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Nei riquadri è riportato il testo del DCO  

 

S 1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento dell’Autorità? 

- Si, si condividono.  

S 2. Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione? 

- Si, si condivide. 

S 3. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio base? Ve ne sono 

altre?  

Ai fini di specificare le singole attività riferibili al servizio di raccolta e trasporto è necessario 
classificare l’insieme delle attività che il gestore della raccolta e trasporto svolge, in virtù di un 
contratto di affidamento, o può svolgere, classificandole in: 
a) attività che costituiscono il servizio base della raccolta e trasporto; 
b)… 
In relazione alle attività di cui alla lettera a) che costituiscono il servizio base della raccolta e 
trasporto, l’Autorità è orientata a considerare le seguenti:  
I. spazzamento e lavaggio strade: comprensiva delle operazioni di spazzamento manuale e 
meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche e aree private ad uso pubblico e di parcheggio, 
nonché del lavaggio del suolo pubblico, strade, piazze e marciapiedi;  

Poiché lo scopo del documento è di classificare le attività che si possono affidare in un 
contratto riteniamo opportuno che tale classificazione sia esaustiva e più specifica: 

 
9.3 I  
Per le aree di parcheggio riteniamo che si dovrebbe specificare che è solo per quelle aperte, 
lo stesso per le strade private ad uso pubblico, solo se aperte perennemente al pubblico. 
Nel nostro contratto abbiamo anche espressamente indicato quali sono quelle escluse: 

 
“Sono escluse: 
- strade urbane di scorrimento veloce con le rampe di accesso non classificate come 
comunali 
- alcuni dei tratti urbani di strade provinciali e statali ricadenti nel centro abitato come 
individuato 
nella Delibera di Giunta n° 63 del 17/01/1997, di cui all’elenco allegato alla presente scheda 
- aree di pertinenza dei fabbricati e aree interne ai parchi residenziali, anche ERP e IACP 
- aiuole e relative pertinenze, fioriere, aree verdi, aree interdette al pubblico accesso.” 

 

II. raccolta e trasporto, comprensiva delle operazioni di:  

i. raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;  
ii. raccolta differenziata di rifiuti urbani;  
iii. raccolta dei rifiuti presenti nei contenitori stradali e manutenzione dei contenitori;  



     OSSERVAZIONI DCO/713/2018/R/RIF 

 

 

9.3 II iii 
Riteniamo che sarebbe più opportuno scrivere: “Raccolta dei rifiuti nei contenitori, stradali 
e domiciliari”, e indicare in modo separato l’attività di manutenzione altrimenti si rischia di 
far ricadere la manutenzione anche nei contenitori domiciliari, attività non prevista dal 
nostro Contratto, né dalla maggior parte degli altri. 
 

iv. raccolta di rifiuti ingombranti, RAEE nonché oli e grassi vegetali classificabili come rifiuti 
urbani;  
v. raccolta rifiuti e pulizia di mercati, arenili, rive fluviali e lacuali nonché di aree cimiteriali, 
compresa la raccolta di rifiuti prodotti da operazioni cimiteriali di esumazione ed 
estumulazione;  

9.3 II v  
Non riteniamo opportuno inserire nel testo la parola “pulizia”: che si intente? 
È ambigua e andrebbe eliminata, le aree elencate sono aree in cui si dovrebbe fare solo 
raccolta e non anche pulizia, infatti: 
 
Cimiteri: si tratta di aree chiuse per le quali il gestore dovrebbe avere solo il compito della 
raccolta ma non della pulizia. 
Mercati: per quelli aperti il gestore si occupa solo dello spazzamento della strada, l’area 
adibita a vendita dovrebbe essere pulita a carico del concessionario; i mercati chiusi sono 
aree private, sebbene talvolta di proprietà comunale e dovrebbero essere pulite dal 
proprietario. 
Arenili: il comune di Napoli effettua in proprio tale pulizia. 

 

vi. raccolta rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade o aree private ad uso 
pubblico;  

9.3 II vi  
L’abbandono dei rifiuti, in quanto incontrollato, ha un valore che potrebbe variare in 
misura troppo elevata negli anni e incidere in misura rilevante sul corrispettivo. 
Asia Napoli S.p.A e Comune di Napoli hanno deciso di contingentare i prelievi dei piccoli 
rifiuti, fissando un limite numerico ed economico nel proprio contratto, e di escludere dalla 
TARI il prelievo dei “cumuli soggetti a caratterizzazione”. 

 

vii. gestione e manutenzione dei centri di raccolta collettivi e di riuso e di isole ecologiche;  

9.3 II vii 
Riteniamo opportuno inserire anche la gestione delle aree di trasferenza e le isole 
ecologiche mobili. 

 

viii. comunicazione agli utenti per campagne informative e di educazione ambientale 
relative al servizio di raccolta e trasporto;  

9.3 II viii 
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Si ritiene opportuno aggiungere il costo del call center quale strumento di comunicazione 
ed eventualmente la quota di costi degli URP per il tempo dedicato all’igiene urbana. 
 

ix. vigilanza ambientale, ossia controllo del corretto conferimento dei rifiuti, accertamento 
e contestazione ai sensi delle norme vigenti e del regolamento di gestione del servizio;  

9.3 II ix 
Si ritiene opportuno aggiungere il costo della vigilanza effettuata dalla Polizia Ambientale 
che fa capo all’Ente e non al gestore e i costi della videosorveglianza: istallazione 
telecamere, costo manutenzione, costo traffico dati. 
 

x. raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e del 
successivo conferimento agli impianti di trattamento;  
xi. commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata;  
xii. trasporto verso impianti di recupero, compreso eventuale trasbordo su mezzi di 
maggiori dimensioni, ai sensi dell’articolo 193, comma 11 del TUA; 
xiii. trasporto verso impianti di smaltimento, compreso eventuale trasbordo su mezzi di 
maggiori dimensioni, ai sensi dell’articolo 193, comma 11 del TUA;  

III. attività di gestione tariffe all’utenza, che include le operazioni di:  

i. accertamento, bollettazione e invio degli avvisi di pagamento, gestione della banca 

dati utenze, riscossione, gestione dei crediti e del contenzioso;  

i.  Servirebbe un chiarimento in merito alla gestione del contenzioso, si intendono anche i 
costi legali? 

 

ii. gestione del rapporto con l’utenza tramite sportelli o call center. 

 ii. Riteniamo opportuno inserire Il call center anche nell’ambito dei servizi di 
comunicazione. 
S 4. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi? Ve 

ne sono altre?  

In relazione alle altre attività di cui alla lettera b), si tratta di attività che di norma vengono 
effettuate dal gestore del servizio su richiesta e che non sono esplicitamente incluse tra quelle cui 
si applica il metodo tariffario; esse sono di norma remunerate a parte dall’utente che ne fa 
richiesta oppure dall’ente locale. In relazione a tali attività si distinguono:  

I. attività integrative richieste dall’ente locale:  

i. servizi di pulizia per manifestazioni ed eventi pubblici;  

 

ii. servizi di raccolta rifiuti presso campo nomadi;  

 
Si richiede un chiarimento: si intende la raccolta attraverso le ordinarie attrezzature 
date in dotazione o la raccolta straordinaria occasionale? 
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ASIA Napoli S.p.A., svolge ordinariamente servizi di svuotamento delle attrezzature 
posizionate nei pressi dei campi nomadi. 
 

iii. raccolta e smaltimento siringhe presso aree pubbliche;  

 
Si tratta di ordinarie attività di raccolta svolte nell’ambito dei servizi di spazzamento 
che ASIA Napoli fa rientrare in PEF, e quindi il Comune in TARI 
 

iv. pulizia e manutenzione caditoie stradali (quando non effettuate dal gestore del 
Servizio Idrico Integrato5);  

 
A tali attività potrebbero aggiungersi: 

• Prelievo ingombranti in siti non di competenza quali scuole, Enti,,, 

• Prelievo rifiuti derivanti dalla pulizia degli arenili 

• Supporto alla Pulizia delle Aiuole, intesa come rimozione piccoli rifiuti 

• Rimozione e/o spostamento temporaneo attrezzature per cantieri stradali 

• Prelievo rifiuti contenenti amianto 

• Rimozione cumuli rifiuti soggetti a caratterizzazione 
 
Inoltre, tutte le richieste che provengono dalla Pubblica Autorità 

 

• Rimozione e/o copertura attrezzature per motivi di sicurezza 

• Supporto interventi di ordine pubblico e sgombero ad esempio in caso di sequestri 
di merci o di sgombero dei senza fissa dimora 

 
 
 

II. attività integrative richieste dal singolo utente:  

i. raccolta presso le grandi utenze con servizio personalizzato;  

Si richiede n chiarimento: in quale senso personalizzato: per le diverse attrezzature 
date in dotazione? Per le frequenze? 

 

ii. raccolta, trasporto e smaltimento di potature e sfalci erbosi;  

 
Per ASIA Napoli S.p.A. tali servizi, per la parte relativa a trasporto/smaltimento 
presso impianto finale, rientrano in PEF e quindi in TARI per il Comune di Napoli. 

 

iii. servizi di ritiro ingombranti che richiedano l’impiego di mezzi non ordinari;  

 
Si potrebbero includere i servizi di prelievo al piano degli ingombranti. 
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iv. rimozione di rifiuti abbandonati in grandi quantità su area privata;  
v. rimozione amianto da utenze domestiche.  

 
S 5. Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, di cui alla lettera 

b) del paragrafo 9.2? 

Nel primo semi-periodo, vista la presumibile difficoltà nel separare i costi di dette attività 
da quelle relative al servizio base (per le quali presumibilmente si utilizza il medesimo 
personale e i medesimi asset) si ritiene opportuno includerne i relativi ricavi nel piano 
economico finanziario, almeno per una data percentuale, che potrà essere differenziata in 
base alla tipologia del servizio; nel secondo semi-periodo tali poste contabili dovranno 
invece essere rendicontate in modo separato. 

Si condivide per il primo semiperiodo ma successivamente quanto saranno applicati i nuovi 
sistemi di calcolo del costo potrebbero essere trattati come i servizi di cui alla lettera c. 

S 6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole 

dell’unbundling contabile?  

Infine, oltre alle voci economiche e patrimoniali riferibili alle attività di cui alle lettere a) e 
b), occorre considerare le poste economiche e patrimoniali afferenti alle funzioni di staff 
che svolgono servizi centralizzati nell’ambito dello stesso soggetto giuridico a favore delle 
funzioni di line e che costituiscono costi indiretti di gestione. Si tratta di quelli che 
nell’ambito della disciplina dell’unbundling contabile, ossia nel TIUC, vengono definiti 
“Servizi Comuni” e che, nell’attuale metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, vengono 
inclusi nei costi generali di gestione (CGG). Questi ultimi sono, ad esempio, i servizi 
informatici, la ricerca e sviluppo, l’approvvigionamento e acquisti etc..6. Qualora tali 
funzioni di staff siano asservite anche ad attività ulteriori rispetto alle attività di cui alle 
lettere a) e b), ad esempio le attività di cui alla lettera c) o comunque ad attività diverse, 
occorrerà calcolare la quota di tali costi indiretti riferibile esclusivamente alle attività di cui 
alla lettera a) e b), applicando i driver indicati dal TIUC7. 

  

 

Articolo 7 Servizi comuni e funzioni operative condivise  

 
7.1 Costituiscono servizi comuni:  
 
a) approvvigionamenti e acquisti; ok 
b) trasporti e autoparco; no – nel caso dei Servizi di igiene Urbana sono costi diretti 

c) logistica e magazzini; - ci riserviamo ulteriori approfondimenti 
d) servizi immobiliari e facility management; - ok 
e) servizi informatici; - ok 
f) ricerca e sviluppo; - ok 
g) servizi di ingegneria e di costruzioni; - ok 
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h) servizi di telecomunicazione; -ok 
i) servizi amministrativi e finanziari; -ok  
j) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali; - ok 
k) servizi del personale e delle risorse umane. - ok 
 
7.2 Costituiscono funzioni operative condivise:  
 
a) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela del settore 
elettrico; - ok 
b) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela del settore 
gas; - ok 
c) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela comune al 
settore elettrico e gas; - ok 
d) funzione operativa condivisa di misura tra attività di settori diversi o tra attività diverse 
del settore idrico; - ok 
e) funzione operativa condivisa di acquisto di energia elettrica; - ok  
f) funzione operativa condivisa di acquisto di gas; - ok  
g) funzione operativa condivisa di acquisto comune di energia elettrica e di gas; - ok 
h) funzione operativa condivisa di cartografia elettronica; - ok 
i) funzione operativa condivisa di gestione utenze idriche; - ok 
j) funzione operativa condivisa di verifica e controllo; - ok 
k) funzione operativa condivisa di telecontrollo e ricerca perdite; - ok 
l) funzione operativa condivisa di manutenzione e servizi tecnici. - ok 
 

Allegato 2- Driver di ribaltamento per i 

servizi comuni Servizi comuni  
Driver  Si/no 

Approvvigionamenti e acquisti 

Numero ordini e/o contratti e/o gare di 
acquisto e appalto registrati da ciascuna 
attività  

Si 

Importo complessivo degli ordini e/o 
contratti e/o gare di acquisto registrato a 
consuntivo da ciascuna attività 

Si – questo 
pare sia il più 
opportuno 

Numero di fatture passive registrato in 
contabilità da ciascuna attività 

Si 

Trasporti e autoparco 

Km effettivi, medi o normalizzati percorsi 
dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna 
attività  

Si 

Costo consuntivo di gestione dei mezzi 
assegnati a ciascuna attività 

Si 

Costo di trasporto a consuntivo di 
ciascuna attività 

Si 
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Ore di utilizzo per singolo servizio 
registrate da ciascuna attività 

Si 

Logistica e magazzini 

Numero di movimentazioni di magazzino 
(carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna 
attività  

Si 

Pesi e volumi movimentati per tipologie di 
materiali registrati da ciascuna attività  

Si 

Valore dei prelievi di magazzino registrati 
da ciascuna attività  

Si 

Servizi immobiliari e facility 

management 

Mq utilizzati da ciascuna attività  Si 

Costo a consuntivo degli interventi di 
manutenzione richiesti da ciascuna attività  

Si 

Numero di addetti assegnati a 
ciascun’attività  

Si 

Numero di unità immobiliari assegnate a 
ciascuna attività  

Si 

Servizi informatici 

Numero di elaborazioni effettuate per 
ciascuna attività  

Si 

Numero di postazioni assegnate a 
ciascuna attività  

Si 

Costo capitalizzato di software/hardware 
registrato a consuntivo da ciascuna attività  

Si 

Costo di manutenzione 
software/hardware registrato a 
consuntivo da ciascuna attività  

Si 

Tempi macchina per elaborazione dei dati 
di ciascuna attività  

Si 

Numero degli interventi di assistenza agli 
utilizzatori di ciascuna attività  

Si 

Volume di traffico registrato da ciascuna 
attività  

Si 

Ricerca e sviluppo Rilevazioni analitiche sulle commesse di 
riferimento 

si 

Servizi di ingegneria e di costruzioni  Rilevazioni analitiche sulle commesse di 
riferimento  

Si 

Servizi di telecomunicazione 

Volumi di traffico registrati da ciascuna 
attività  

Si 

Numero di postazioni attive assegnate a 
ciascuna attività 

Si 

Servizi amministrativi e finanziari 
Numero di transazioni registrate per 
attività  

Si 
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Numero di conti annuali separati 
predisposti per ciascuna attività 

Si 

Costi operativi diretti al netto dei costi di 
acquisto e trasporto di energia 
elettrica/gas registrati da ciascuna attività 

Si 

Righe di movimenti contabili registrati da 
ciascuna attività 

Si 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
delle singole attività 

Si 

Organi legali e societari, alta direzione e 
staff centrali 

Costi operativi diretti al netto dei costi di 
acquisto e trasporto dell’energia elettrica/ 
gas registrati da ciascuna attività  

Si 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
delle singole attività 

Si 

Per la sola segreteria: volumi e tipologia di 
traffico; numero postazioni attive 

Si 

Servizi del personale e delle risorse 
umane  

Numero di addetti o numero medio di 
addetti per ciascuna attività  

Si 

Numero di assunzioni effettuate per 
ciascuna attività 

si 

 

Allo stato attuale i CGG sono caricati tutti in PEF ed in TARI, anche se l’Azienda svolge anche attività 

di cui alla lettera b) (altre attività). In relazione ai CGG inoltre al punto S14 (costi esclusi da i costi 

operativi):  

f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove 
l’impresa sia risultata soccombente (sono nei costi generali dell’Azienda e quindi compresi nel 
PEF/TARI);  
h) i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai 
concessionari; (sono nei costi generali di ASIA Napoli S.p.A. e quindi compresi nel PEF).  

 

S 7. Si condivide la regolazione delle attività esterne? Vi sono difficoltà nell’enucleare costi e 

ricavi ad esse associati?  

Si condivide. 
Riteniamo che le difficoltà siano le stesse che si incontrano nella suddivisione di tutte le 
altre attività, si deve procedere con valori di stima in extracontabile. Ci riserviamo ulteriori 
approfondimenti con gli uffici competenti. 

S 8. Si condividono l’ambito di applicazione e i riferimenti di natura contabile assunti per il 

calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto?  

10.1 L’ambito di applicazione per il calcolo dei ricavi di riferimento del servizio di raccolta e 
trasporto è costituito dall’ambito o bacino territoriale di affidamento come definito nel 
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contratto di concessione ed è coincidente con l’ambito di applicazione per il calcolo del 
costo riconosciuto del servizio integrato nel suo complesso (cfr. paragrafo 17) 
10.2 I costi del servizio di raccolta e trasporto sono indicati nel Piano Economico Finanziario 
(PEF), comprensivo non solo dei costi del gestore, ma anche di eventuali costi sostenuti 
dall’ente locale che partecipa al servizio di raccolta e trasporto come sopra definito: ad 
esempio i costi per l’attività di gestione tariffe all’utenza e il costo del rischio di credito.  
10.3 I dati utilizzati ai fini tariffari dovranno essere affidabili e certi e, dunque, provenire da 
fonte contabile obbligatoria. Di conseguenza ai fini della determinazione del ricavo di 
riferimento del servizio di raccolta e trasporto per il primo anno del periodo di regolazione 
saranno considerati i costi effettivamente sostenuti come risultanti dai bilanci del gestore e 
dell’ente locale. In futuro tali costi saranno desumibili dai prospetti dei conti annuali 
separati (e certificati) che saranno predisposti una volta definite specifiche regole di 
unbundling contabile. 

Si si condividono 
S 9. Si condivide la necessità che il gestore operante su più affidamenti tenga una contabilità 

separata in relazione a ciascun affidamento?  

Nel caso in cui il gestore del servizio di raccolta e trasporto operi su più affidamenti, lo 
stesso è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascun 
affidamento separatamente da quelli di altri affidamenti, secondo lo schema di bilancio 
civilistico. 

A nostro parere, con un’adeguata gestione della contabilità analitica e di centri di costo, 
non pare necessaria una contabilità separata. 

S 10. Si condivide la scelta dell’anno base di riferimento?  

L’anno base per la quantificazione dei costi riconosciuti farà riferimento al più recente in 
termini di disponibilità di costi consuntivi per il processo di approvazione tariffaria. Le 
tariffe relative al 2020, primo anno del periodo di regolazione, verranno pertanto 
determinate con riferimento ai costi effettivamente sostenuti nell’anno 2018. 

Se l’Autorità conferma la volontà di iniziare nel 2020, l’anno n-2 appare essere il più adatto. 
Per il futuro sarebbe più opportuno fare riferimento all’anno n-1. Il problema, a nostro 
avviso, è da ravvisarsi nelle ipotesi in cui il delta costo tra n-2 e n sia molto elevato (come 
avviene nel nostro caso poiché abbiamo tassi di crescita di RD sostenuti con conseguenti 
ricadute sugli oneri di avvio a recupero e smaltimento). Si propone o di riferirsi all’anno n-2 
o di riferirsi ai valori di budget con assestamenti nell’anno n. 
Allo stato attuale il PEF 2018, che l’Azienda predispone per l’Ente locale, è effettuato sul 
Budget, così come i precedenti, basandosi su un costo Aziendale complessivo (costi 
diretti/indiretti + ammortamenti e accantonamenti). 
La somma delle medesime categorie di costo effettuata su bilancio riclassificato è inferiore 
soprattutto in virtù degli importanti accantonamenti, con il nuovo metodo vi sarebbe un 
delta rilevante senza considerare l’eventuale esclusione degli accantonamenti per rischi e di 
parte delle spese generali. 
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S 11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore 

del servizio di raccolta e trasporto?  

Criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore  
10.7 Ai fini della determinazione del ricavo riconosciuto al gestore del servizio di raccolta e 
trasporto, l’Autorità ritiene opportuno adottare un approccio basato su schemi di 
regolazione incentivanti soggetti ad obiettivi di efficientamento pluriennali.  
10.8 Ai fini del riconoscimento dei costi di capitale e operativi sostenuti dai gestori del 
servizio, i ricavi di riferimento sono determinati come somma di:  
a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori;  
b) ammortamenti economico-tecnici;  
c) costi operativi riconosciuti. 

 si 
S 12. Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto del gestore 

e della quota di ammortamento come sopra esposti?  

Determinazione del capitale investito riconosciuto del gestore e della quota di 

ammortamento  
10.9 Ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto al gestore a fini 
regolatori concorrono le seguenti poste:  
a) immobilizzazioni nette;  
b) immobilizzazioni in corso;  
c) capitale circolante netto;  
d) poste rettificative del capitale.  
10.10 Il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni considera unicamente i costi 
effettivamente sostenuti nell’anno base di riferimento per la determinazione della tariffa 
come approvati sulla base del Piano d’Ambito. La determinazione delle immobilizzazioni 
nette avviene sulla base del metodo del costo storico rivalutato, al netto degli 
ammortamenti economico-tecnici e al netto dei contributi versati da pubbliche 
amministrazioni. 

Si, si condividono anche se vi sono perplessità sulle tempistiche perché operando come 
proposto si avrebbe un rientro dell’investimento solo 2 anni dopo averlo sostenuto.  
Con la proposta di cui al punto 10.14 tale sfasamento dovrebbe comunque attenuarsi. 

S 13. Si condivide la valutazione relativa alla criticità del capitale circolante in relazione al 

servizio di raccolta e trasporto, anche in considerazione della sua natura labour intensive?  

Il capitale circolante netto verrà calcolato in forma parametrica, anche in considerazione 
dei tempi di incasso e pagamento dei crediti e debiti commerciali; il finanziamento del 
capitale circolante in alcune aree del Paese costituisce peraltro una criticità anche a causa 
di tempi di incasso particolarmente dilazionati. 

Si anche se l’argomento necessita di ulteriori approfondimenti e ci riserviamo di fare 
ulteriori osservazioni. 

S 14. Si condividono i criteri di ammissibilità dei costi operativi sopra specificati?  

Non sono ricomprese nei costi operativi riconosciuti le seguenti voci di costo:  
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a) gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di norme 
tributarie o per la copertura di rischi e oneri, fatta eccezione per la copertura del rischio 
credito, per cui si rimanda a quanto esposto in seguito; - 

 

Come da DPR 158/99 e linee guida del MEF nel PEF l’Azienda sempre inserito gli 
accantonamenti per copertura rischi che sono distribuiti tra le attività operative. 

 

b) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; 
c) le svalutazioni delle immobilizzazioni;  
d) gli oneri straordinari; 

 
Per il punto d, quando si tratta di costi operativi manifestati in anni diversi rispetto a 
quelli di competenza, riteniamo che sia opportuno inserirli. 
 

 
e) gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi 

normativi;  

 
Quando gli importi delle altre assicurazioni sono molto elevati, si rischierebbe di 
lasciare fuori dal PEF cifre significative. 
 

f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso 
ove l’impresa sia risultata soccombente;  

 
ASIA Napoli li inserisce in PEF tali costi come CGG. 
 

g) i costi connessi all’erogazione di liberalità;  

si richiede un chiarimento: che cosa si intende? Le donazioni? Rientrano anche le 
liberalità ai dipendenti? Omaggi e regali?  
 

h) i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in 
capo ai concessionari;  

 
ASIA Napoli li inserisce in PEF tali costi come CGG. 
 

i) le spese di rappresentanza.  

 
ASIA Napoli le considera spese generali e le inserisce in PEF come CGG. 
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S 15. Si condivide il criterio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti dagli enti locali? Quali 

altri spese può sostenere l’ente locale in relazione al servizio di raccolta e trasporto oltre a quelli 

menzionati?  

 

Infine, l’Autorità intende riconoscere i costi operativi sostenuti dall’ente locale in relazione 
all’attività di gestione delle tariffe all’utenza. In caso di costi del personale o altri costi operativi 
sostenuti dall’ente locale riferibili in parte al servizio di raccolta e trasporto ed in parte ad altre 
attività diverse, verrà riconosciuto il solo costo pro-quota ragionevolmente imputabile al 
servizio di raccolta e trasporto. 

 

 Si ritiene che le altre spese da inserire dovrebbero essere: 
- Monitoraggio e gestione abbandonati sul territorio che fanno capo in genere al servizio 

igiene e non al servizio tributi 

- Monitoraggio e Controllo del servizio 

- Servizi di assistenza agli utenti 

S 16. condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore?  

Si richiede un chiarimenti: gli accantonamenti rischio su crediti sarebbero quindi ammessi solo per 
il credito da TARI/Imposta non riscosse oppure in generale si può estendere agli altri crediti? ASIA 
Napoli S.p.A. non ha rischi su crediti da riscossione però i crediti ASIA Napoli S.p.A., così come i 
relativi rischi sono connessi per via transitiva alla percentuale di morosità di incasso da parte 
dell’ente comunale, e comunque alla politica di gestione di riscossione TARI gestita direttamente 
dall’ente locale. In tal senso potrebbero essere in qualche misura riportati all’interno del costo 
TARI considerato che non è possibile inserire gli oneri finanziari connessi al ritardo nei pagamenti?  
S 17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio credito?  

 Si. 
S 18. Si ritiene che i criteri di incentivazioni proposti per la riduzione della morosità possano 

essere efficaci in relazione alle politiche di gestione del credito dell’ente locale?  

Premesso che l’attività di riscossione è in capo all’Ente Comunale, riteniamo che per 
l’istanza eventuale essa dovrebbe tener conto dei risultati delle azioni messe in campo più 
che delle azioni stesse: solo risultati positivi validano l’efficacia delle stesse.  

S 19. Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di ricavo 

riferite al costo di capitale sopra esposti? 

 Si, per i ricavi. 
Riteniamo che i costi andrebbero aggiornati, invece, ad un valore più industriale quale il 
costo del personale o dei carburanti costi sui quali le Aziende non hanno possibilità di 
intervenire. 

S 20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del gestore? 

Una riflessione a nostro parere andrebbe fatta per tutti i costi di smaltimento e trasporto 
dei rifiuti finché non sarà realizzata una condizione di equilibrio dell’impiantistica regionale, 
con particolare riferimento ai costi unitari applicati dai gestori privati degli impianti. In 
considerazione della caratteristica labour intensive, si dovrebbero individuare criteri di 
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ponderazione che tengano conto della componente “fissa” di tale fattore produttivo (costi 
da CCNL, costi di sorveglianza sanitaria, ecc). Un ragionamento analogo potrebbe valere 
per i costi di assicurazione obbligatori e per i costi per prevenzione e sicurezza sul lavoro, 
che potrebbero aumentare in base a novità del legislatore. 
 

S 21. Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si ritiene che la 

misurazione dell’obiettivo previsto presenti criticità? 

Si condivide. 
Il sistema di scarto dei materiali è funzionale all’impianto, l’incidenza degli scarti dovrebbe 
tenerne conto. Poiché le tecnologie usate sono differenti e conseguentemente il livello di 
impurità si potrebbero usare dei parametri di ponderazione, almeno fino a che il sistema 
non avrà recepito le necessarie modifiche impiantistiche migliorative. 
Sono dati generalmente già monitorati non dovrebbero presentare criticità.  

S 22. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di 

preparazione per il riutilizzo e riciclaggio? 

Ci riserviamo ulteriori approfondimenti con gli uffici competenti. 
S 23. Si condividono i criteri sopra specificati in materia di accesso? Quali aspetti relativi 

all’accesso agli impianti di trattamento si ritiene opportuno che siano oggetto di regolazione da 

parte dell’Autorità? 

 Si. 
S 24. Si condivide l’impostazione in base alla quale l’Autorità fissa i ricavi di riferimento mentre 

l’articolazione tariffaria è definita dal gestore, che, nei limiti sopra definiti, la determina sulla 

base di criteri oggettivi e misurabili? Quali criteri potrebbero essere presi in considerazione a tal 

fine? 

Dal documento sembrerebbe che i ricavi dei gestori della raccolta debbano essere tutti 
soggetti a tariffa e quelli per gli impianti debbano essere parzialmente liberi. Ci riserviamo 
ulteriori approfondimenti. 

S 25. Si condivide l’applicazione dei criteri di separazione contabile? 

 Si. 
S 26. Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali poste rettificative 

ritenete opportuno considerare ai fini della determinazione del ricavo di riferimento? Quali 

specificità devono essere tenute in considerazione per ognuna delle tipologie impiantistiche 

oggetto di regolazione? 

 si 

S 27. Si condividono i criteri esposti in materia di incentivazione degli impianti di trattamento? 

Quale durata di accesso pluriennale e quali meccanismi di incentivazione per ciascuna tipologia 

di impianto ritenete necessari per incentivare la realizzazione di impianti di trattamento? 

Motivare le risposte.  

 L’Azienda non ha impianti e non ha conoscenza diretta del settore impiantistico, però 
riteniamo che un periodo adeguato sia almeno 15 anni. 
S 28. Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali ritenete debbano 

essere le informazioni rese pubbliche a disposizione degli utenti? Motivare le risposte.  
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 Capacità totale/utilizzata; tempi medi di accesso; orari di apertura; costi. 
S 29. Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in 

relazione al ciclo integrato?  

Si 
S 30. Si condivide la necessità di articolare il PEF a livello di ciascun Comune dell’Ambito? Si 

ritiene necessario o opportuno allocare costi specifici a livello di Comune?  

 

S 31. Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo integrato 

dei rifiuti urbani?  

 Si  
S 32. Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi?  

 Si  
S 33. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione e la 

pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato?  

Si 
S 34. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione e la 

pubblicazione dei corrispettivi per l’accesso agli impianti di trattamento?  

 Si  
S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate?  

Si 
S 36. Si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere?  

Si 
 
 
 


