
 

COMUNE DI BEVAGNA 
Provincia di Perugia  

 
 

Copia 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  27   Del  04-09-2014  
 

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro  del mese di settembre alle ore 

18:40, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e 
termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Prima convocazione con la 
presenza dei signori:  

 
 

POLTICCHIA ANALITA P CORVELLINI LUCIANA P 
RONCI MIRCO P FASCIANI TANIA A 
CACCIAMANI FRANCESCO P TARDINI ORLANDO P 
PASCUCCI RENATO P PROIETTI OSCAR P 
LOLLI MARIO A MASSEI MAURIZIO A 
BRUSCHI MICHELE P MARIANI MARINI SIMONE P 
TRABALZA RINO P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, 

comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale dott. 
RICCIARDI ANTONELLA  . 

 
Presiede il Signor BRUSCHI MICHELE  in qualità di VICE PRESIDENTE  che, 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in 
oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 
Vengono nominati scrutatori dal Presidente i Consiglieri Sig.ri:  
 
PASCUCCI RENATO 
CORVELLINI LUCIANA 
MARIANI MARINI SIMONE 

 

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC) - COMPONEN TE TASSA 
 SUI RIFIUTI (TARI)  - 
         APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL  
 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PRESO ATTO che la discussione del presente argomento è stata effettuata 
congiuntamente con la trattazione della precedente delibera n. 24/2014 alla quale si fa 
pertanto riferimento -  e che, ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale, è stata  integralmente registrata in forma digitale e viene conservata su CD 
ROM agli atti della Segreteria del Comune;  
 
PREMESSO che il competente Responsabile di Servizio facente funzioni dirigenziali 
ha espresso parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 (Andrea Fiumicelli)               
_________________ 
 
PREMESSO: 
 

� Che l’art.1, comma 639,  della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio dell’anno 2014,  in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta 
Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

 
� che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal  01.01.2014 cessa di 

avere applicazione nel Comune di Bevagna il tributo TARES, ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 
� che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 assunta nell’odierna seduta 

è stato approvato  il regolamento  comunale che disciplina le diverse componenti 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) tra le quali la componente TARI;;  

 
� che la Legge n. 228 del 24/12/2012, all’art.1 comma 387, ridefinisce le modalità 

di determinazione delle tariffe rimandando definitivamente al D.P.R. 158/99; 
 
� che ai sensi dell’art.1 comma 654 della L. 147/2013 e dell’art. 8 del D.P.R. 

158/99 il Comune è tenuto, ai fini della determinazione del tributo di cui sopra, 
ad approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 
quelle previste dall’ordinamento, secondo i parametri e gli elementi di cui al 
suddetto art. 8; 
 

� che al momento la discarica di S. Orsola nel Comune di Spoleto ha esaurito la 
sua capacità autorizzata di smaltimento e le prescrizioni regionali autorizzatorie 
del progetto per l’utilizzo di volumetria aggiuntiva, impediscono il conferimento 
dei rifiuti alla suddetta discarica   fino al termine dei lavori di consolidamento 
dell’argine della discarica stessa; 
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� che in  considerazione dell’attuale temporanea insufficienza impiantistica per lo 
smaltimento dei rifiuti urbani di Ati n. 3 Umbria, con D.G.R. n.644 del 
19/06/2013, quale atto di indirizzo agli A.t.i. regionali,  è stato disposto di 
smaltire i rifiuti indifferenziati dell’A.t.i. n. 3 presso l’impianto di Borgogiglione 
(A.t.i. n.2), per un periodo massimo di 24 mesi a far data dal 01/07/2013; 

 
VISTA la proposta  di Piano Economico Finanziario, redatta dal Gestore del Servizio 
rifiuti di Ambito - VUS Spa, ai sensi del D.P.R. 158/99 e dell’art.1 comma 654 della L. 
147/2013, approvata dall’Assemblea dei Sindaci ATI 3 Umbria con deliberazione n. 9 
del 26/03/2014 ed acquisita al protocollo di questo Comune in data 11/04/2014 al n.ro 
4091,   in cui sono evidenziati, per l’anno 2014, i costi del servizio definiti con la stima 
dei costi aggiuntivi per lo smaltimento in discarica diversa da S. Orsola, in linea con le 
disposizioni impartite con la  D.G.R. n. 644/2013; 
 
CONSIDERATO che  la riscossione della TARI fa capo al Comune per cui i costi 
previsionali indicati dal Gestore - VUS Spa devono essere opportunamente integrati con 
i costi a carico di questo Ente per quanto concerne accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC) e con i costi comuni diversi (CCD); 
 
RILEVATO che, per l’anno 2014, l’ammontare del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti come integrato con i dati di questo Ente e indicato nel Piano Finanziario di cui 
all’art. 8 del D.P.R. 158/99, ammonta  complessivamente   ad   €  830.966,99   
 
DATO ATTO  che rispetto al Piano Finanziario approvato, per l’anno 2013, con proprio 
atto n. 44  del 14/10/2013,  sussiste un incremento dei costi del servizio per l’importo di 
€ 5.509,63 (pari al 0,6675%) determinato dalla compensazione tra i costi aggiuntivi per 
il conferimento rifiuti presso  le discariche ATI 2 e ATI 4 ed i minor costi derivanti 
dalla ridotta gestione della discarica di S. Orsola; 
 
RILEVATO che il Piano di Ambito dei Rifiuti prevede un consistente aumento della 
raccolta differenziata, in ottemperanza alle vigenti disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e 
della L.R. 11/2009, con il conseguimento della percentuale del 65% di raccolta 
differenziata al 31 dicembre 2012; 
 
CHE il disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità 2014 recante disposizioni in 
materia ambientale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 Novembre 
2013 e attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, prevede uno 
slittamento di 8 anni dei termini originariamente previsti per il raggiungimento degli 
obiettivi minimi di raccolta differenziata, così ridefiniti: 
- almeno il 35% entro i131 Dicembre 2014; 
- almeno i145% entro il 31 Dicembre 2016; 
- almeno il 65% entro il 31 Dicembre 2020. 
 
 PRESO ATTO che alla data del 31 dicembre 2013 all’interno del territorio dell’ATI 3, 
in base ai dati attualmente disponibili, è stata raggiunta la percentuale di circa il 40,6% 
di raccolta differenziata e che, per quanto riguarda il Comune di Bevagna,  la VUS 
S.p.A. ha attestato la percentuale di R.D. al 27,6%; 
 
RILEVATO che la Regione dell’Umbria con il regolamento n° 1 del 10 gennaio 2012, 
pubblicato sul BUR n° 3 del 18 gennaio 2012, ha disciplinato le sanzioni per il mancato 
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raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata rinviando la quantificazione agli 
accertamenti eseguiti dagli ATI; 
 
RAVVISATO che la eventuale sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi 
di raccolta differenziata nell’anno 2013 sarà definita dall' ATI Umbria 3 a consuntivo 
dell'attività 2014; 
 
PRESO ATTO che con delibera dell’Assemblea dell’ATI Umbria 3 n° 18 del 2 
novembre 2010 è stata definita l’indennità di disagio ambientale (IDA) che tutti i 
Comuni conferenti i rifiuti debbono riconoscere a quelli che ospitano gli impianti di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti;  
 
VISTO l’articolo 41 della Legge Regionale n° 11/2009 ed il paragrafo 9.4.5.2. del III 
Piano Regionale dei Rifiuti con i quali si prevede che l’onere dell’indennità di disagio 
ambientale (IDA) è una componente della tariffa e può pertanto essere posto a carico 
degli utenti del servizio di igiene urbana; 
 
CONSIDERATO che,  la Legge istitutiva della TARI prevedendo la copertura 
integrale dei costi del servizio così come indicati nel Piano Finanziario, la 
determinazione delle tariffe dovrà tenere conto del costo o complessivo pari ad  €  
830.966,99  ;   
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 52 comma16 della L. 388/2000 e dell’art.1 comma 
169 della L. 296/2006 il presente provvedimento, avente natura tributaria e 
propedeutica all’approvazione del sistema tariffario TARI, deve essere approvato entro 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014,  differito al 30 
settembre 2014 con D.M. del 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.169 
del 23-7-2014; 
 
RITENUTO pertanto necessario di dover approvare il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, allegato al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 
 
Tutto ciò premesso 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO  il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO  il vigente Statuto  Comunale; 
 
Con il seguente risultato della votazione effettuata sotto il controllo degli scrutatori in 
precedenza nominati e proclamata dal Presidente:  
-   Consiglieri presenti e votanti n. 10; 
-   voti favorevoli n. 7; 
-  voti contrari n. 3 (Tardini – Proietti – Mariani Marini) 
 

D E L I B E R A 
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1. Di approvare per le motivazioni citate in premessa il Piano Finanziario relativo alla 
gestione dei servizi di igiene urbana per l’anno 2014, nel testo allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale; 

 
2. Di prendere atto che nel 2014 l’incremento dei costi rispetto al 2013, per la 

gestione del servizio di igiene urbana, come evidenziato nel Piano Finanziario, 
risulta essere di € 5.509,63 (pari al 0,6675%) determinato dalla compensazione tra i 
costi aggiuntivi per il conferimento rifiuti presso le discariche ATI 2 e ATI 4 ed i 
minor costi derivanti dalla ridotta gestione della discarica di S. Orsola;  

 
3. Di prendere atto che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1, costituisce 

atto propedeutico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo 
alla TARI di cui all’art.1, comma 639,  della L. 147/2013; 

 
4. Di dare atto che l’eventuale sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi 

di raccolta differenziata nell’anno 2014 sarà stabilita, a consuntivo dell’attività, 
dall’ATI Umbria 3; 

 
Successivamente; 
 
Su proposta del Presidente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA  l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO  l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti”; 
 
CON il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e 
proclamato dal Presidente: 
 
Con il seguente risultato della votazione effettuata sotto il controllo degli scrutatori in 
precedenza nominati e proclamata dal Presidente:  
-   Consiglieri presenti e votanti n. 10; 
-   voti favorevoli n. 7; 
- - voti contrari n. 3 (Tardini – Proietti – Mariani Marini); 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 
Al termine della trattazione del presente argomento esce dall’aula il consigliere 
Mariani Marini Simone (presenti n. 9)  
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
Il Segretario                                                              Il Presidente             
f.to RICCIARDI ANTONELLA                                                             f.to BRUSCHI MICHELE          
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Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
■ è stata affissa sul sito web di questo comune il giorno 06-09-2014 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 32, comma 
1, della legge 69/2009). 
 
� è stata trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo con lettera n. _________ in data 
________________ (art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)  
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 06-09-2014  
                                                                          
                                                                          Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Rag. Oriana Petrini 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
� è divenuta esecutiva il giorno 04-09-2014 (decorsi 10  giorni dalla data di 
pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
■ è stata affissa sul sito web di questo comune dal giorno 06-09-2014 al giorno 21-09-
2014 per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000– art. 
32, comma 1, della legge 69/2009). 
 
Dalla Residenza Comunale , li ____________  
                                                                           

                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
Rag. Oriana Petrini 
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A.  Relazione Piano Finanziario  

Il presente Piano Finanziario ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI), 

componente dell’Imposta Unica Comunale istituita dall’art. 1 comma 641 della 27 dicembre 2013, n. 147.  

Il nuovo tributo, entrato nel nostro ordinamento dal 1 gennaio 2014 è destinato a finanziare i costi  del  servizio  di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti con copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani.  

La TARI, quindi, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione della Tariffa Igiene Ambientale (TIA), pur 

mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.

Infatti: 

Con il regime TIA il servizio è considerato una prestazione resa dal gestore incaricato dall'Ente Locale dove VUS 

SPA è soggetto gestore del ciclo integrale dei rifiuti che raggruppa in esso tutti i costi del servizio, secondo quanto  

previsto dall'art.49 del Dlgs 22/97 e dal DPR 158/99. Tali costi, esplicitati attraverso il Piano Finanziario approvato 

dal Consiglio Comunale,  vengono coperti attraverso le tariffe che VUS SPA è autorizzata ad applicare come da 

Deliberazione Comunale. 

Ne consegue che il rapporto economico è diretto tra VUS SPA ed utente, ed i corrispettivi applicati  

(gravati da IVA) incassati da VUS SPA a copertura di tutti i costi sopportati per l'esercizio di tutte le  

funzioni connesse all'erogazione del servizio, inclusi tutti i costi di accertamento e riscossione ed il  

relativo rischio di svalutazione dei crediti. 

Con il regime TARI il servizio è coperto da un tributo, e soggetto attivo dell'obbligazione è il Comune. 

VUS SPA è soggetto gestore del servizio raccolta trasporto smaltimento RSU , il cui costo (assoggettato a IVA) 

viene fatturato al Comune.  

Al fine di determinare il costo complessivo del servizio sul quale determinare le tariffe del tributo che lo stesso 

Comune applica agli utenti sono da considerarsi due componenti: 

1) I costi di gestione del servizio eseguito dal Gestore di AmbitoVUS SPA; 

2) I costi propri del Comune per l’attività riferita alla gestione dell'utente (emissione delle bollette, riscossione 

e rendicontazione, accertamento) e per alla gestione del credito, per quanto non riscuotibile. 

 Ne consegue che il rapporto economico è diretto tra Comune ed utente. 

Anche in regime TARI l’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 

l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il presente Piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi 

al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed ha lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione del 

tributo comunale sui  rifiuti. 

Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli 

tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999 citato. La TARI infatti,  ha una 

struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del 

servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti.  

Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di 

gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 

Si precisa che il presente Piano Finanziario riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli ad esso assimilati ad opera del 

vigente Regolamento Comunale.  
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B. Descrizione del modello organizzativo

Il servizio  per la gestione dei rifiuti è affidato al Gestore del Servizio rifiuti di Ambito - VUS Spa sia per quanto 

riguarda la raccolta, trasporto e smaltimento sia per quanto riguarda attività di spazzamento ed igiene urbana. Ne 

consegue che il personale utilizzato nelle varie fasi operative è dipendente dalla società che gestisce il servizio. 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione rifiuti del Comune di Bevagna evidenziati dal Gestore del 

Servizio rifiuti di Ambito -  VUS Spa  e riportati in carattere corsivo. 

1. Analisi del sistema di gestione attuale 

La gestione dei rifiuti urbani è definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, 

compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo della discarica e degli impianti di smaltimento dopo 

la chiusura. 

1.1  Servizi di raccolta del rifiuto indifferenziato

Per l’anno 2013 il servizio di raccolta è stato fornito a 2.704 utenze. Di esse n. 2.426 domestiche e 278 utenze non 

domestiche. 

Attualmente nel Comune di Bevagna la raccolta dei rifiuti indifferenziati avviene tramite n. 1 circuito di raccolta 

stradale e n. 3 circuiti di raccolta domiciliare. 

La raccolta stradale viene effettuata con frequenza tri settimanale, quella domiciliare con frequenza quindicinale. 

Le utenze servite dalla raccolta stradale sono 927 quelle servite da raccolta domiciliare sono 1.197. 

Il numero e tipologia dei contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato installati sul territorio vengono 

illustrati nella tabella che segue. 

Contenitori presenti nell’anno 2013 
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Bevagna 3 41   25   909   78   1056

Giornalmente per la raccolta vengono utilizzati n. 1 compattatore a caricamento laterale, n. 1 compattatore a 

caricamento posteriore. 

Nell’anno 2013,  sono stati raccolti complessivamente 2.344,90 t di rifiuti indifferenziati (inclusi i rifiuti dello 

spazzamento meccanizzato ed escluse le raccolte differenziate). 

Il rifiuto urbano raccolto sul territorio viene conferito all’impianto di selezione e compostaggio di Casone. 

L’impianto di selezione si compone dei seguenti principali processi: 
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Selezione
I rifiuti passano attraverso un rompisacchi che apre i contenitori. Successivamente essi pervengono alla fase di 

vagliatura, costituita da due vagli in serie. Nel primo vengono separate le materie più grossolane, tra cui carte, 

cartoni e plastiche, destinate alla linea RDF. Il passante viene inviato ad un ulteriore vaglio che elimina le parti 

più fini e polverulente destinandole agli scarti, mentre il sopravaglio viene inviato, dopo essere passato al disotto 

di un elettromagnete per il recupero dei metalli, ad un separatore di inquinanti di tipo balistico e quindi, dopo 

essere stato mescolato con i fanghi in un apposito miscelatore in grado di assicurare una quasi totale 

omogeneizzazione, inviato al reattore di compostaggio. 

Il separatore di inquinanti garantisce la separazione di pile, batterie, vetri e pietre della massa prevalentemente 

organica inviata alla fase di fermentazione. 

Separazione Anno 2013 

t/anno   trattate 1.920,68 

% sul totale RU indifferenziati 84% 

Compostaggio
Il compostaggio viene effettuato in un reattore di tipo orizzontale tale da garantire un tempo di permanenza per la 

fermentazione di 21 giorni. 

L’areazione viene garantita attraverso gruppi di elettroventilatori che insufflano l’aria mediante condotti 

orizzontali posti nel basamento del reattore. La movimentazione del materiale viene effettuata mediante coclee. Il 

compost viene raccolto da un dosatore che alimenta un vaglio di affinamento compost. Il materiale sopravaglio, 

prevalentemente frammenti di vetro e litoidi, costituisce un rifiuto raccolto in apposita fossa e smaltito in 

discarica, mentre il compost fino, ulteriormente omogeneizzato attraverso una cilindraia, viene poi raccolto in 

un’aia appositamente dedicata allo stoccaggio del compost da cui è prelevato sfuso o imballato con apposita 

insaccatrice. 

Produzione di ferrosi
Il materiale metallico cernito tramite i due elettromagneti a valle della vagliatura primaria è inviato in 

un’apposita pressa che lo confeziona in balle dalle dimensioni di 500 mmX300 mm lunghezza variabile, per essere 

in formato più idoneo al trasporto. 

Scarti
Nelle diverse linee illustrate si seleziona materiale di scarto detto sovvallo che è smaltito in discarica.  

Nel servizio dei rifiuti indifferenziati vengono incluse le attività cimiteriali inerenti le esumazioni ed estumulazioni.

1.2  Servizi di raccolta del rifiuto differenziato

Il servizio delle raccolte differenziate, in seguito all’approvazione del progetto per la domiciliazione della raccolta 

delle frazioni secche con il sistema cosidetto “PORTA a PORTA” ha prodotto un importante incremento delle 

percentuali di rifiuto separato da inviare a recupero.  

Il sistema adottato, ha avuto nel corso degli anni degli aggiustamenti fino a raggiungere l’attuale metodo che 

prevede, la separazione e il contenimento in casa, fino al giorno previsto per il ritiro, delle frazioni secche di 

Carta, Plastica e Rifiuto Indifferenziabile, mentre resta a livello stradale, in prossimità delle utenze servite, la 

raccolta del Vetro e della Frazione Organica Umida.

Nel Comune di Bevagna il programma di domiciliazione, ha interessato, nella prima fase, aree periferiche dove 

una massa critica relativamente bassa ha consentito di testare il sistema, e quindi operare le dovute modifiche allo 

stesso, successivamente sono stati serviti i quartieri adiacenti al centro storico.     
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1.3  Modalità di esecuzione dei servizi

Raccolta cartone selettivo 
La raccolta viene effettuata giornalmente, con il sistema “porta a porta”.  

Nei centri storici e nelle immediate periferie con elevata concentrazione di negozi, la frequenza di raccolta è 

giornaliera, nelle aree commerciali e industriali la raccolta viene effettuata 2 volte settimana. Si raccoglie inoltre 

anche il materiale che alcune attività commerciali, presenti lungo una percorrenza ben definita, depositato 

accanto ai cassonetti dell’indifferenziato o all’interno di cassonetti gialli da 100 litri appositamente installati. 

Per lo svolgimento di tale servizio si utilizzano degli automezzi a caricamento posteriore. 

Raccolta carta congiunta 
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di cassonetti da litri 2400 con frequenza di raccolta 

quindicinale; 

con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da litri 240 con frequenza mensile e con 

mastelli da litri 40 con frequenza settimanale; 

con servizio domiciliare presso gli uffici pubblici e privati con cartomplast o bidoni di varia dimensione con 

frequenza settimanale. 

Raccolta plastica
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di cassonetti da litri 2400 con frequenza di raccolta 

quindicinale; 

con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da litri 240 con frequenza quindicinale e 

con mastelli da litri 40 con frequenza settimanale;

con servizio domiciliare presso le aree commerciali / industriali con cassonetti da litri 1000 e/o sacchi da litri 300 

con frequenza settimanale. 

Raccolta vetro
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di campane da litri 2400 con frequenza di raccolta 

mensile; 

con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da litri 240 con frequenza mensile e con 

mastelli da litri 40 con frequenza settimanale; 

con servizio domiciliare presso le aree commerciali / industriali con bidoni da litri 240 con frequenza settimanale. 

Il servizio domiciliare per le grandi utenze quali bar, ristoranti, pizzerie, aberghi, ecc. viene svolto attraverso la 

fornitura di un bidoncino da 120 ed avviene 2 volte a settimana in 2 zone. 

Indifferenziato domestico
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di campane da litri 2400 con frequenza di raccolta 

mensile; 

con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da libri 240 con frequenza mensile e con  

mastelli da litri 40 con frequenza settimanale; 

con servizio domiciliare presso le aree commerciali/industriali con bidoni da litri 240 con frequenza settimanale. 

Raccolta Ingombranti, beni durevoli, legno metalli e verde
Sono servizi di raccolta effettuati gratuitamente, su chiamata e a domiciliare.  

Per tale servizio è stato attivato un numero verde collegato all’URP. 

Viene effettuato il ritiro di ogni rifiuto ingombrante proveniente da un’abitazione domestica (elettrodomestici, reti, 

mobili, poltrone, materiale metallico, ecc.). 

Gli ingombranti devono essere posti fuori dalla proprietà privata (non è previsto in nessun caso l’ingresso 

all’interno delle abitazioni (es. cantine).  

Talvolta, su richieste specifiche, si effettua anche il ritiro di consistenti quantitativi di materiale cartaceo non 

intercettati dai sistemi esistenti. 
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Con la stessa metodologia è effettuato il ritiro di ramaglie e potature,  sfalci di erba e fiori recisi, piante senza 

terra, potature di alberi e siepi. 

Raccolta della frazione organica umida
E’ un servizio di raccolta effettuato per mezzo di bidoncini marroni.  

La frequenza di svuotamento è di due giorni a settimana e vengono impiegati 4 automezzi compattatori. 

Il servizio domiciliare per le grandi utenze quali ristoranti, pizzerie, aberghi, mense, ecc. viene svolto attraverso la 

fornitura di contenitori aventi volume da 660 a 1100 litri. 

La frequenza di raccolta è tre volte settimana 

Raccolta degli indumenti usati 
E’ un servizio avviato su tutto il territorio con contenitori posti sia lungo le strade, sia in aree private. La 

frequenza di raccolta è mensile. 

Raccolta RUP
Il servizio viene svolto con contenitori prevalentemente di piccole dimensioni posti nelle vicinanze di rivenditori di 

pile e presso le farmacie. 

La frequenza di raccolta è mensile. 

Compostaggio domestico
Sono 277 le famiglie del Comune di Bevagna che utilizzano il composter per lo smaltimento della frazione umida e 

verde di provenienza domestica. 

Il composter viene fornito gratuitamente ad ogni famiglia che ne fa richiesta, previa compilazione di un modulo in 

cui la stessa si impegna ad efffettuare il compostaggio domestico. 

Riepilogo contenitori RD anno 2013 

volume contenitore (lt) 

LITRI 2400 2200 1000 660 360 240 40 sacchi unità 

Vetro 20         175     195  

Carta 10               10  

Plastica 10                10 

Carta Uffici                  0 

Carta Prossimità                  0 

Vetro Bar                  0 

Cartone 

z.industria     85     17      102 

Plastica 

z.industria     80     24     104  

Carta domiciliare           799 78    877 

Vetro domiciliare                  0 

Plastica 

domiciliare           799 78    877 

F.O.U.           113      113 

F.O.U.   G.U.                   

F.O.U. z.industria                   

Composter                 277 

TOTALE 40 0 165 0 0 1927 156 0 2565 
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1.4  Quantità dei rifiuti prodotti nell’anno 2013
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.TERRITORIO 

COMUNE DI 

BEVAGNA

domest ico bevagna non domestico bevagna RECUPERATORI

valle umbra RD IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 3.280                     8.580                             22.280                  34.140           

CARTA E CARTONE 9.270                     43.120                   109.120                         140                       161.650         

IMBALLAGGI IN VETRO 9.980                     69.400                   31.820                           111.200         

IMBALLAGGI IN PLASTICA 1.720                     40.000                   38.350                           3.660                    83.730           

PLASTICA

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 2.340                     271.920                 274.260         

RIFIUTI BIODEGRADABILI 54.300                   54.300           

IMBALLAGGI IN LEGNO

LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 31.420                   31.420           

IMBALLAGGI METALLICI

METALLO 20                         20                  

IMBALLAGGI METALLICI 

APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERS

TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO

RIFIUTI INGOMBRANTI 13.580                   13.580           

OLI E GRASSI COMMESTIBILI

OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 25

PNEUMATICI FUORI USO

MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 230                        230                

BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 

TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOC

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PE

IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICO

ABBIGLIAMENTO 4.190                     4.190             

RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE

compostaggio domest ico 83.100                   83.100           

(vuoto) 0                            0                                    0                           0                    

��������� ������ �������������� ������ ������������� �!"�!" ��������������������� �#��  ��������������� !$��!� ������

INERTI RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, D 40.920                   40.920           

	����	������� � �%� ���������������� � �%� ��������

SPAZZAMENTORESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 66.560                   66.560           

������������������ ##�$# ���������������� ##�$# ��������

RSU RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 2.278.344              2.278.344      

���������� ���"!��������������� ���"!�������

&�����'()��������� ��$%%��������������� ������ ������������� �!"�!" ��������������������� �#��  ��������������� ����"�#�����

�������*�(+��,,-&� ��$%%��������������� ������ ������������� �!"�!" ��������������������� �#��  ��������������� ����"�#�����

������������	
���������������
��� ���������������


����������	�����	
������������ ���������������

.��/�0���12���3��3�����3�	����	4 "5%. ��5�. $5!.  5!. �"5#.

RD+ INERTI VUS+SPAZZAMENTO A RECUPERO ���������������

PROD TOT (RSU+RD+SPAZZ+INERTI) SENZA REC ���������������

.�/�,�67����*'+������- �"5 .

Nella raccolta differenziata sono incluse le quantità di rifiuti speciali assimilabili, provenienti da attività 

produttive che avviano al recupero tale materiale attraverso soggetti terzi e non tramite il servizio pubblico di 

raccolta. Per tali quantità, ammontanti a 26,10 t,  i costi di raccolta, trasporto e smaltimento non sono inclusi nel 

piano finanziario. 
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1.5  Riepilogo delle modalità di raccolta e del trattamento delle frazioni merceologiche

Flusso di raccolta metodologia di raccolta Trattamento 

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 
cassonetto stradale / 

domiciliare 

impianto di recupero poi 

COMIECO 

CARTA E CARTONE 
cassonetto stradale / centro 

di raccolta / domiciliare 

impianto di recupero poi 

CARTIERA DI TREVI 

IMBALLAGGI IN VETRO 

cassonetto stradale / 

domiciliare / centro di 

raccolta 

impianto di recupero poi 

COREVE 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 
cassonetto stradale / centro 

di raccolta/ domiciliare 

impianto di recupero poi 

COREPLA 

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI 

CUCINE E MENSE 

cassonetto stradale / 

domiciliare 
impianto di compostaggio 

RIFIUTI BIODEGRADABILI 
domiciliare / centro di 

raccolta 
impianto di compostaggio 

LEGNO e imballaggio in legno 
domiciliare / centro di 

raccolta 

impianto di recupero poi 

RILEGNO 

METALLO e IMBALLAGGI METALLICI
domiciliare / centro di 

raccolta 
impianto di recupero 

RIFIUTI INGOMBRANTI 
domiciliare / centro di 

raccolta 
impianto di recupero 

APPARECCHIATURE FUORI USO 
CONTENENTI 

CLOROFLUOROCARBURI 

domiciliare / centro di 

raccolta 
Impianto di recupero CdCRAEE 

APPARECCHIATURE  ELETTRICHE  

ED  ELETTRONICHE  FUORI  USO 

domiciliare / centro di 

raccolta 
Impianto di recupero CdCRAEE 

PRODOTTI TESSILI 
cassonetto stradale / centro 

di raccolta 
impianto di recupero 

MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI 

CUI ALLA VOCE 20 01 31 

cassonetto stradale / centro 

di raccolta 
impianto di smaltimento 

BATTERIE E ACCUMULATORI centro di raccolta impianto di smaltimento 

ALTRA RD 
cassonetto stradale / centro 

di raccolta 
  

RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE --------------- 

impianto di selezione e 

compostaggio ed impianto di 

recupero ECOCENTRO 

TOSCANA S.r.L. 

RIFIUTI URBANI NON 
DIFFERENZIATI 

cassonetto stradale 

impianto di selezione e 

compostaggio e il sovvallo in 

discarica 
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1.6  Servizi di spazzamento

Il servizio di spazzamento viene effettuato dividendo il territorio comunale in sei gruppi di vie per le quali è stata 

la frequenza di intervento, il giorno di intervento e le risorse impiegate per ogni percorso. 

Le tabelle seguenti suddividono in modo schematico le aree di spazzamento. 

MODULO 1 
centro storico   
PERSONALE 1 Autista    3h/g 

MEZZI 1 Spazzatrice da 2 mc   3 h/g 

IMPIEGO 

MODULO 6 gg/settimana (dal Lunedì al Sabato) 

  

  

Porta Cannara 

dal lunedì al sabato 

Porta Garibaldi 

Via G. Crescimbeni 

Corso Matteotti 

P.zza F. Silvestri 

Via Marconi 

Largo Gramsci 

P.zza Spetia 

Porta Foligno 

Corso Amendola (S.Agostino)

MODULO 2 
Periferia   
PERSONALE 1 Autista   1h/g 

MEZZI 1 Spazzatrice da 2 mc   1 h/g 

IMPIEGO 

MODULO 6 gg/settimana (dal Lunedì al Sabato) 

  

  

Via S. Francesco 

lunedì 

P.zza S.Margherita Laurentis 

Via S.Margherita Laurentis 

Via S.Maria 

Via delle fornare 

Via Pian dei Mulini 

Via delle Mura 

Via Dante Alighieri 

  

Viale Alcide De Gasperi 

martedì - sabato 

Viale Porta Todi 

Viale Risorgimento 

Via dei Gonfalone 

Viale Properzio 

  Frazione Cantalupo mercoledì 

  

Via Clitunno 

giovedì 
Via Porta Molini 

Largo Canapai 

Via S.Maria 
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Via I° Maggio 

venerdì 

Via Fratelli Cervi 

Via 16 Giugno 

Via xxv Aprile 

V.le Vittorio Veneto 

Via Salvo D'Acquisto 

parccheggio piazza guelfa 

piazza Onofri e scalette 

   

MODULO 3 
centro storico   
PERSONALE 1 Operatore   1 h/g 

MEZZI  1 Ape Car   1 h/g 

IMPIEGO 

MODULO 3 gg /settimana (lunedì, mercoledì, venerdì)

  

  

Vicolo del Cinema 

lunedì, giovedì 

Vicolo Stretto 

Vicolo dell'Anfiteatro 

Vicolo dell'Osteria 

Vicolo del Comune 

Via del Telefono 

Vicolo del Bottegone 

martedì, venerdì 

Vicolo Spetia 

Via delle Fornare 

Vicolo degli Archi 

Vicolo Porta Mulini 

Via della Rocca 

mercoledì, sabato 

Vicolo della Rocchetta 

Vicolo S.Filippo 

Via dei Gonfalone 

  

MODULO 4 
PERIFERIA   
PERSONALE 1 Operatore   1 h/g 

MEZZI  1 Ape Car   1 h/g 

IMPIEGO 

MODULO 3 gg /settimana (lunedì, mercoledì, venerdì)

  

  

Gaglioli 

Lunedì  

Castelbuono 

Limigiano 

Madonna della Valle (solo 

periodo estivo) 

  Torre del Colle Mercoledì 

  
Torre del Colle 

Venerdì 
Cantalupo 
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MODULO 5 
gettacarte   
PERSONALE 1 Operatore   1 h/g 

MEZZI  1 Ape Car   1 h/g 

IMPIEGO 

MODULO 6 gg /settimana  

  

  

porta cannara 

tutti i giorni 

piazza garibaldi 

corso matteotti 

piazza filippo silvestri 

corso amendola 

largo gramsci 

viale porta todi 

piazza san filippo 

piazza guelfa 

via clitunno 

via santa margherita 

via dante alighieri 

  

MODULO 6 
centro storico OPERATORE 
PERSONALE 1 

ORE LAVORATE: 2 h / g 

MEZZI Ape Car 

IMPIEGO 

MODULO 1 gg. / settimana (Domenica) 

  

  

Porta Foligno 

Domenica 

Porta Cannara 

Corso Matteotti 

P.zza F. Silvestri 

Largo Gramsci 

Corso Amendola (S.Agostino)

P.zza Spetia 

Viale Porta Todi 



Piano finanziario Tari 

Comune di Bevagna … 

13 

2 - Obiettivi di miglioramento 

Servizio di Raccolta

Il nuovo sistema di raccolta differenziata si basa sul metodo della raccolta “puntuale”  al domicilio degli utenti  

secondo un calendario che stabilisce il giorno di prelievo delle varie frazioni merceologiche. 

Tenuto conto che la Regione Umbria nel fissare nel “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” il raggiungimento 

della percentuale del 65% di rifiuto separato e avviato al recupero, ha chiaramente indicato la domiciliazione  del 

servizio di Raccolta Differenziata quale principale forma gestionale/operativa in grado di raggiungere  tale 

significativo obiettivo. Nel Comune di Bevagna il servizio è stato portato nelle case di 1.197 Utenze Domestiche 

pari ad oltre il 50% delle utenze totali con un risultato in percentuale di rifiuto differenziato intercettato al di sotto 

delle aspettative, pertanto nel 2014 l’impegno di Vus sarà quello di identificare i flussi di rifiuto differenziato che 

sfuggono al servizio di raccolta al fine di incrementare significativamente la percentuale inviata a recupero. 

3 - Il Piano finanziario 

Nel Piano Finanziario oltre ai costi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (raccolta, trasporto e smaltimento),  

vengono inclusi anche i seguenti costi: 

- Le riduzioni praticate nonché gli incentivi previsti dal Regolamento Comunale IUC-Componente TARI 

e riconosciuti per l’avvio alla Raccolta Differenziata calcolati in misura forfettaria da conguagliare a 

consuntivo 

- i contributi CONAI 

- i costi  aggiuntivi dello smaltimento  dei rifiuti,  conferiti presso discariche diverse da S.Orsola,  

(Borgo Giglione, - comunicazione Ati 3 Umbria prot. 3684 del 7/12/2012-   e/o altre discariche 

autorizzate)  soggetti a conguaglio in relazione agli accordi stipulati ed in corso di stipula tra l’Ati 3 

Umbria e gli altri Ati regionali : 

- i costi  aggiuntivi, del trasferimento  dei rifiuti  conferiti presso  discariche diverse da S.Orsola, 

(Borgo Giglione, - comunicazione Ati 3 Umbria prot. 3684 del 7/12/2012 -  e/o altre discariche 

autorizzate) , soggetti a conguaglio in relazione agli accordi stipulati ed in corso di stipula tra l’Ati 3 

Umbria e gli altri  Ati regionali: 

- il costo  del disagio  ambientale, dovuto (come da delibere degli Ati competenti)  per il deposito dei 

sovvalli presso  discariche diverse da S.Orsola, soggetto a conguaglio in relazione agli accordi 

stipulati dall’Ati 3 con gli altri Ati regionali. 

Nei costi non sono inclusi: 

- I costi relativi alla sanzione prevista per il mancato raggiungimento degli obiettivi di R. D.; 

- I costi dei servizi cimiteriali 

- i costi dello sfalcio delle erbe infestanti nelle frazioni e delle  manutenzioni del verde pubblico; 

I costi di gestione (CG) sono composti dai costi di gestione dei servizi che riguardano i rifiuti indifferenziati 

sommati ai costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata. 

Il costo dello smaltimento dei sovvalli da RSU  previsto nel PF è stato quantificato ipotizzando 

l’utilizzo di discariche diverse da S.Orsola (Borgo Giglione – Belladanza e/o altre autorizzate) per i 
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primi due quadrimestri dell’anno 2014, salvo diverse dispoisioni emanate dai competenti organismi 

della Regione dell’Umbria,  

Il conseguimento degli obiettivi in tema di percentuale di R.D. sarà possibile solo mantendo, come 

negli anni precedenti, un  rapporto di collaborazione  diretta  attivato  tra il gestore e il Comune di 

Bevagna ,  

con la seguente, consolidata, modalità di  collaborazione: 

� il gestore,  effettuerà un monitoraggio costante dell’andamento della R.D. e della risposta da 

parte dell’utenza informando tempestivamente l’Ente Locale;  

� il Comue di Bevagna dovrà intervenire per la soppressione dei comportamenti non corretti da 

parte dell’utenza che influiscono negativamente sul raggiungimento degli obiettivi; 

� il Comue di Bevagna dovrà intervenire anche nel monitoraggio e nel controllo delle attività di 

auto-compostaggio domestico dei rifiuti organici attuato nel territorio comunale, al fine di 

verificare la spettanza della relativa riduzione prevista per la Raccolta Differenziata dal 

Regolamento Comunale IUC – Componente TARI. 

     

Di seguito gli indici nazionali sulla produttività del servizio raffontati con quelli dei servizi gestiti dalla VUS spa  

nell’ambito dell’Ati 3 Umbria. 

Produttività dei Servizi di Igiene Urbana nelle Regioni Italiane

(CNEL rapporto sulla competitività del settorte RU in Italia - Febb 2007)

NORD 357,3 1,5

CENTRO 249,9 2,6

SUD E ISOLE 198,5 2,5

TOTALE ITALIA 255,6 2,2

Fonte . Elaborazione Axteria su dati APAT e ISTAT

Densità abitativa media Italia (ISTAT 2011) 200 ab/Kmq

Densità abitativa regione Umbria (ISTAT 2011) 107 ab/Kmq

Sardegna 435,6 1,3

Sicilia 166 3,1

Calabria 234 2

Basilicata 132,6 3

Puglia 253,2 2

Campania 174,1 2,8

Molise 127 3,1

Abbruzzo 205,7 2,6

Lazio 183,1 3,5

Marche 472,8 1,2

Umbria 195,2 3

Toscana 389,3 1,8

Emilia Romagna 617,9 1,1

Luguria 174,5 3,5

Friuli Venezia Giulia 765,3 0,7

Veneto 449,9 1,1

Trentino A. Adige 417,5 1,2

Regione Tonnellata per addetto

Addetti per abitante servito                 

(000)  

Valle D'Aosta 1825 0,3

Piemonte 305 1,8

Lombardia 313,9 1,7



Piano finanziario Tari 

Comune di Bevagna … 

15 

VUS - Gestione servizio RU  al 31/12/2012 391,5 1,9

Gestione Vus x Ati 3 Umbria al 31/12/2012 (*)

(*) Comuni di : Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, 

Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Spello, Spoleto, Trevi, Valtopina

Produzione totale Rifiuti Urbani tonn. 84556,3

Dipendenti di ruolo+ Tempi determinati (raccolta, spazzamento e servizi centrali): n. 191

Lavoratori in somministrazione n. 25

Totale addetti servizio igiene urbana (raccolta, spazzamento e servizi centrali) n. 216

Abitanti serviti 114346

Densità abitativa ab/kmq 99

Raccolta Differenziata: n. 13 Comuni serviti % 39,5

Tra le variabili che incidono in maniera rilevante su queste strutture di indici c'è da rilevare:

a) la densità abitativa delle aree servite

b) la struttura urbanistica

c) la percentuale di raccolta differenziata

d) la dimensione del flusso turistico

ATI N.3 UMBRIA Tonnellata per addetto

Addetti per abitante servito                 

(000)  

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costi d’uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possno 

essere divisi in : 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

Dove: 

• CSL= costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

• CRT= costi di raccolta e trasporto. 

• CTS= costi di trattamento e smaltimento (discarica e/o trattamento rifiuto indifferenziato) 

• AC  = altri costi 
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Costi di gestione della raccolta indifferenziata 

Dove: 

• CRD = costi raccolta differenziata 

• CTR = costi di trattamento e riciclo 

COSTI COMUNI (CC) 

I costi comuni CC sono dati dalla formula CGG+CCD 

Dove: 

• CGG (costi generali di gestione) rappresentano le spese generali ed i costi del personale amministrativoi e 

tecnico impiegato per lo svolgimento dei servizi. 
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C.  Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili  dei servizi (sopra sinteticamente descritti) ,  da 

coprire attraverso la tariffa  di riferimento del nuovo Tributo sui rifiuti (TARI),  in attuazione di quanto prescritto 

dall'art.1, comma 654, della L. 147/2013  . 

Pertanto, in questa parte si analizzano le singole componenti di costo,  classificate  come prevede  l'allegato l   del 

D.P.R. 158/1999  (c.d. metodo normalizzato),  a  cui  l’art.1, comma 651, della L. 147/2013  rimanda. 

Si precisa che il presente Piano Finanziario è stato elaborato  integrando il  Piano Finanziario TARES 2013  redatto 

dal Gestore del Servizio rifiuti di Ambito – VUS Spa e trasmesso dall’ATI 3 Umbria con PEC acquisita al n. 4091 

di Prot. in data 11/04/2014, con i costi a carico di questo Ente per quanto concerne accertamento, riscossione e 

contenzioso  con i costi comuni diversi (CCD)  

Per quanto concerne le singole voci nel dettaglio: 

Costi Operativi di Gestione del Servizio  -  C G 

Sono stati inseriti i costi risultanti Piano Finanziario TARES 2013  redatto dal Gestore del Servizio rifiuti 

di Ambito – VUS Spa  e trasmesso dall’ATI 3 Umbria con PEC acquisita al n. 4091 di Prot. in data 

11/04/2014.  Tali costi sono comprensivi, salvo conguaglio, della stima dei costi aggiuntivi per lo 

smaltimento in discarica diversa da S.Orsola, in linea con le disposizioni impartite con la  D.G.R. n. 

644/2013.  

- Complessivamente € 600.062,74 

Costi Comuni -  C C  

Alla voce CARC (Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso) ed Alla voce 

CCD (Costi comuni diversi) sono stati inseriti i costi a carico del Comune di Bevagna determinati facendo 

riferimento alla microstruttura attualmente vigente. 

 - Complessivamente €  68.195,81 

Alla voce CGG (Costi Generali di Gestione)  sono stati inseriti i costi risultanti Piano Finanziario TARES 

2013  redatto dal Gestore del Servizio rifiuti di Ambito – VUS Spa  e trasmesso dall’ATI 3 Umbria con 

PEC acquisita al n. 4091 di Prot. in data 11/04/2014.   

Tale voce ricomprende i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e 

indifferenziati , per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione. 

-  Complessivamente € 162.708,44. 

Sono state inoltre specificate le entrate e le economie relative al servizio, in particolare:  

- il contributo corrisposto dai Consorzi di filiera /Conai per la raccolta differenziata e la selezione di carta e cartone 

(€ 19.302,05); 

- il Contributo del Ministero Istruzione Università e Ricerca per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 

del D.L.  n. 248/2007 (€  2.051,19)  
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D.  Previsione dei Costi Anno 2014 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione 

rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che 

ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 

D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti

�������������	����
	��
�����������
������

����������	�����	��	������
�����	��	�����

����
	�����	���	������
��	����
����

����������	���	�������

����������	�������	
������	
������	����

����������	���	���
��	�

������������
���	��	�����
	
�	�������	��	�

����	������������	�������
�����	��	����

��	�����
���	
����	����������
	�����������

���	��������	��	����	����������������

��
�����������
��
��	
���

�����
	������	��������	����
	�

�

�

�

������

����������	����
	��	���������	���	������

�����
����	�	
������

�

�

�����

����������	����
	��	��������������������

����	�	
������

����������������������	��������	
��������	� ����������������������	�

�������������������	��������������� �������������������	����

�����������������	
���	��������	
�������

- �����������
��� !��"�#############$$$%�&&'$(("�)*�

- ����������������+����������
	,-����
	�� !��)�#$$%����&*'$""(�))� ������������		�������	�

������������������������� ��	
���	���

- .������� ��	
���	�����������+����������
	,-����
	��

- !����	���	
���������������������������+����������
	,-����
	� ����������������	����
�

�����������	������������������	�	
�������

�
�����������������������

��������������������	
���	�����������	��������	��	��	�����������

�������������	��������	
���� ����������������������������

�������������
�� ������
������ ���
������������� ��	����	
���	����������
	�

�����������
�����������	���	���
��	��������	����	
�������������
	�	���
�	
������� �������������������������

�����
������/	
	��������/	����
	�

��	���	���
��	���	��	��	��0����
�������
	��	���	�������������������
����(*1����+2�� ��������������	����������

�����
����������
��.��	����

��������	���	���
��	����	�����	�	���
�����3���	��	��������������	������	��	���	���������	�	�	�������4���������3����������	��

���	�����������
��������
�	��	����	���������	��

�
�
�

��������������	
��������

����
�������0�����	���������	�

���� �������	
��� ������������������������������

���� ���
��
��	
��� ������������������������������

���	��
	�����
	��	���������	�

�5��67
,&8�
89
���

������������	��
	�����
	��	���������	�����	������

������������	�
	������
���������������0	�	���������	�	�	
�	��

����
�	����	
���������������
	��0	�	�������������	���	
����

 ��������	�����	�������
����	
����	�������
�	����	
���������������	��
��������
	��	���0	�	
����	��������	
���
	������� ������������������������������

�!���

�
������
	��������������	���0�

��������	���	
��� ��������������1�

"���

�	���	�����������������4��	���0�

��������	���	
����6
� �������������#�

�$������$�����%�&�'�$�	���� ��	�
	��	
�

�(�)*(�&+�,(-)�.��(�/0�1(��$���+��0�10�2(�3(�!4-)/(5+�)����6� �����������������
�	����

�0�-�(/4-0�7�8���+�*(2(0��(9(4-(��1-(-42(0�(���05)1-(�:+��-)-)5(�3(�!4-)/(5+�)����6� ���������������	��������

�$������$�����%�&�'�$�;$��$�������  ��	���� ����������
���������

� �

Costi totali 
�T = �TF + �TV

���������������
���������

TF - Totale costi fissi
�TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

�������������

����������

TV - Totale costi variabili
�TV = CRT+CTS+CRD+CTR�

��
�����������


	Delibera n. 27 - Approvazione Piano Finanziario Tari 2014.pdf
	Allegato Delibera C C  n. 27 - Piano Finanziario TARI 2014

