggiunte le quote di costo sostenuto dal Comune per il 
pagamento degli oneri agli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.  

In  proposito  vi è da specificare che i costi considerati nella  redazione  del Piano  sono 
tutti al lordo dell'IVA in quanto i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi 
di natura commerciale e quindi l'IVA non può essere recuperata, rimanendo un costo per 
il Comune. 

La spesa complessiva del Servizio Rifiuti , pertanto,  è sostanzialmente suddiviso in due 
grandi aree: i costi per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, di spazzamento e 
per i c.d. servizi accessori (forniti dal gestore Ecologia Falzarano) e i costi per lo 
smaltimento e/o recupero negli appositi impianti per le diverse  frazioni merceologiche 
raccolti in maniera differenziata. 

 

PIANO ECONOMICO  FINANZIARIO 2017  

In via preliminare  si evidenzia  che, nella elaborazione del presente PEF per l’anno 2017, 

si è tenuto conto di quanto previsto  al terzultimo cpv del punto 5 /parte II delle  Linee 

Guida ministeriali nel  quale viene espressamente prevista la possibilità  di  operare  in 

deroga rispetto al metodo ordinario, basato sui  valori  desunti dall’anno precedente ( n-

1),  qualora “ per l’anno di riferimento …. si abbiano sostanziali modifiche nella gestione 

e nella modalità di esecuzione del servizio…”.  

Nel  nostro  caso si ritiene di potersi avvalere della suddetta deroga  in  quanto, per l’anno  

in corso si devono registrare modifiche sostanziali rispetto all’anno 2016. 

In particolare  si  segnalano le  seguenti  voci     

a) Nel mese di gennaio 2016 il servizio venne svolto dal precedente gestore ( Consorzio 

sinergie ) ad un canone mensile   di  €  176.553,33 ,  inferiore  rispetto  al canone  dei  

mesi  successivi  previsto dal contratto  su  base  intercomunale sottoscritto con la 

Ecologia Falzarano, pari ad  €/mese 243,243,75; tale  circostanza , da  sola  , comporta  

per l’anno  2017  un incremento  annuo  sul costo del  servizio pari ad  € 66.690,42   

b) Nell’anno 2016, così come risulta  dai  dati  presenti agli atti di ufficio e  riportati 

nello stesso Piano presentato dalla Concessionaria ,  prot. n. 3514  del 24 febb 2017      

[ allegato sub 1], la  raccolta  differenziata, sia per carenze organizzative che 
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strumentali, ha  avuto un andamento  molto  ridotto  e tale da comportare il 

raggiungimento di un livello della  percentuale di differenziazione dei rifiuti pari a 

circa  il 30% .  Detta  situazione , nell’anno 2016, ha comportato rispetto alle 

originarie previsioni un considerevole aumento dei  costi  di smaltimento dei rifiuti, 

specie in relazione al conferimento della frazione indifferenziata presso gli impianti 

provinciali GISEC; incremento che solo in parte è stato compensato dalla minore 

spesa avutasi per il servizio di trattamento della frazione biodegradabile .  

Come già anticipato innanzi, in conformità alla vigente normativa, nella ipotesi di Piano 
2017 presentato dalla Ecologia Falzarano [allegato sub 1], viene prospettato il 
raggiungimento di un livello di differenziazione mediante l'incremento delle diverse 
frazioni merceologiche in linea con i valori di progetto , ovvero  con i dati medi  relativi 
alla composizione dei rifiuti urbani , secondo la seguente incidenza: 

Tali dati quantitativi/obiettivo sono stati utilizzati per la definizione dei relativi costi. 

In  considerazione di  quanto innanzi  precisato , pertanto ,  il Piano per l’anno 2017 è 
stato impostato   , per quanto attiene  ai  Costi  del  Servizio ,  sull’importo  del  Contratto  
di appalto in  essere  con la  società  concessionaria , mentre , per  quanto attiene  ai  costi  
dello smaltimento  ,  sulle  quantità desunte dal Piano   presentato  dalla Concessionaria  
stessa , nel  quale  vengono  indicati  valori  quantitativi  tali  da  conseguire  l’obiettivo 
del 65% nella Raccolta Differenziata (obiettivo conforme alle previsioni  normative  ed in 
linea con  le indicazioni del contratto  stesso) . 

I  suddetti  valori,  sia  pure  previsionali, possono  considerarsi  realistici in  quanto tutte 
le attività di organizzazione del servizio già poste in essere nel corso dell’anno 
precedente,  consentono di ipotizzare che nell’arco temporale di riferimento del  presente 
Piano (2017) non sia necessario prevedere ulteriori voci di costo, in quanto il servizio, 
fatte salve le misure necessarie  ad ottimizzarne l’esecuzione e la resa,  non necessità di 
variazioni  organizzative .  

FRAZIONI MERCEOLOGICHE 
 incidenza

%
CER 150101  Imballaggi in  carta 5,50

5,50
7,00

CER 160103 pneumatici 0,10
CER 200101 carta e cartone 6,50
CER 200111 prodotti tessili 1,00
CER 200123 frigoriferi 1,00
CER 200125 olio e grassi 0,25
CER 200131 medicinali 0,25
CER 200133  batterie 0,25

0,50
1,00

CER 200138 legno 2,00
CER 200140  metallo
CER 200108 umido 24,00
CER 200201 rifiuti biodegradabili 5,00

31,00
5,00

CER 200307 ingombranti 4,15

TOTALI 100,00

CER 150106 c.d. multimateriale
CER 150107 imb. In vetro

CER 200135 app. elett. Pericolose
CER 200136 app. elettroniche

CER 200301 residuale indiff.
CER 200303 res. Pulizia stradale 

COMPOST (utenze dom estiche conv.)



 

 

 
Comune di  CAPUA -  Settore P.P.A.T.  Servizio Igiene Urbana                                                                         13/13 
 

D’altro canto, con la recente Ordinanza sindacale n. 9 del 22.02.2017 si è  provveduto, 
nelle more della approvazione del nuovo Regolamento per la raccolta differenziata, a  
fornire indicazioni mirate ad assicurare  la  corretta  pratica   della Raccolta  differenziata,  
sia  per  quanto attiene  al  servizio  di raccolta che  per  quanto attiene  al   conferimento  
dei  rifiuti  da  parte  delle diverse  tipologie  di  utenze (domestiche e  non). 

Tali  disposizioni, verosimilmente,  consentiranno il raggiungimento, su base annua, del 
previsto obbiettivo del  65% di differenziazione dei rifiuti raccolti sul territorio comunale, 
così come previsto nel Piano predisposto dalla società concessionaria ( imposto tra l’altro  
dalla normativa vigente in  materia)  sul quale si è   sviluppato il presente elaborato.  

E opportuno altresì evidenziare che, nel caso in cui gli obiettivi  esposti nel Piano della 
Concessionaria non venissero raggiunti la definizione della spesa complessiva potrà, 
comunque, raggiungere un equilibrio in termini economici   sia per effetto della diversa 
distribuzione della spesa sulle due principali frazioni (secco indifferenziato e 
biodegradabili) sia per le ulteriori economie  gestionali che scaturiranno da eventuali  
puntuali azioni amministrative.    

Nelle Tabelle allegate [ sub 2, 3] rispettivamente  sono riportati , in maniera  sintetica  i 
costi dovuti dall’ente alla società concessionaria in forza del contratto in essere  ( pari ad  
€ 2.918.924,98), nonché i  conteggi complessivi che,  sulla  base dei  dati  quantitativi e 
qualitativi  indicati dalla  stessa società concessionaria [ allegato sub 1], si prevede di 
dover coprire nell’anno  2017 per gli smaltimenti , i  cui oneri sono a carico  dell’Ente        
( pari ad  € 1.084.141,44),  nonché i presunti ricavi per le frazioni valorizzabili  (( pari ad  
€  97.188,85),  importo  portato  in  detrazione ,  così come  indicato  dalla norma  .   

A tale costo sono state altresì sommate le spese necessarie per le attività date in 
concessione alla società IAP s.r.l. relative all’accertamento, alla  riscossione ed al 
contenzioso (CARC) richiesto  dall’Ufficio con  nota  prot 4360 del 06.03.2017  e  
comunicato  con  nota  a  firma del Responsabile  del SEF prot. n 5078 del 15.03.2017. 

In  conclusione l’ammontare  complessivo del PEF  relativo al  costo  del Servizio  per 
l’anno 2017,   da porre a base della determinazione del ruolo TARI , risulta  determinato 
in  € .  4.185.236,84 ,  come  esplicitato  nella  Tabella sub 4 .  

 
Capua . li  15 marzo 2016   
 
      L’Istruttore       Il responsabile del Settore  
Ernesto Mingione      (Arch. Pasquale Rocchio )  



   

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 28.03.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 28.03.2017 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, essendo 

decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 
 




