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COMUNE DI CASTEL RITALDI 

Provincia di Perugia 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 44  DEL 03-10-14 
 

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TRIBUTARIA TARI - TRIBUTO SUI RIFIUTI :  1) 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2014 . 2) DETERMINAZIONE DELLA DATA  DI VERSAMENTO 

DEL SALDO . 

 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  tre del mese di ottobre alle ore 17:30, nella sede dell'Ente 

previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l’Organo 

Deliberante Consiglio Comunale. 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione. 

 

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 

REALI ANDREA P CELLI FEDERICO P 

PERUZZI MIRKO P MARTINI TAMARA P 

MESCA SANTE P CIMARELLI DANIELE P 

MARZIOLI PIERLUIGI P CELESTI LEONELLO P 

FILIPPUCCI LISA P MONTIONI CARLO P 

SETTIMI ELISA P SCARPONI FABIO P 

CLEMENTINI GIORGIO P   

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario 

verbalizzante. 

 

In carica n. 13 di cui presenti n.   13 ed assenti n.    0. 

 

Assume la Presidenza il REALI ANDREA in qualità di SINDACO e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata 

all'Ordine del Giorno. 
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UFFICIO RISORSE 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Si ribadisce che l’art. 1 comma 639  della legge n. 147/2013 istituisce la IUC – Imposta Unica Comunale composta 
oltre dalla IMU e TASI anche dalla TARI quale componente destinato a finanziare “ interamente”  i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore . La TARI dunque sostituisce la Tares 
applicata per il solo anno 2013 mantenendone pressochè  inalterati i presupposti applicativi ; la tariffa è 
commisurata tenendo conto dei criteri determinati con l’oramai noto DPR 158/1999 sulla base del c.d. metodo  
normalizzato  e sulla base dei costi e criteri contenuti nel  Piano finanziario ( in seguito denominato anche  P.F.) 
elaborato dal soggetto gestore Valle Umbre Servizi Spa .  

Occorre sottolineare che questa Amministrazione comunale attraverso i suoi organi politici e tecnici continua la 
propria attività,  alla stregua di quanto già effettuato nell’anno scorso, tesa  ad intraprendere iniziative volte  alla   
trattativa finalizzata nell’ottenere  un contenimento significativo dei costi di gestione   (naturalmente 
interessando la struttura del servizio) con il soggetto gestore del servizio Valle Umbra Servizi Spa. 
 
SI RAPPRESENTA quanto di seguito : 

1) COSTI DEL SERVIZIO 
Le tariffe del tributo sono determinate con i criteri previsti  dal D.P.R. 158/99, richiamato dall’art. 1, comma 651, 
della L. 147/2013,  allo scopo di consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati. L’ammontare complessivo del gettito necessario alla copertura integrale dei costi è pari ad € 
454.024,51 come da P.F. del servizio , in diminuzione rispetto al costo 2013 del 2,39%  .  
Sulla base delle indicazioni fornite da questa A.C. e dalla autorità di ambito ATI 3 in merito alla imminente 
riapertura della discarica di S. Orsola così come evidenziato con propria comunicazione del 24/2/2014,  
malgrado non recepite dal soggetto gestore,  confermate nel proprio atto assembleare n. 9 del 26/3/2014 di 
approvazione dei P.F. dei Comuni dell’ambito,  appare opportuno   prevedere   una riduzione prudenziale del 
costo di smaltimento evidenziato nella voce  “  Smaltimento altri impianti - CTS “   pari a  complessivi € 15.000, 00 
rapportati al periodo in corso ed a  valere sul costo originariamente previsto pari ad €  € 35.060,17 . Pertanto il 
costo complessivo  di  smaltimeno CTS ( quello relativo ad  impianti extra ambito )  è quantificato in  € 20.060,17 
oltre ad € 41.755,89 per smaltimenti in impianti entro ambito ATI3.   E’ previsto anche il costo per 
ammortamento dei mezzi ed attrezzature (CK) pari ad € 22.201,23 . Si evidenzia che quanto sopra è stato 
operato anche secondo quanto previsto dalle “ linee guida per l’elaborazione del piano finanziario e per 
l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             25.854,35  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             32.071,35  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             61.816,06  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             42.867,86  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             25.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto) €            244.213,48    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 

€             22.201,23    

 
Costi totali 

 
€             454.024,51 

  

 
 

 
 
2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE 
La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze è stata effettuata tenendo conto 
essenzialmente delle elaborazione effettuate dall’Ufficio comunale sulla base  dati reali emergenti dalla banca 
dati attuale delle utenze TARI, in mancanza di  dati specifico/puntuali   o di criteri analitici circa la 
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individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti prodotti da ogni attività da parte del gestore del servizio , 
come di seguito   : 
UTENZE DOMESTICHE :  80% 
UTENZE NON DOMESTICHE : 20%  
Si è tenuto conto  dei criteri (minimi) di articolazione tariffaria previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/99. 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            367.759,71 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
81,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

 
Ctuf =  
ΣTF x  81,00% 

 
€           256.987,94 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
81,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

 
Ctuv =  
ΣTV x  81,00% 

 
€           110.771,77 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             86.264,62 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
19,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

 
Ctnf =  
ΣTF x  19,00% 

 
€            60.281,12 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
19,00% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

 

Ctnv =  
ΣTV x  19,00% 

 
€            25.983,50 

 
 
3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI 
Il calcolo delle tariffe è  necessario  per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura integrale dei 
costi del servizio. Esso  è stato operato sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99, apportando alcune correzioni 
per ciò che concerne la determinazione dei coefficienti di ponderazione, come consentito dall’art. 1, comma 652 
della L. 147/2013, come modificato dall’art. 2 del D.L. 16/2014. A tal fine sono state riclassificate le utenze 
domestiche in base alla numerosità degli occupanti, secondo i criteri previsti dal regolamento comunale IUC , 
sezione “D”  TARI, allo scopo di ottenere la distribuzione delle famiglie e delle superfici calpestabili imponibili 
per numero di occupanti. Le superfici/mq di riferimento  sono quelle che si ricavano dalle 
dichiarazioni/accertamenti Tares e Tarsu presentate/effettuati fino al 2013 (art. 1, comma 646 , della L. 
147/2013) nonché sulla base delle denunce di occupazione/variazioni presentate dai contribuenti alla data della 
presente .  Per le utenze non domestiche si è proceduto alla riclassificazione dei contribuenti sulla base delle 
categorie contenute nell’allegato al regolamento comunale IUC , sezione “D” TARI, ottenendo la distribuzione 
complessiva del numero dei contribuenti e delle superfici calpestabili imponibili per categoria di attività. 
Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe:  
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,82   0,60 
1.2 Due componenti   0,92   1,40 
1.3 Tre componenti   1,03   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,10   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,17   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,21   3,40 
1.7 Abitaz.non residenziale   0,92   1,40 

 
 
 
 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,66   5,62 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,70   7,20 
2.3 Stabilimenti balneari   0,43   5,31 
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2.4 Esposizioni,autosaloni   0,61   4,16 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,02  12,65 
2.6 Alberghi senza ristorazione   1,06   8,00 
2.7 Case di cura e riposo   0,96   8,20 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,36   9,25 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,53   4,52 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  1,10   9,38 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,40  10,19 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,25   8,54 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,10  10,10 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,88   9,00 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,25   8,52 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   3,80  22,00 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   3,83  22,55 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  2,66  20,00 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,00  20,35 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   4,00  30,00 
2.21 Discoteche,night club   1,58  13,42 

 
 
Si evidenzia ulteriormente  che: 
- i coefficienti Kb sono stati modulati nella misura minima prevista  dal D.P.R. 158/99, con l’obiettivo di agevolare 
i nuclei familiari più numerosi ed alleggerire l’impatto del tributo rispatto all’anno precedente ; 
- i coefficienti Kc e Kd sono stati parametrati in modo da rientrare entro i limiti previsti dal DPR 158/99, come 
derogati ai sensi dell’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dall’art. 2 del D.L. 16/2014,  tenuto 
conto delle peculiarità del territorio e del tessuto economico locale, al fine essenziale di non creare disparità 
ingiustificate e sproporzionate, di perequare eventuali  incrementi tariffari in maniera sufficientemente 
omogenea, nel rispetto sempre dei diversi coefficienti di potenzialità di produzione dei rifiuti,  e di contenere la 
proporzione del peso preponderante delle utenze domestiche  rispetto alle utenze non domestiche nella fase di 
ripartizione dei costi del servizio.  L’impostazione dei coefficienti di produttività qualitativo-quantitativo  
impiegati  risulta comunque compatibile con il principio del “chi inquina paga”. 
 

4) TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI  DEL PIANO FINANZIARIO  

 

 

Servizi €/anno Quota della tariffa Costi fissi Costi Variabili 
Spazzamento stradale 
- CLS 

25.854,35 Fissa 25.854,35  

Raccolta e trasporto - 
CRT 

32.071,53 Variabile  32.071,53 

Smaltimento e 
trattamento impianti 
ATI 3 - CTS 

41.755,89 Variabile  41.755,89 

Smaltimento altri 
impianti - CTS 

20.060,17 Variabile  20.060,17 

Raccolta differenziata 
- CRD 

42.867,86 Variabile  42.867,86 

Costi generali di 
gestione - CGG 

269.213,48 Fissa 269.213,48  

Costi del capitale - CK 22.201,23 Fissa 22.201,23  

TOTALE 
GENERALE €  

454.024,51  317.269,06 136.755,45 

 

La tabella evidenzia la ripartizione delle singole voci di costo per natura ed importi riclassificati ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del DPR 158/99 , cosi’ come evidenziato alla pagine 10 e 11 del P.F., e suddividendole tra :  

 Costi diretti per la erogazione dei servizi (CLS,CRT,CRD,CTSCRT) 
 Costi generali di gestione (CGG) pari al 55% delle singole voci del servizio : comprendono le spese 

generali e i costi del personale impegnato per lo svolgimento dei servizi . 
 Costi del capitale (CK) pari al 5% delle singole voci del servizio, comprendono gli ammortamenti dei 

mezzi, attrezzature e strutture utilizzate dal gestore .   
 Il Resp.le del Servizio  
       Umberto Romoli  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA  la relazione istruttoria del Servizio risorse di questo ente sopra riportata; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, che a decorrere dal 1 gennaio 2014 ha istituito la IUC 

– Imposta Unica Comunale , composta dall’imposta municipale propria (IMU)  dalla tassa sui rifiuti (TARI) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce a far data dal 1 gennaio 2014  il previgente tributo 

comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L.201/2011 in quanto abrogato; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.02/05/2014, n. 

68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 

in materia...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

VISTO il Decreto ministeriale del 18/7/2014 che fissa al 30 settembre 2014 il termine per la approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2014 ;  

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali 

in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della IUC , Capo D-TARI in particolare l’art. 

12.D  il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui al 

D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 cosi’ come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui 

rifiuti; 
 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998 disciplinante il Piano Finanziario e la relativa 
relazione ;  

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 

06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo 

periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 

3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; 
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CONSIDERATO : 

 che il soggetto gestore del servizio Valle Umbra Servizi Spa ha trasmesso   all’Ente il documento 

tecnico relazionale del  servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e di previsione dei costi del 

Servizio – denominato Piano Finanziario 2014 -, elaborato secondo i criteri ed i principi sanciti dal 

Dpr 158/1999 , appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali   

uffici comunali per tenere in considerazione gli oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura 

mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 

sostanziale (ALLEGATO “A”); 

 

TENUTO CONTO quanto di seguito : 

- nella Regione Umbria non è ancora operante l'autorità competente per la gestione del servizio rifiuti prevista 

dalla specifica normativa regionale; 

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai 

sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa; 

- a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99  la tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione; 

- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo 

delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2014, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale, sezione D-TARI, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 

147/2013 sopra richiamato e tenendo conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle 

attività operanti nel bacino di competenza, effettuate sulla base dei dati inerenti la produzione quantitativa e 

qualitativa dei rifiuti comunicati periodicamente e/o annualmente dal soggetto gestore Valle Umbra Servizi  e 

riportate nei relativi atti; 

- che i citati coefficienti sono stati in alcuni casi modificati rispetto all'anno precedente sia per farli rientrare nei 

limiti previsti dal DPR 158/99, tenendo conto della facoltà derogatoria di cui al citato tenendo conto della 

facoltà derogatoria di cui al citato art. 1, comma 652, e sia allo scopo di consentire un riequilibrio tra le 

categorie tenendo conto dell'effettiva produttività di rifiuti anche dal lato qualitativo; 

 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario trasmesso dal soggetto gestore Valle Umbra 

servizi ,  l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per 

l’anno 2014 ammonta ad € 454.024,51 ; 

 

VALUTATO che  nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare, si è tenuto conto del minore 

impatto dovuto alla probabile riduzione dei costi di conferimento e smaltimento presso l’impianto di 

Borgogiglione / Belladanza   per effetto delle imminente riapertura della discarica di S. Orsola, valutati  

prudenzialmente per un importo pari ad € 15.000 a valere in diminuzione della voce di costo “ Smaltimento 

altri impianti - CTS  “ del Piano finanziario 2014 e secondo le indicazioni fornite con nota  prot. 228 del 

24/2/2014 dalla autorità di ambito ATI3 ; 

 

RICHIAMATA in tal senso la deliberazione n. 9 della Assemblea ATI 3 Umbria del 26/3/2014 avente ad 

oggetto “ Approvazione Piani Finanziari 2014 dei Comuni del servizio rifiuti “;   

 

RITENUTO di effettuare il riparto dei costi  sulla base di quanto operato lo scorso anno in sede di definizione 

delle tariffe del tributo comunale per i rifiuti ed i servizi di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011 di cui alla propria 

D.C.C. n. 19 del 25/9/2013 e  tenendo conto delle elaborazione effettuate dall’Ufficio comunale sulla base  dati 

reali emergenti dalla banca dati attuale delle utenze TARI, con la seguente articolazione  : 

UTENZE DOMESTICHE :  81% 

UTENZE NON DOMESTICHE : 19%  
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ACCERTATO  che dalla citata articolazione emerge la seguente suddivisione dei costi di gestione :   

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            367.759,71 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
81,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

 
Ctuf =  
ΣTF x  81,00% 

 
€           256.987,94 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
81,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

 
Ctuv =  
ΣTV x  81,00% 

 
€           110.771,77 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             86.264,62 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
19,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

 
Ctnf =  
ΣTF x  19,00% 

 
€            60.281,12 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
19,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

 
Ctnv =  
ΣTV x  19,00% 

 
€            25.983,50 

 

ATTESO quindi che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2014 dovrà coprire i costi totali per assicurarne la 

integrale copertura ; 

RITENUTO quindi, sulla scorta anche delle informazioni e delle proiezioni di calcolo elaborate dal Servizio 

risorse dell’Ente, procedere alla determinazione delle tariffe secondo i coefficienti di produttività fissati e 

riepilogati nelle rispettive tabelle, come di seguito indicato: 

 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Classe di popolazione Comuni fino a 5.000 abitanti – Zona geografica centro 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento 

per superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,82   0,60 
1.2 Due componenti   0,92   1,40 
1.3 Tre componenti   1,03   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,10   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,17   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,21   3,40 
1.7 Abitaz.non residenziale   0,92   1,40 
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Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Classe di popolazione Comuni fino a 5.000 abitanti – Zona geografica centro 

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,66   5,62 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,70   7,20 
2.3 Stabilimenti balneari   0,43   5,31 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,61   4,16 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,02  12,65 
2.6 Alberghi senza ristorazione   1,06   8,00 
2.7 Case di cura e riposo   0,96   8,20 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,36   9,25 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,53   4,52 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  1,10   9,38 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,40  10,19 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,25   8,54 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,10  10,10 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,88   9,00 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,25   8,52 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   3,80  22,00 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   3,83  22,55 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  2,66  20,00 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,00  20,35 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   4,00  30,00 
2.21 Discoteche,night club   1,58  13,42 

 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, di stabilire  le tariffe della TARI per l’anno 2014  tenendo conto  dei criterio stabilito dal D.P.R. 

158/99, del documento di Piano Finanziario per l’anno 2014 elaborato e trasmesso dal soggetto gestore Valle 

Umbra Servizi Spa nonché dei criteri di adeguamento al Piano Finanziario sopra richiamati  ; 

 

RICHIAMATO l’art 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 in merito agli obblighi e termini di invio delle 

deliberazioni regolamentari e tariffarie al Ministero delle Finanze e relative prescrizioni , nonché le relative 

note Ministeriali ;  

 

RICHIAMATA  la propria D.C.C. n. 15 del 30 aprile 2014 con la quale venivano determinate il numero della 
rate  e delle scadenze di versamento dell’acconto della TARI per l’anno 2014 , cosi’ stabilite : 

  N. delle rate :     2  (due)  

 Scadenze di versamento:   1^ rata il 16 luglio 2014 – 2^ rata 16 settembre 2014 – Versamento 

opzionale in unica soluzione scadenza  il 16 luglio 2014    

 Misura percentuale :     50%  dell’importo dovuto per la Tares 2013 ; 

CONSIDERATO  quanto segue : 

 che l’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 prevede che il Comune stabilisce le scadenza di 

pagamento della TARI , prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

differenziato con riferimento alla TASI ; 

 che pertanto, per quanto sopra richiamato,  il termine di  versamento della rata a saldo della TARI per 

l’anno in corso non potrà essere stabilito prima del 16 gennaio 2015 ;  

 che la maggiorazione statale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi prevista dall’art. 14 comma 13 

del D.L. 201/2011 , è stata abrogata con decorrenza dal 1/1/2014;  
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il 
parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

PRESO  ATTO   della  discussione  unificata  riportata   nel  precedente  verbale  n. 43; 

Con  l’astensione  dei  Consiglieri   Cimarelli,  Celesti, e Scarponi, il  voto  contrario del  Cons.  Montioni, ed  i  

voti favorevoli  dei  restanti  

 

DELIBERA 

 
1) Di approvare integralmente la relazione istruttoria rimessa dal Servizio risorse di questo Comune  e dare 

atto che le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2) Di approvare il documento denominato “Piano Finanziario per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti 

del Comune di Castel Ritaldi” per l’anno 2014 , trasmesso e redatto dal soggetto gestore del servizio Valle 

Umbra Servizi Spa, allegato alla presente sotto la lettera “A”  , per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di dare atto: 

 che il costo complessivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti ammontante  a complessivi  € 

454.024,51 è ridotto prudenzialmente di € 15.000,00 a valere sulla  voce di costo “ Smaltimento altri 

impianti - CTS  “ del Piano finanziario 2014 e secondo le indicazioni fornite con nota  prot. 228 del 

24/2/2014 dalla autorità di ambito ATI3 circa la riapertura della discarica di S. Orsola  ; 

 che sono compresi i costi amministrativi sostenuti da questo Ente quantificati in € 25.000,00 

evidenziati nella voce Costi Comuni (CC) del prospetto; 

 che ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 , il Piano finanziario è strutturato tenuto conto dell’analisi 

del sistema di gestione attuale , definizione degli obiettivi che si intendono perseguire e programma 

degli interventi per il loro  raggiungimento, dettaglio dei costi operativi di gestione del servizio ;  

 

4) Per le motivazioni espresse nella relazione alle quali integralmente si rinvia, di determinare i coefficienti  di 

produzione  Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd  così come indicati nelle rispettive tabelle  allegate 

alla presente sotto la lettera “B” ;   

 

5)  Di approvare per l’anno 2014 le seguenti tariffe per la applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e  

(TARI) – componente IUC -  di cui all’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 come di seguito in dettaglio 

:   

 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 Fissa €/MQ 
Tariffa  

Variabile € /ANNO 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

      1,255891     33,770679 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

      1,409048     78,798253 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

      1,577521    101,312039 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

      1,684732    123,825826 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      1,791942    163,224952 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      1,853205    191,367186 
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1  .7 
USO DOMESTICO-ABITAZ.NON 
RESIDENZIALE 

      1,409048     78,798253 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO STAGIONALE 

      1,255738     33,765051 

 
 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 Fissa €/MQ  

Tariffa  
Variabile 

€/MQ  

 

TOTALE 
€/MQ/ANNO  

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUO
GHI DI CULTO 

1,198117 0,587693 1,785810 
2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,270730 0,752917 2,023647 
2  .3 STABILIMENTI BALNEARI  0,780591 0,555276 1,335867 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1,107350 0,435018 1,542368 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,924249 0,836574 2,760823 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 2,468848 0,967289 3,436137 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOL
ERIA 

1,996862 0,980883 
2,977745 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,541461 1,065587 3,607048 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO, ECC) 

2,269161 0,893043 3,162204 
2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,996862 1,056175 3,053037 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

1,597489 0,941146 2,538635 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

2,269161 0,890952 3,160113 
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 6,898252 2,300580 9,198832 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 6,952711 2,358095 9,310806 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI 

4,828776 2,091437 6,920213 
2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,630658 2,128037 5,758695 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 7,261317 3,137155 

 
10,398472 

 
 

 

 

6) Di dare atto: 

 che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1 gennaio 2014 , anno di 

istituzione della TARI; 

 che le tariffe di cui al punto precedente sono ridotte del 70% per le utenze ubicate al di fuori 

della zona servita , così come previsto dall’art. 21. D del Regolamento della IUC – Capo “D” TARI 

comma 5 del vigente Regolamento della Tares; 

 che la tariffa giornaliera di cui all’art. 19.D del Regolamento IUC – Capo “D” TARI -  determinata in 

base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 

 che il gettito complessivo della TARI previste  con le tariffe sopra approvate garantisce la copertura 

integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 

 che alle tariffe sopra approvate dal Comune, ai sensi del comma 28 dell’art.14 del D.L. n. 201/2011, 

verrà applicato il tributo provinciale  per l’esercizio delle funzioni di tutela , protezione ed igiene 

ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92. Tale tributo provinciale verrà applicato nella misura 

percentuale stabilita dalla Provincia sull’importo del tributo dovuto . 

 il nostro software applicativo non sviluppa le tariffe relativamente a quelle categorie  per le categorie 

non domestiche di fatto non insediate  nel territorio comunale . 
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7) Di stabilire che per l’anno 2014 , tenuto delle scadenze in acconto fissate con la citata D.C.C. n. 15 del 

30/4/2014, la scadenza del termine di versamento della rata del saldo della TARI è fissata al 31 gennaio 

2015 in unica soluzione ; 

 

8) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine stabilito , a cura del Servizio Risorse dell’Ente- 

 

Di  seguito    il  Consiglio  Comunale,  con  separata  e  successiva  votazione,  con  esito :  astensione  dei  

Consiglieri   Cimarelli,  Celesti, e Scarponi, il  voto  contrario del  Cons.  Montioni, ed  i  voti favorevoli  

dei  restanti; 

 

                                                         D  E  L  I  B  E  R  A   

 

 Dichiarare, con separata votazione ,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4,del D.Lgs. 267/2000 . 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato in ordine alla proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

(Piero UGOLINI) 

 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità contabile. 

 IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Piero UGOLINI) 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del 03-10-2014  -  pag. 12  -  COMUNE DI CASTEL RITALDI        

ALLEGATO “A” –  PIANO FINANZIARIO  
 
Premesse 

 

Il presente documento “Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti”  riporta la previsione dei costi del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2014. 

 

Il  Piano Finanziario, comprensivo delle note di profilo tecnico-gestionale e di quelle economico-finanziario, predisposto, 

su indicazione del Comune di Castel Ritaldi, rappresenta l’elaborato previso dal D.P.R. 158/99, che serve ad analizzare 

l’attuale situazione gestionale, le modalità di svolgimento dei servizi, gli obiettivi di miglioramento con eventuali 

iniziative intraprese, l’analisi dei rifiuti e la loro destinazione, l’analisi dei costi previsionali. 

 

In linea con quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/99,  il piano è così strutturato: 

 analisi del sistema di gestione attuale; 

 definizione degli obiettivi che si intendono perseguire e programma degli interventi per il loro  raggiungimento; 

 piano finanziario dei costi operativi di gestione. 

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 1.468 utenze. Di esse n. 1.313 domestiche e 155 utenze non 

domestiche. 

 

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

Il 100 % dei circuiti viene eseguito con frequenza di tre giorni settimana 

 

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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Castel Ritaldi 87 283 110 215 11 49 107     862 

 

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

 

Nell’anno 2013,  sono stati raccolti complessivamente 1.381,14 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: 

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. 
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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   1.194,30  

 

% sul totale RU indifferenziati 86% 

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 sopra vaglio, 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. 

1.1. 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 cosiddetto “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 Castel Ritaldi il programma di 

domiciliazione  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.     

1.2. 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 
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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. 

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 386 le famiglie del Comune di Castel Ritaldi 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 effettuare il compostaggio domestico. 

 

CENTRO DI  RACCOLTA DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MERCATELLO 
E’ un’area attrezzata (recintata, impermeabilizzata, illuminata e controllata negli orari di apertura al pubblico), in cui è 

possibile depositare i materiali che i cittadini vi portano. L’utente vi si reca con mezzi propri e conferisce i materiali 

precedentemente separati. Sono strutture pensate e realizzate in funzione del cittadino-utente, che può accedervi secondo 

orari di apertura ben definiti. Presso la centro di raccolta sono disponibili contenitori capienti (26-30 mc), al fine di poter 

conferire materiali di diverse tipologie in elevate quantità o in grandi dimensioni, quale ad esempio quelli provenienti da 

imballi particolari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantità dei rifiuti prodotti nell’anno 2013 
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.TERRITORIO 

COMUNE DI 

CASTEL RITALDI

CENTRO DI 

RACCOLTA - 

CASTEL RITALDI

domestico castel ritaldi
non domestico 

castel ritaldi

RECUPERAT

ORI

valle umbra RD IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 3.130                    20.320           23.450                  

CARTA E CARTONE 12.370                   22.880                           19.050                  54.300                  

IMBALLAGGI IN VETRO 1.500                     21.940                           30.690                  200                54.330                  

IMBALLAGGI IN PLASTICA 1.140                     3.020                     20.150                           6.400                    2.060             32.770                  

PLASTICA

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 48.580                  48.580                  

RIFIUTI BIODEGRADABILI 26.180                   79.920                   106.100                

IMBALLAGGI IN LEGNO

LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 7.840                     24.680                   32.520                  

IMBALLAGGI METALLICI

METALLO 590                        9.810                     10.400                  

IMBALLAGGI METALLICI 

APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI 5.750                     5.750                    

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERS 9.765                     9.765                    

7.820                     7.820                    

TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO

RIFIUTI INGOMBRANTI 38.620                   38.620                  

OLI E GRASSI COMMESTIBILI 630                        630                       

OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 25 580                        580                       

PNEUMATICI FUORI USO

MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 127                        38                          165                       

BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 100                        100                       

TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOC 83                          83                         

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PE 350                        350                       

IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICO 61                          61                         

ABBIGLIAMENTO 3.870                     1.330                     5.200                    

RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE

compostaggio domestico 115.800                 115.800                

(vuoto) 0                            0                                    0                           0                    0                           

RD Totale 155.547              196.427             64.970                       107.850             22.580        547.374             

INERTI RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, D 27.085                   27.085                  

INERTI Totale 27.085                27.085               

SPAZZAMENTORESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE

SPAZZAMENTO Totale

RSU RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 1.381.140              1.381.140             

RSU Totale 1.381.140           1.381.140          

valle umbra Totale 1.536.687           223.512             64.970                       107.850             22.580        1.955.599          

Totale complessivo 1.536.687           223.512             64.970                       107.850             22.580        1.955.599          

RD+INERTI + SPAZZAMENTO A RECUPERO 574.459               

PROD TOT (RSU+RD+SPAZZ+ INERTI) 1.955.599            

% rd = RD/(RSU+RD+SPAZZ+ INERTI) 8,0% 11,4% 3,3% 5,5% 1,2% 29,4%

RD+ INERTI VUS+SPAZZAMENTO A RECUPERO 551.879               

PROD TOT (RSU+RD+SPAZZ+INERTI) SENZA REC 1.933.019            

%rd senza recuperatori 28,6%  
 

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 22,58 t,  i costi di raccolta, trasporto e smaltimento non sono inclusi nel piano finanziario. 

1.3. 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 
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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 

 

1.4. Servizi di spazzamento 

Il servizio di spazzamento  viene eseguito da un operatore che effettua lo spazzamento manualmente con l’ausilio di un 

autocarro con vasca per lo svuotamento dei cestini stradali e la raccolta dei cumuli di foglie ecc. 

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, si 

propone di estendere la raccolta Porta a Porta in tutto il territorio servito. 

Nel Comune di Castel Ritaldi il servizio di raccolta domiciliare attivo è il cosiddetto vecchio tris, che prevede la raccolta 

al domicilio delle frazioni separate di Carta, Plastica e Vetro, e la raccolta a livello stradale della Frazione Organica 

Umida (FOU) e del rifiuto non differenziabile. Tale servizio è stato reso a 490 Utenze Domestiche . 

Al fine di migliorare i risultati della raccolta differenziata,  la VUS sta modificando il sistema di raccolta attualmente in 

uso nel Comune di Castel Ritaldi con il sistema cosiddetto “Nuovo Tris” che prevede la domiciliazione della raccolta 

delle frazioni secche di carta, plastica e rifiuto indifferenziabile, lasciando a livello stradale  la FOU e il vetro. 

Tale sistema elemina tutti i cassonetti Grande Volume destinati al conferimento dei rifiuti a livello stradale migliorando 

quantità e qualità dei rifiuti separati. Il programma 2014 prevede la sostituzione del sistema *Vecchio Tris* con il 

nuovo metodo entro il primo semestre dell’anno e l’incremento di circa 300 nuovi nuclei famigliari. 
 

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: 

- 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: 
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- 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 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 primi due quadrimestri dell’anno 2014, salvo diverse disposizioni emanate dai competenti organismi della 

Regione dell’Umbria. Il conseguimento degli obiettivi in tema di percentuale di R.D. sarà possibile solo mantenendo, 

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

Ritaldi ,  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 Comune di Castel Ritaldi dovrà intervenire per la soppressione dei comportamenti non corretti da 

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

     
Di seguito gli indici nazionali sulla produttività del servizio raffrontati 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
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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: 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. 

 
Il Costo operativo di gestione per il servizio di Igiene Ambientale, previsto per l’anno 2014, è riepilogato nella seguente 

Tabella 

Descrizione dei servizi CANONE 2013 incremento Istat 1,1% TOTALE ANNUO 

SPAZZAMENTO STRADALE
58.120,55                   639,33                    58.759,88                          

RACCOLTA E TRASPORTO
72.096,76                   793,06                      72.889,83                          

SMALTIMENTO  E TRATTAMENTO IMPIANTI 

ATI 3 UMBRIA 93.867,22                   1.032,54                   94.899,76                          

SMALTIMENTO  ALTRI IMPIANTI                   

(INCLUSI: TRASPORTO E DISAGIO 

AMBIENTALE) 78.815,22                   866,97                      79.682,19                          

ALTRI SERVIZI
-                               -                            -                                      

RACCOLTA DIFFERENZIATA
104.528,54                 1.149,81                   105.678,35                        

CONTRIBUITI CONAI
8.161,61-                     89,78-                        8.251,39-                            

totale imponibile
399.266,69                 403.658,62                        

IVA 10%
39.926,67                   40.365,86                          

COMUNE DI CASTEL RITALDI ADEGUAMENTO DEL CANONE ANNO 2014

TOTALE COMPLESSIVO 439.193,36                444.024,48                      

 
 

 

Suddivisione Costi Fissi e Costi Variabili. 
Partendo dalla strutturazione della tariffa così  come calcolata nella tabella precedente, è possibile procedere alla sua 

scomposizione nella parte fissa e nella parte variabile, secondo quanto definito del D.P.R. 158/99. 
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L’art. 3 comma 2 del D.P.R. 158/99 ha dispossto che la tariffa, di tipo binomio, è composta essenzialmente da:  

 una quota fissa, riferita alle componenti essenziali del servizio quali il costo del servizio, gli investimenti ed i 

relativi ammortamenti; 

 una quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi del 

gestore. 

 

Le singole voci di costo riportate nella tabella della pagina precedente sono state suddivise tra: 

 Costi diretti per l’erogazione dei seriviz (CLS,CRT,CRD,CTS,CTR e AC); 

 Costi Generali di gestione (CGG), pari al 55% delle singole voci del servizio: comprendono le spese generali ed 

i costi del personale impegnato per lo svolgimento dei servizi, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/99; nei 

CGG vanno ricompresi i costi relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare; 

 Costi conto capitale (CK) pari al 5% delle singole voci dei servizio: comprendono gli ammortamenti dei mezzi e 

attrezzature impiegate nei servizi e gli ammortamenti di strutture e attrezzature di usi generale di proprietà del 

gestore. 

 

In base a tale ripartizione, le singole voci di costo sono state ricalcolate, come mostrato nella tabella sottostante: 

 
Servizi €/anno Quota della tariffa Costi fissi € Costi Variabili €  

Spazzamento stradale 
- CLS 

25.854,35 Fissa 25.854,35  

Raccolta e trasporto - 
CRT 

32.071,53 Variabile  32.071,53 

Smaltimento e 
trattamento impianti 
ATI 3 - CTS 

41.755,89 Variabile  41.755,89 

Smaltimento altri 
impianti - CTS 

20.060,17 Variabile  20.060,17 

Raccolta differenziata 
- CRD 

42.867,86 Variabile  42.867,86 

Costi generali di 
gestione - CGG 

269.213,48 Fissa 269.213,48  

Costi del capitale - CK 22.201,23 Fissa 22.201,23  

TOTALE 
GENERALE €  

454.024,51  317.269,06 136.755,45 
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ALLEGATO “B” – COEFFICIENTI  
 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Classe di popolazione Comuni fino a 5.000 abitanti – Zona geografica centro 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento 

per superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,82   0,60 
1.2 Due componenti   0,92   1,40 
1.3 Tre componenti   1,03   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,10   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,17   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,21   3,40 
1.7 Abitaz.non residenziale   0,92   1,40 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Classe di popolazione Comuni fino a 5.000 abitanti – Zona geografica centro 

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,66   5,62 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,70   7,20 
2.3 Stabilimenti balneari   0,43   5,31 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,61   4,16 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,02  12,65 
2.6 Alberghi senza ristorazione   1,06   8,00 
2.7 Case di cura e riposo   0,96   8,20 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,36   9,25 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,53   4,52 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  1,10   9,38 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,40  10,19 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,25   8,54 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,10  10,10 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,88   9,00 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,25   8,52 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   3,80  22,00 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   3,83  22,55 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  2,66  20,00 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,00  20,35 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   4,00  30,00 
2.21 Discoteche,night club   1,58  13,42 
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL SINDACO 

     CARELLA ANTONIO            REALI ANDREA 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 661 per quindici giorni consecutivi dal 13-10-2014 al 

28-10-2014, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Castel Ritaldi, lì 13-10-2014. 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 661 per quindici giorni consecutivi dal 13-10-2014 al 

28-10-2014. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 03-10-2014: 

 

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

Castel Ritaldi, lì  03-10-2014.   

  

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 


