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TITOLO I – INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1 Cos’è e a cosa serve la carta della qualità del servizio 

La Carta della qualità del servizio è il documento con cui il Comune sancisce il proprio impegno 

ad assicurare ai cittadini-utenti un determinato livello di qualità delle prestazioni erogate, in 

modo da garantire la chiarezza del rapporto e il miglioramento continuo del servizio. 

La Carta è però anche uno strumento di comunicazione, il cui fine è di implementare la qualità 

dei servizi pubblici erogati anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione degli 

utenti destinatari degli stessi, che da attori passivi dei servizi medesimi ne diventano parte 

attiva nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e specificate dalla Carta stessa, 

dal Regolamento comunale in materia di accesso e partecipazione. 

La presente Carta della qualità è rivolta agli utenti e ai contribuenti del Servizio di gestione 

delle tariffe e dei rapporti con gli utenti della Tassa Sui Rifiuti (TARI), servizio che viene gestito 

direttamente dal personale del Servizio Tributi del Comune di Frasso Telesino, supportato 

dalla società MOLISANNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS, il servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti è invece gestito dalla società ECO RECUPERI CIOFFI SRL.  

La carta della qualità del servizio è pubblicata sul “Portale di Trasparenza per la gestione dei 

rifiuti” del Comune di Frasso Telesino (link: 

https://www.comune.frassotelesino.bn.it/trasparenza-rifiuti/7-carta-della-qualita-del-

servizio/). 

 

1.2 Principali riferimenti normativi 

La Carta della qualità del Servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti della 
Tassa sui Rifiuti (TARI) è ispirata: 

- Alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici”; all’art. 2 istituisce il Comitato permanente per la 

Carta dei servizi pubblici e prevede l’introduzione di standard di qualità. 

- Al Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 “Misure urgenti per la semplificazione dei 

procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche 

amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273; all’art. 2 

dispone l’emanazione di schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici 
tramite decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’adozione di tali schemi da 

parte delle pubbliche amministrazioni entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione. 

- Alla Legge 14 novembre 1995, n.481; affida ad ARERA il compito - tra gli altri - di 

promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa 

comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché 

di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari 

dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale. 

- Alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; in particolare, all’art. 1, comma 461, 

si prevede l’obbligo per il soggetto gestore di redigere e pubblicare la Carta dei Servizi 

in conformità a intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni 

imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle 

prestazioni erogate così come determinati nel Contratto di Servizio, nonché le modalità 

di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le 

vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell’utenza. 

- Alla Legge 24 marzo 2012, n. 27. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 
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gennaio 2012, n. 1, “Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e 

infrastrutture”. 

- Al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

- Alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; ha assegnato ad 

ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che 

tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità 

e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”. 

- Alla Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif sulla Regolazione della qualità 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

1.3 Cos’è la TARI 

La TARI è l’acronimo di TASSA SUI RIFIUTI, tributo istituito dell’articolo 1, comma 641 e 

seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi che ne ha definito le condizioni, le 

modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione. 

La tassa è riscossa per finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, 

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento secondo la normativa 

vigente. 

Il servizio integrato di gestione comprende: l’attività di raccolta e trasporto, l’attività di 

trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, l’attività di trattamento e recupero, l’attività 

di spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli 

utenti. 

Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della TARI da applicare a utenze 

domestiche (famiglie) e non domestiche (professionisti e imprese) in modo da assicurare 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani come determinati annualmente nel Piano Economico Finanziario. 

Come questa Carta, anche il Piano Economico Finanziario e più in generale la 

comunicazione all’utenza deve rispettare le indicazioni e i requisiti di trasparenza indicati 

dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). 

Il Comune è titolare della potestà impositiva e la esercita nella persona del Funzionario 

Responsabile della TARI, appositamente nominato dalla Giunta Comunale, che si avvale del 

personale assegnato al Servizio Tributario, per lo svolgimento delle attività di gestione del 

rapporto con gli utenti e di riscossione del tributo. 

Il Comune opera secondo la disciplina dettata dalla normativa nazionale in materia di TARI 

e dal Regolamento Comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza del 

proprio operato nei confronti dei contribuenti, assicurando altresì l’economicità delle 

attività, la loro efficacia ed efficienza. 

 

TITOLO II- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
La TARI è dovuta da chiunque (utenza domestica e non domestica) possieda o detenga a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
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dell'unica obbligazione tributaria.  
L’attività di riscossione viene svolta dal Comune che determina annualmente le tariffe, approvate con 
Delibera di Consiglio Comunale, procede all’elaborazione del ruolo Tari e provvede all’invio dell’apposito 
avviso di pagamento, al domicilio fiscale di ogni singolo contribuente (coincidente con la residenza 
anagrafica, salvo diversa comunicazione) che ha regolarmente denunciato l’occupazione di un immobile sul 
territorio comunale, oppure accertato d’ufficio. La riscossione avviene tramite modello F24 ed è previsto il 
versamento in soluzione unica o suddiviso in quattro rate. In caso di mancato ricevimento dell’avviso è 
possibile richiederne copia recandosi presso lo sportello fisico o richiedendone l’invio tramite posta 
elettronica scrivendo all’indirizzo e-mail: tributi@comune.frassotelesino.bn.it. 
Le richieste di attivazione, cessazione e variazione del servizio devono essere presentate entro i termini 
previsti dal Regolamento Comunale e producono il loro effetto dalla data di inizio possesso, variazione o 
cessazione. In ogni caso l’utente può recarsi presso lo sportello fisico del Comune nei giorni di martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e il lunedì dalle 15:30 alle 17:30, per richiedere 
informazioni. 
Il Comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi TARI, prelevabili dal sito 
internet istituzionale dell’Ente sezione “Portale per la trasparenza per la gestione dei rifiuti”. 
Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, 
in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull’apposito modulo messo a disposizione 
dal Comune, (sito internet istituzionale dell’Ente sezione “Portale per la trasparenza per la gestione dei 
rifiuti”) completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per 
il riconoscimento delle stesse. Si rimanda al Regolamento TARI per le particolari condizioni d’uso. 
 

2.1 Determinazione importi da pagare 
La TARI è dovuta a decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed 

aree e sussiste                     sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente 

dichiarata.  

La tariffa delle utenze domestiche (famiglie) si distingue in: 

o una quota fissa: determinata applicando alla superficie calpestabile dell’abitazione e 
dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie (m2) parametrate al 
numero degli occupanti. 

o una quota variabile: parametrata in base al numero degli occupanti. 

Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante dall’ultimo allineamento 

dei dati  anagrafici con la banca dati Tari o, per le nuove utenze, alla data di iscrizione. 

 
La tariffa delle utenze non domestiche (professionisti ed imprese) si distingue in: 

o una quota fissa: determinata applicando alla superficie imponibile (m2) la tariffa per unità di 

superficie riferita                            alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale 

produzione di rifiuto; 

o una quota variabile: determinata applicando alla superficie imponibile (m2) la tariffa per 

unità di superficie riferita alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di 

potenziale produzione di rifiuto. 

Sul tributo si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

 

TITOLO III- OMESSA O INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O DI 
MOROSITA’ DI PAGAMENTO 
 

3.1 Omessa presentazione della dichiarazione 
In caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune notifica al contribuente un avviso di accertamento 
esecutivo con l’aggiunta di sanzioni sul tributo evaso oltre agli interessi legali e alle spese di notifica. 
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del 
tributo non versato, con un minimo di euro 50. 
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con 

mailto:tributi@comune.frassotelesino.bn.it
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un minimo di euro 50. 
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene 
acquiescenza dal contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, delle sanzioni e degli interessi. 
 

3.2 Morosità nel pagamento 
Al contribuente che non versi le somme richieste entro le scadenze indicate nell'avviso di pagamento TARI 
è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento 
contenente le somme da versare in un’unica soluzione entro la scadenza di trenta giorni dalla ricezione, con 
addebito delle spese di notifica. Il sollecito conterrà anche l’avvertenza che: 

• in caso di inadempimento, si procederà all’emissione dell’avviso di accertamento esecutivo e si 
applicheranno la sanzione per omesso o tardivo pagamento (30% dell’importo non versato), gli 
interessi di mora (al tasso legale) e le spese di notifica; 

• permanendo l’inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 
riscossione tramite AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA, Delibera n. 16 del 30/06/2017.  

Il contribuente destinatario dell’accertamento può evitare l’applicazione delle sanzioni dimostrando 
l’avvenuto pagamento delle morosità o la regolarità della posizione, tramite presentazione di apposita 
istanza di autotutela.  

 
3.3 Come è possibile richiedere la rateizzazione dell’avviso di accertamento 

Nel caso di accertamenti d’imposta, qualora il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva 
difficoltà, può chiedere la rateizzazione. 
Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi legali che rimarranno fissi 
per tutta la durata della rateizzazione, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 802 della Legge 
27 dicembre 2019, n. 160. 
Per conoscere le condizioni e le modalità per accedere alla rateizzazione consultare il Regolamento 
Generale delle Entrate Comunali pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente sezione “Portale 
trasparenza servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 

 
TITOLO IV- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
4.1 Principi fondamentali di erogazione del servizio 
Il Comune nell’erogazione del servizio si ispira ai seguenti Principi Fondamentali: 
- Eguaglianza di trattamento: l’erogazione dei servizi è ispirata al principio di uguaglianza dei diritti 
degli utenti e senza discriminazione di sesso, razza o Garantisce inoltre la parità di trattamento degli 
utenti stessi, a parità di condizioni del servizio prestato nell’ambito di aree e categorie omogenee di 
fornitura;  
-Imparzialità: il servizio viene prestato con obiettività, equità, giustizia e imparzialità nei confronti di 
tutti coloro che ne usufruiscono; 
 -Continuità: viene assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste 
dovessero verificarsi, i tempi di disservizio andranno limitati al minimo;  
-Partecipazione: Si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione del servizio 
pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per favorirne ile tempestiva 
riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio; 
rapporto collaborativo. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è consentito, nel rispetto della legge 
241/90 a tutti coloro che risultino titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la partecipazione 
attiva dei cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o formulare suggerimenti, nonché 
presentare reclami per eventuali disservizi rilevati nell’erogazione dei servizi stessi. L’utente, in proprio o 
attraverso le Associazioni, ha la facoltà di presentare reclami ed istanze, produrre memorie e documenti, 
avanzare proposte e suggerimenti per il miglioramento del servizio. Per gli aspetti di relazione con 
l’utente, il Comune garantisce l'identificabilità del personale ed individua i responsabili degli uffici e dei 
servizi coinvolti. Il Comune promuove periodiche rilevazioni sul grado di soddisfazione degli utenti, circa 
la qualità dei servizi resi.  
-Efficienza ed efficacia: Viene posto il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da 
garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure idonee al 
raggiungimento di tali obiettivi, adottando in maniera continuativa soluzioni tecnologiche, organizzative e 



 

 
7  

procedurali più funzionali al raggiungimento dello scopo, compatibilmente con le risorse disponibili  
-Rispetto delle normative e onestà: i servizi e le attività sono gestiti secondo le migliori tecnologie e 
modalità operative, e comunque nel rispetto delle regole e dei principi generali previsti dalla vigente 
legislazione;  
-Equità: viene garantita, nella quantificazione delle tariffe, il rispetto del principio di chi “inquina paga” 
assoggettato a tassazione secondo criteri oggettivi e non discriminanti. Garantisce inoltre l’emissione di 
atti di annullamento, sgravi e rimborsi inerenti atti impositivi inesatti o versamenti eccedenti il dovuto.  
-Legalità: l’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale s’ispirano 
al principio di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.  
-Efficienza ed efficacia: Viene posto il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da 
garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure idonee al 
raggiungimento di tali obiettivi, adottando in maniera continuativa soluzioni tecnologiche, organizzative e 
procedurali più funzionali al raggiungimento dello scopo, compatibilmente con le risorse disponibili  
-Semplificazione delle procedure: Vengono assunte iniziative volte a garantire che la modulistica sia 
messa a disposizione del contribuente in tempi utili per gli adempimenti e curando che le proprie 
comunicazioni ed istruzioni siano comprensibili; per quanto concerne i procedimenti disciplinati 
autonomamente, gli uffici prevedono che il contribuente possa adempiere ai propri obblighi nelle forme 
più rapide, agevoli e meno onerose, soprattutto mediante il ricorso sempre maggiore 
all’informatizzazione dei sistemi di accesso ai servizi. 
 -Chiarezza e cortesia: Assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle 
informazioni necessarie e la disponibilità degli Uffici ai fini del buon esito della pratica in fase di 
trattazione, ponendo anche la massima attenzione alla semplicità e alla chiarezza del linguaggio utilizzato. 
Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla disponibilità all’ascolto, al rispetto e 
all’educazione reciproci. 
 -Informazione: Considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la qualità dei servizi 
erogati e dei rapporti con gli utenti. In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile 
per una partecipazione piena e consapevole da parte dei cittadini alle modalità di erogazione dei servizi. 
All’utente è quindi garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguardo 
alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle opportunità di cui può 
godere. 
 -Riservatezza: Garantisce che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto delle 
disposizioni di cui al GDPR.  
-Centralità della persona: I servizi assicurati dal Comune vengono erogati in base alle esigenze di ogni 
singolo cittadino fruitore, alle sue potenzialità ed alle sue eventuali fragilità. Per quei servizi che 
rispondono a bisogni individuali o del nucleo familiare, l’accesso all’erogazione è sempre preceduto 
dall’elaborazione di un progetto individualizzato di intervento, in accordo con il cittadino fruitore. Gli 
operatori dei servizi comunali assicurano un costante impegno alla riservatezza, nel rispetto della 
persona e della propria identità fisica e morale. 
 -Rispetto dell’ambiente: Si impegna a porre in essere ogni accorgimento affinché l’impatto con 
l’ambiente venga ridotto al minimo attraverso l’utilizzo sempre maggiore di sistemi comunicativi non 
cartacei. 
 

4.2 Prestazioni soggette a standard di qualità e descrizione degli indicatori utilizzati per 
monitorare tali prestazioni 

Con Determina n. 106 del 15.06.2022 recante: “Determinazione da parte dell’Ente Territorialmente 
Competente dello Schema Regolatorio per i Comuni costituenti l’ATO Rifiuti Benevento secondo quanto 
previsto dall’art.3.1 del TQRIF-Allegato A alla Deliberazione ARERA n° 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 
(Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani)” è stato individuato come schema 
regolatorio e degli inerenti obblighi di servizio, lo schema di servizio I.  
La tabella che segue indica per i servizi erogati le modalità per accedervi, i referenti a cui rivolgersi, mentre 
tutta la modulistica è reperibile sul sito internet dell’Ente sezione “Portale trasparenza servizio di gestione 
dei rifiuti urbani”. 

Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per lo Schema regolatorio I 
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TITOLO V-TRASPARENZA 
 
La sezione dedicata alla “Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti”, come previsto dalla 
deliberazione ARERA 444 del 31 ottobre 2019, in riferimento ai contenuti informativi minimi, 
organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle 
informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, è raggiungibile al link: 
https://www.comune.frassotelesino.bn.it/trasparenza-rifiuti/. 

 
 

TITOLO VI-PRIVACY 
 
È possibile reperire le informative sulla privacy sul sito istituzionale del Comune di Frasso 
Telesino al seguente link: https://www.comune.frassotelesino.bn.it/trasparenza-rifiuti/20-
privacy-2/. 

Servizio Disponibilità di presentazione Recapiti Orari 
Modalità di attivazione del 
servizio di cui all’Articolo 6 e 
all’Articolo 7 

Posta: 
Ufficio Tributi-Comune di Frasso Telesino-
Via San Rocco, 1 
82030 Frasso Telesino (BN) 
e-mail: 
tributi@comune.frassotelesino.bn.it 
pec: 
tributi@pec.comune.frassotelesino.bn.it 
sportello TARI: piano terra-ingresso 

Tel. 
0824/973024 

Dal martedì al venerdì 
dalle 09.30 alle 12.30; 
Lunedì 15.30-17.30 

Art 10 e 11. Modalità per la 
variazione o cessazione del 
servizio 

Posta: 
Ufficio Tributi-Comune di Frasso Telesino-
Via San Rocco, 1 
82030 Frasso Telesino (BN) 
e-mail: 
tributi@comune.frassotelesino.bn.it 
pec: 
tributi@pec.comune.frassotelesino.bn.it 
sportello TARI: piano terra-ingresso 

Tel. 
0824/973024 

Dal martedì al venerdì 
dalle 09.30 alle 12.30; 
Lunedì 15.30-17.30 

Procedura per la gestione dei 
reclami, delle richieste 
scritte di informazioni e di 
rettifica degli importi 
addebitati, di cui all’Articolo 
13, all’Articolo 17 e 
all’Articolo 18 

Posta: 
Ufficio Tributi-Comune di Frasso Telesino-
Via San Rocco, 1 
82030 Frasso Telesino (BN) 
e-mail: 
tributi@comune.frassotelesino.bn.it 
pec: 
tributi@pec.comune.frassotelesino.bn.it 
sportello TARI: piano terra-ingresso 

Tel. 
0824/973024 

Dal martedì al venerdì 
dalle 09.30 alle 12.30; 
Lunedì 15.30-17.30 

Obblighi di servizio 
telefonico di cui all’Articolo 
20 e all’Articolo 22 

In corso di attivazione   

Modalità di pagamento 
gratuita dell’importo dovuto 

Modello F24   

Modalità di riscossione Direttamente al Comune   
Periodicità di pagamento Numero 4 rate    
Rateizzazione e rettifica 
degli importi non dovuti di 
cui al Titolo V (ad eccezione 
dell’art. 28.3) 

Posta: 
Ufficio Tributi-Comune di Frasso Telesino-
Via San Rocco, 1 
82030 Frasso Telesino (BN) 
e-mail: 
tributi@comune.frassotelesino.bn.it 
pec: 
tributi@pec.comune.frassotelesino.bn.it 
sportello TARI: piano terra-ingresso 

Tel. 
0824/973024 

Dal martedì al venerdì 
dalle 09.30 alle 12.30; 
Lunedì 15.30-17.30 

mailto:tributi@comune.frassotelesino.bn.it
mailto:tributi@comune.frassotelesino.bn.it
mailto:tributi@comune.frassotelesino.bn.it
mailto:tributi@comune.frassotelesino.bn.it
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TITOLO VII- VALIDITÀ DELLA CARTA DEL SERVIZIO 

La presente Carta del servizio ha validità pluriennale anche se, su base annuale, i contenuti 

della Carta stessa potranno essere aggiornati o revisionati in relazione a modifiche 

normative, cambiamenti di tipo tecnico e/o organizzativo. 

Qualsiasi tipo di modifica sarà comunicata agli utenti entro un tempo massimo di 30/60 

giorni mediante avviso sul sito internet del Comune e attraverso la documentazione 

allegata  al primo documento di riscossione utile. 

La Carta è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo 
https://www.comune.frassotelesino.bn.it/trasparenza-rifiuti/7-carta-della-qualita-
del-servizio/. 



COMUNE DI FRASSO TELESINO
Provincia di Benevento

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28
del 21/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (regolazione della qualità del
servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al ‘Testo unico per la
regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ (TQRIF),
approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.)

L'anno duemilaventidue, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio comunale, con l’osservanza
delle modalità e nei termini prescritti, convocato con apposito avviso, in Sessione Straordinaria e
Pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente

Pasquale Viscusi Sindaco Si

Sergio Alfonso De Fortuna Consigliere Si

Cosimo Amore Consigliere Si

Clemente Massaro Consigliere Si

Vincenzo Ciervo Consigliere Si

Simone Vincenzo Consigliere Si

Giovanni Norelli Consigliere Si

Alfonso Calandra Consigliere Si

Erminia Florenzano Consigliere Si

Evelina Grifone Consigliere Si

Luigi Giaquinto Consigliere Si

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 1

PRESIEDE la seduta il Presidente del Consiglio, Vincenzo Ciervo.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Carlo PISCITELLI.
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita
alla trattazione dell’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI (regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in
adeguamento al ‘Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’
(TQRIF), approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.)

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti in materia di Carta di qualità dei servizi nella Pubblica
Amministrazione:
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994, "Principi sull'erogazione
dei servizi pubblici";
- D.L. n. 163 del 12 maggio 1995 convertito nella L. 273/95 “Misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle P.A.”
contenente la disciplina procedurale per il miglioramento della qualità dei servizi;
- D.Lgs. 150/2009 (art. 13, comma 6, lettera f) – art. 28);
- Direttiva Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 25.02.2010;
- Delibera CiVIT 88/2010 (Linee guida per la definizione degli standard di qualità);
- Delibera CiVIT 3/2012 (Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei
servizi
pubblici);
- Legge 35/2012 “Semplifica Italia” (in materia di e-governement, trasparenza e amministrazione
digitale);
- Legge 33/2013 (art. 32) che obbliga le PA a pubblicare la propria carta dei servizi o il documento
contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici;

VISTI:
• la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti;
• la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di
seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
• la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di
seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata
e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
• la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07), recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
• il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza
da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 41/2021), convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69;
• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: “Codice del consumo, a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito:
decreto legislativo 152/06);



• il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma
1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo”) e, in particolare, l’articolo 3-bis;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, (di seguito:
Codice dei contratti pubblici);
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852
che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito:
decreto legislativo 116/20);
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante “Regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani”;
• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
• il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014
(di seguito: DM 13 febbraio 2014), recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani» (…)”;
• il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 aprile 2017, recante “Criteri per la realizzazione da
parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del
costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso
a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati”;
• decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2021 recante “Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”;
• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante “Principi per
l’erogazione dei servizi pubblici”;
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità)
23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di
regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare,
l’Allegato A;
• la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
• la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per
l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati” (di seguito: deliberazione 226/2018/R/RIF);
• la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione
242/2019/A), recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente”;
• la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione
333/2019/A), recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in
materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
• la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti,
per il periodo 2018-2021”;
• la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia
di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
• deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 71/2020/A, recante “Protocollo d’intesa tra l’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione”;
• la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di procedimento
per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti



affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati o di uno dei servizi che lo compongono”;
• la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento del
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
• la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento
per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
• la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo
tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”;
• la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 571/2021/R/COM, recante “Avvio di
procedimento per l’aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei
servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale e di qualità
contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: delibera 571/2021/R/COM);
• la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
• il documento per la consultazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante “Primi
orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”
(di seguito: documento per la consultazione 72/2021/R/RIF);
• il documento per la consultazione dell’Autorità 12 ottobre 2021, 422/2021/R/RIF, recante
“Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani -
Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 422/2021/R/RIF);
• il documento per la consultazione dell’Autorità 29 ottobre 2021, 465/2021/A, recante: “Quadro
strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” (di seguito:
documento per la consultazione 465/2021/A);
• la determinazione della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati 10 ottobre 2019,
3/DRIF/2019, recante: “Adempimenti di cui alla deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF” (di
seguito: determina 3/DRIF/2019);
• la determinazione della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati 18 dicembre 2019,
4/DRIF/2019, recante: “Adempimenti di cui alla deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF” (di
seguito: determina 4/DRIF/2019)”;
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 18 Gennaio 2022 n°
15/2022/R/RIF, recante: “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI”;

Dato atto che questo Ente intende determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che
devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai
gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario,
individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui allo
schema IV della tabella allegata alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente 18 Gennaio 2022 n° 15/2022/R/RIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel
Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

VISTO il testo della Carta di qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in ossequio
alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al ‘Testo
unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ (TQRIF),
approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.), predisposto dal Servizio Tributi di questo
Comune;

DATO ATTO CHE:
Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale
del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono, nella carta dei servizi si fa riferimento ai seguenti indicatori:
a) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;



b) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
c) tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;
d) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
e) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
f) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
g) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
h) tempo di rettifica degli importi non dovuti;
i) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
j) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;
k) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.
Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono, nella carta dei servizi si fa riferimento ai seguenti indicatori:
a) puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
b) diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;
c) durata dell’interruzione del servizio di raccolta e trasporto;
d) puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
e) durata dell’interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
f) tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento.
Tale Carta vuole essere il documento con il quale il Comune assume una serie di impegni nei
confronti degli utenti riguardo le attività legate alla gestione dei rifiuti solidi urbani e i rapporti con
i contribuenti, definendo altresì le modalità di tutela riconosciute agli stessi;
Vengono esplicitati quali servizi vengono erogati, le modalità e gli standard di qualità che si
garantiscono impegnandosi a rispettare determinati indicatori qualitativi e quantitativi, con
l’intento di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.
Non vuole essere una semplice guida, né un vademecum, quanto un “patto”, un “accordo” il
Comune ed il Contribuente basato su:

 indicazione e definizione degli standard e della qualità del servizio
 semplificazione delle procedure
 promozione delle informazioni sul servizio
 verifica del rispetto degli standard del servizio preventivamente fissati
 predisposizione di procedure di ascolto e customer satisfaction, di semplice comprensione

e di facile utilizzazione
 in caso di disservizio, diritto alla tutela esercitabile mediante lo strumento del reclamo
 coinvolgimento e partecipazione del contribuente nel miglioramento del servizio

medesimo.

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della Carta secondo il testo elaborato, e alla
pronta pubblicazione della stessa nell’apposita Sezione Trasparenza Rifiuti del sito istituzionale;

RESO sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità
tecnica del Responsabile del Servizio Tributi;

PRESO ATTO del fatto che non necessita parere di regolarità contabile in quanto il presente atto
non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate;

con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:
• Consiglieri presenti: n.10
• Consiglieri astenuti: n.0
• Consiglieri votanti: n.10
• Consiglieri votanti a favore: n.10



• Consiglieri votanti contrari: n.0

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni su esposte, il testo della Carta di qualità del servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani in ossequio alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti
urbani in adeguamento al ‘Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei
rifiuti urbani’ (TQRIF), approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.), predisposto dal
Servizio Tributi del Comune di Frasso Telesino e allegato al presente atto per farne parte integrale
e sostanziale;

Di provvedere alla pubblicazione della stessa Carta nella Sezione Trasparenza Rifiuti del sito
istituzionale, entro il prossimo 1° gennaio, nel rispetto del termine previsto per gli obblighi di
trasparenza dalla Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/rif del 31.10.2019.



PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI (regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in
adeguamento al ‘Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’
(TQRIF), approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.)

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n.
267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Frasso Telesino, 05/12/2022

Responsabile AREA AMMINISTRATIVA E
TRIBUTI

f.to Dott. Carlo PISCITELLI



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to Vincenzo Ciervo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, 02/01/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo PISCITELLI

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio il 02/01/2023 al n. 7/2023 per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, 02/01/2023

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2022, perché
dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 02/01/2023

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI


