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Benevento, 26.06.2009 

 
Spett.le 

ASIA Benevento spa 
Al sig. Presidente 

SUA SEDE 
Inviato via fax al  numero 082423162 

 
 

COMUNE DI BENEVENTO 
Al sig. Sindaco 

Inviato via fax al numero 082429243 
 

Oggetto: richiesta chiarimenti TARSU . 
 

Allo scopo di contribuire ad un effettivo chiarimento sui problemi e, eventualmente, ad 

una loro soluzione il Codacons di Benevento invia, in allegato, all’ASIA ed al Comune un 

prospetto nel contesto del quale l’Associazione si limita a confrontare alcuni dati oggettivi 

afferenti realtà territoriali ritenute, sia pure sommariamente, rapportabili tra loro. 

Il prospetto allegato contiene un raffronto del costo complessivo del servizio gestione rifiuti 

dichiarato dai Comuni capoluogo di Benevento,  Salerno, Caserta ed Avellino per l’anno 2009, 

rapportandolo al numero di residenti ed al numero di famiglie. Si è scelto di escludere dal 

confronto Napoli perché ritenuta realtà, per caratteristiche territoriali e demografiche, non 

rapportabile a quella degli altri comuni capoluogo. 

L’analisi si è resa necessaria, ad avviso dell’Associazione, perché così come è indubbia 

l’esistenza di un obbligo di legge di copertura del 100% del costo, è altrettanto certa 

l’opportunità di verifica delle ragioni della dimensione assoluta di tale costo per individuarne 

cause ed eventuali punti critici.  



 Codacons Benevento 

Ebbene, risulta dai numeri come il Comune di Benevento sostenga un costo per abitante e per 

famiglia decisamente superiore a quello degli altri comuni capoluogo di regione. 

Risulta opportuna, pertanto, al di là delle dichiarazioni più o meno entusiastiche sui risultati 

ottenuti, in verità non pienamente percepiti, una approfondita analisi circa le ragioni per le quali 

esiste tale oggettiva e rilevante differenza di costi. 

In particolare sarebbe necessario sapere quale voce di spesa incida in maniera specifica e 

maggiore rispetto agli altri Enti, quali siano le ragioni e quali i rimedi, eventualmente, previsti e 

programmati. Apposita riunione informativa potrebbe essere indetta in merito. 

Distinti saluti. 

CODACONS BENEVENTO 

Massimo Morone 

 

 

 

Allegato: prospetto TARSU 2009 



COSTO RESIDENTI FAMIGLIE COSTO COSTO PER
GESTIONE PER RES. FAMIGLIA
RIFIUTI

COMUNE DI CASERTA DELIBERA DI G.C. N.63/2009 € 16.504.782,61 75.208 25.948 € 219,46 € 636,07  
 

COMUNE DI SALERNO DELIBERA DI G.C. N.1316/2008 € 27.532.999,00 138.188 46.747 € 199,24 € 588,98  

COMUNE DI AVELLINO DELIBERA DI G.C. N.162/09 € 9.559.574,24 52.703 17.936 € 181,39 € 532,98  

COMUNE DI BENEVENTO DELIBERA DI G.C. N.162/09 € 15.193.876,00 61.791 20.681 € 245,89 € 734,68

Il costo corrisponde a quanto dichiarato dagli Enti a titolo di Costo Complessivo del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da
coprire al 100% nel contesto delle Delibere richiamate di approvazione della tariffa TARSU 2009

Il numero di residenti e famiglie è tratto dal sito www.comuni-italiani.it

Famiglia Medici
Highlight




