
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2014

Settore: BIL  Finanze e Bilancio
____________________________________________________________________________________________________
Servizio proponente: BIL  Responsabile Tributi
____________________________________________________________________________________________________
Istruttore: Gustinucci Lorenzo
____________________________________________________________________________________________________
Responsabile dell’istruttoria: Gustinucci Lorenzo
____________________________________________________________________________________________________
Dirigente:  Del Gaia Gigliola
____________________________________________________________________________________________________
Assessore: Alcherigi Mauro
____________________________________________________________________________________________________
Oggetto:  Approvazione del piano economico finanziario dell’imposta unica comunale componente tributaria TARI per il triennio 20142016 e

della relativa articolazione tariffaria – Anno 2014.
____________________________________________________________________________________________________
Parere tecnico: espresso da: Del Gaia Gigliola
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere tecnico:
____________________________________________________________________________________________________
Parere contabile: Positivo       espresso da: Del Gaia Gigliola
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere contabile:
____________________________________________________________________________________________________
Data rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione rinvio: 

In data 28/04/2014 alle ore 17:00 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo Carica presente assente
Luciano Bacchetta Sindaco x
Stefano Nardoni Presidente Consiglio x
Davide Pazzaglia Vicepresidente Consiglio x
Gaetano Zucchini Consigliere Capogruppo x
Luciano Tavernelli Consigliere  x
Vincenzo Tofanelli Consigliere x
Riccardo Celestini Consigliere x
Luciano Domenichini Consigliere x
Gionata Gatticchi Consigliere x
Vittorio Massetti Consigliere x
Mauro Severini Consigliere x
Marco Mearelli Consigliere Capogruppo x
Vittorio Morani Consigliere  x
Luigi Bartolini Consigliere  x
Fabrizio Duca Consigliere x
Stefano Pulcinelli Consigliere x
Alessandro Alunno Consigliere Capogruppo x
Cesare Sassolini Consigliere Capogruppo x
Manuel Maraghelli Consigliere x
Sandro Busatti Consigliere Capogruppo x
Valerio Mancini Consigliere Capogruppo x
Luca Cuccaroni Consigliere Capogruppo x
Bruna Spapperi Consigliere  x
Roberto Colombo Consigliere Capogruppo x
Cristian Braganti Consigliere Capogruppo x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Stefano Nardoni.
Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE -COMPONENTE TRIBUTARIA TARI PER IL TRIENNIO 
2014-2016 E DELLA RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA – ANNO 2014.

Il Consiglio Comunale

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Mauro Alcherigi.            

Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 61 del 2.04.2014 avente per oggetto:  “Proposta di  
approvazione  del  piano  economico  finanziario  dell’”Imposta  unica  comunale-componente  tributaria  
TARI” per il triennio 2014-2016 e della relativa articolazione tariffaria – Anno 2014”;

Premesso che:
- con  i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014). 
-  la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

• IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;

• TASI (tributo  per  i  servizi  indivisibili):  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

• TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES);

-  il comma 651 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede che: “Il comune nella commisurazione  
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al  decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

-   il comma 683 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede , tra l’altro 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….”
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- il comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 dispone che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

-  ai sensi del combinato disposto dei commi 662 e 663 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013  i 
comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera della TARI per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente,  con o senza autorizzazione,  locali  o aree pubbliche o di  uso pubblico e la  misura 
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 
100%;

Richiamato il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta comunale unica (IUC) e delle sue componenti  con particolare riferimento alla componente 
TARI, approvato con deliberazione di C.C. n° 18 del 28/04/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;

Visto  il  piano finanziario e relativa relazione presentati  dal soggetto gestore del Servizio di raccolta, 
smaltimento rifiuti  ed igiene urbana, So.Ge.Pu. spa allegati  alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale (allegato 1), con cui sono rappresentati in sintesi i costi di esercizio e di 
investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Città di 
Castello, avendo a riferimento il triennio 2014-2016;

Dato  atto  che  il  piano  finanziario  è  stato  redatto  ricomprendendo  fra  i  costi  aziendali  direttamente 
riconducibili  all’attività  di  So.Ge.Pu.  anche  quelli  connessi  alle  diverse  fasi  di  gestione  del  tributo 
nell’ipotesi  di  conferma  fino  al  2018  nell’affidamento  di  detta  gestione  alla  società  medesima,  già 
affidataria della gestione della soppressa Tares,  nell’intendimento di procedere in tal senso; 

Rilevato, in particolare che l’importo complessivo del piano finanziario per l’anno 2014 risulta pari ad 
€.8.203.867,67, di cui €.79.027,36  per postalizzazione non contabilizzati ai fini del calcolo della tariffa in 
quanto direttamente inseriti in fattura a titolo di rimborso, a copertura integrale dei costi sostenuti per il 
medesimo esercizio per lo svolgimento del servizio;

Vista,  altresì,  l’articolazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze 
domestiche  e  non  domestiche  così  come  riportata  nel  dispositivo,  determinata  sulla  base  del  Piano 
Finanziario  di  cui  sopra  e  delle  banche  dati  dei  contribuenti,  finalizzata  ad  assicurare  la  copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art.1 
della Legge n.147 del 27.12.2013;

Dato atto che:
-- nella definizione della articolazione tariffaria 2014, si è tenuto conto dell’impianto dei coefficienti 

previsti nell’Allegato B del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
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-- per quanto riguarda le utenze non domestiche, in talune categorie sono stati assunti valori kc e kd 
fuori dai range previsti dal citato DPR 158/1999  e ciò per le motivazioni analiticamente riportate 
nella relazione titolata “Modalità di calcolo delle tariffe per il servizio di igiene ambientale con  
l’applicazione del metodo normalizzato con kc e kd modificati” prodotta da So.Ge.Pu. spa gestore 
del servizio di raccolta, smaltimento rifiuti ed igiene urbana per il Comune di Città di Castello ed 
allegata al presente atto (allegato 2);

Considerato inoltre che per la definizione della articolazione tariffaria, tenendo conto dei criteri di cui al 
D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, si è operato come segue:
• i costi da coprire mediante la tariffa sono stati determinati in €.8.094.840,32 derivanti dalla differenza 

tra il costo totale del piano finanziario €.8.203.867,67 diminuito delle spese di postalizzazione pari ad 
€.79.027,36 e diminuito ancora dell’ammontare delle entrate virtuali per le utenze comunali stimate in 
€.30.000; 

• alla copertura dei costi fissi è stata destinata una percentuale pari al 67.82% dei suddetti costi utili ai 
fini della determinazione tariffaria mentre alla copertura di quelli variabili la percentuale residua pari 
al 32,18%;

• si è ritenuto opportuno imputare i costi utili ai fini della determinazione della tariffa tra le utenze 
domestiche e non domestiche,  avendo a riferimento sostanzialmente la ripartizione tra le medesime 
utenze del gettito Tarsu nell’anno 2012 -  così come già fatto nel 2013 per la Tares - secondo la 
seguente suddivisione:
a) parte fissa: utenze domestiche 56,21% - utenze non domestiche: 43,79%;
b) parte variabile: utenze domestiche 56,21% - utenze non domestiche: 43,79%;

• nella  determinazione  tariffaria  si  è  tenuto  conto  delle  agevolazioni  ed  esenzioni  previste  dal 
regolamento comunale sia con riferimento a quelle da porre a carico del bilancio comunale che alle 
altre;

• le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni 
caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell’articolazione 
tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.

Acquisiti  i  pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.  49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Finanziario, Dr.ssa Gigliola Del Gaia;

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

In adesione alla proposta di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 61/2014 sopra richiamata;

Dato atto che la presente proposta è stata discussa dalla competente Commissione consiliare nella seduta 
del 23.04.2014;

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 4 di 9 4



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2014

Visti  i  seguenti  emendamenti   presentati  ai  sensi  dell’articolo  14 del  regolamento  di  contabilità  alla 
presente proposta di deliberazione:

• emendamento in data 22 aprile 2014, prot. 10265,  presentato dai consiglieri Alunno e Mearelli ad 
oggetto “emendamento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto – Approvazione del piano 
economico finanziario dell’imposta unica comunale- componente TARI per il triennio 2014-2016 
e della relativa articolazione tariffaria – Anno 2014”;

• emendamento in data 23 aprile 2014, prot. 10308,  presentato dal consigliere Tavernelli ad oggetto 
“emendamento  alla  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto  –  Approvazione  del  piano 
economico finanziario dell’imposta unica comunale- componente TARI per il triennio 2014-2016 
e della relativa articolazione tariffaria – Anno 2014”;

Preso atto dell’  identità di contenuto degli emendamenti  come dietro presentati  che vengono pertanto 
riuniti; 

Visto il parere tecnico reso dal Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa Gigliola Del Gaia che si 
allega  unitamente al testo degli emendamenti alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei conti che si allega unitamente al testo 
degli emendamenti alla presente deliberazione;

Con il  seguente  esito  della  votazione  sull’emendamento  come dietro  presentato  in  identico  testo  dai 
consiglieri Alunno, Mearelli e Tavernelli  :
Presenti 20 – favorevoli 15 (Bacchetta, Nardoni, Tavernelli, Tofanelli, Celestini, Domenichini, Gatticchi, 
Severini,  Mearelli,  Morani,  Bartolini,  Duca,  Pulcinelli,  Alunno,  Braganti)  –  astenuti  5  (Maraghelli, 
Busatti, Pazzaglia, Cuccaroni, Spapperi) – 

Delibera

Di  modificare come di seguito la  tabella dei coefficienti di quota variabile ( Coeff Kb) della categoria 
“Utenze domestiche” della presente proposta di deliberazione: 

A) Utenze domestiche 
Nucleo familiare Coeff. Ka - Quota fissa Coeff. Kb - Quota variabile 

1 componente 0,86 1,00
2 componenti 0,94 1,80
3 componenti 1,02 2,30
4 componenti 1,10 2,20
5 componenti 1,17 2,90
6 o più componenti 1,23 3,40
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Quindi,  con il  seguente  esito  di  votazione,  palesemente  espresso  per  alzata  di  mano,  sul  testo  della 
“Proposta di approvazione del piano economico finanziario dell’”Imposta unica comunale-componente 
tributaria TARI” per il triennio 2014-2016 e della relativa articolazione tariffaria – Anno 2014” risultante 
dall’esito dell’approvazione dell’emendamento:
Presenti 20 – favorevoli 14 – contrari 5 (Maraghelli, Busatti, Pazzaglia, Cuccaroni, Spapperi), astenuti 1 
(Braganti);

Delibera

Ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) quale componente tributaria dell’Imposta unica 
comunale (IUC) istituita con decorrenza 1 gennaio 2014:
1) di approvare il “Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani  e  relativa  relazione”,  per  il  periodo 2014-2016 che  è  allegato  e  parte  integrante  del  presente 
provvedimento (allegato 1); 

2) di approvare  l’ articolazione tariffaria per l’anno 2014 per le diverse tipologie e fasce di utenza 
domestica e non domestica, come di seguito indicato: 

A) Utenze domestiche 
Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 componente €       1,31529 €     47,14046
2 componenti €       1,43765 €     84,85282
3 componenti €       1,56000 €   108,42310
4 componenti €       1,68235 €   103,70900
5 componenti €       1,78941 €   136,70730
6 o più componenti €       1,88118 €   160,27760

B) Utenze non domestiche 
Categorie di attività Quota fissa

(€/mq/anno)
Quota Var.
(€/mq/anno)

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)  €       0,71263  €       0,35231 

2 Cinematografi e teatri  €       1,79473  €       0,84467 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €       0,95473  €       0,46551 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €       2,31803  €       1,08186 

5 Stabilimenti balneari  €       2,18489  €       1,02254 

6 Esposizioni, autosaloni  €       2,95446  €       1,37599 

7 Alberghi con ristorante  €       4,76453  €       2,23928 

8 Alberghi senza ristorante  €       3,03823  €       1,42797 

9 Case di cura e riposo  €       3,47242  €       1,63170 

10 Ospedale  €       8,97864  €       4,21709 

11 Uffici, agenzie, studi professionali  €       5,73534  €       2,69300 

12 Banche ed istituti di credito  €     16,97558  €       7,89705 
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13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
ed altri beni durevoli  €       4,75994  €       2,23787 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza  €       5,61829  €       2,62543 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato  €       3,35537  €       1,57009 

16 Banchi di mercato beni durevoli  €       6,20353  €       2,90764 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  €       3,57174  €       1,67335 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista  €       3,23268  €       1,51453 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €       2,98397  €       1,39705 

20 Attività industriali con capannoni di produzione  €       0,94509  €       0,46093 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €       0,94509  €       0,46093 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  €       5,90935  €       2,76872 

23 Mense, birrerie, amburgherie  €       5,90935  €       2,76872 

24 Bar, caffè, pasticceria  €       5,18391  €       2,42928 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari  €       7,13991  €       3,34926 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €       7,13991  €       3,34290 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €     16,50373  €       7,73119 

28 Ipermercati di generi misti  €       7,72515  €       3,61716 

29 Banchi di mercato generi alimentari  €     13,57766  €       6,35985 

30 Discoteche, night club  €       7,13991  €       3,34488 

 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 50%. 

3) di dare atto che per la determinazione dell’articolazione tariffaria di cui sopra sono stati adottati i 
coefficienti anche tenendo conto dell’impianto previsto dal  D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, nella 
tabella previamente come sopra emendata così come segue:

A) Utenze domestiche 
Nucleo familiare Coeff. Ka - Quota fissa Coeff. Kb - Quota variabile 

1 componente 0,86 1,00
2 componenti 0,94 1,80
3 componenti 1,02 2,30
4 componenti 1,10 2,20
5 componenti 1,17 2,90
6 o più componenti 1,23 3,40
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B) Utenze non domestiche 
Categorie di attività Kc Kd

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 0,18 1,77
2 Cinematografi e teatri 0,46 4,25
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,24 2,34
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,59 5,44
5 Stabilimenti balneari 0,56 5,15
6 Esposizioni, autosaloni 0,76 6,92
7 Alberghi con ristorante 1,22 11,27
8 Alberghi senza ristorante 0,78 7,18
9 Case di cura e riposo 0,89 8,21
10 Ospedale 2,30 21,22
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55
12 Banche ed istituti di credito 4,35 39,73
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

ed altri beni durevoli
1,22 11,26

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza 1,44 13,21
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
0,86 7,90

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,59 14,63
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,92 8,42
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0,83 7,62

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,76 7,03
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,24 2,32
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,24 2,32
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,51 13,93
23 Mense, birrerie, amburgherie 1,51 13,93
24 Bar, caffè, pasticceria 1,33 12,22
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
1,83 16,85

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,83 16,82
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90
28 Ipermercati di generi misti 1,98 18,20
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,48 32,00
30 Discoteche, night club 1,83 16,83

4) di dare atto che:
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- il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Città di Castello dalla  applicazione del 
tributo TARI con l’articolazione tariffaria di cui sopra per l’anno 2014, al lordo delle somme correlate 
all’applicazione  di  agevolazioni  ed  esenzioni  previste  dal  regolamento  e  poste  a  carico  del  bilancio 
comunale nonché delle entrate  virtuali per le utenze comunali, è tale da garantire la copertura integrale 
dei costi;
- sull’importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
provincia; 
- le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione 
della “Tassa sui rifiuti”;

5) di dare mandato al competente Servizio Tributi per:
-  l’invio  della   presente  deliberazione,  relativa  alla  componente  “Tari”  dell’IUC,  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
- la  trasmissione all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (art. 206 bis decreto 152/2006) copia del piano 
finanziario e della relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- la trasmissione di copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti 
urbani.

Ed inoltre:

Il Consiglio comunale

Con il seguente esito di votazione, espressa palesemente per alzata di mano:
Presenti 20 – favorevoli 14 – contrari 5 (Maraghelli, Busatti, Pazzaglia, Cuccaroni, Spapperi) - astenuti 1 
(Braganti);

Delibera

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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PREMESSA 
 

Ai fini della determinazione della tariffa le Amministrazioni Comunali 

approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio dagli 

stessi prescelta. 

Il documento di Piano Economico Finanziario indica la previsione dei costi da 

sostenere per lo svolgimento del servizio di raccolta, spazzamento e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati in riferimento al principio 

dell’effettività. 

Il piano finanziario comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 

ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di 

servizi resi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa. 

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale 

sono indicati i seguenti elementi: 

 il modello gestionale; 

 livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa. 

Sulla base del piano economico finanziario l’Ente Locale determina la tariffa e 

la sua articolazione; esso, inoltre, costituisce lo strumento tramite il quale 

viene definita la strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere 

raggruppati in: 

I. tecnici 

II. economici 

III. ambientali 
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IV. legislativi 

V. sociali. 

 

L’attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, 

costi) è frutto del confronto con le reali esigenze territoriali e socio 

economiche del Comune di Città di Castello e dell’esperienza maturata negli 

anni. 

In particolare per l’anno 2014 l’Amministrazione si pone l’obbiettivo di 

consolidare i risultati raggiunti con il sistema della raccolta “porta a porta” 

implementato nella sua completezza in tutto il territorio Comunale nel corso 

dell’anno 2012. 

Sono previsti interventi di estensione limitata del servizio solo per le utenze 

contermini alle zone già servite. 

 

Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta il 

Piano Economico Finanziario mentre nella seconda è esposta la Relazione 

Tecnica dei Servizi. 
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PARTE I - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI  
Per l’anno 2014 sono previsti gli interventi riportati nell’Allegato 1. 

 

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI  
Per l’anno 2014 sono previsti gli investimenti riportati nell’Allegato 1. 

 

SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI 
DISPONIBILI 
La parte 2 riporta la sintesi dell’attuale gestione dei servizi di igiene urbana 

con riferimento, a mezzi, attrezzature, personale ed impianti. 

 

STRUTTURA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
Il piano economico finanziario è lo strumento per definire la tariffa di 

riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile,   e pertanto la 

distribuzione dei costi in esso riportata è finalizzata a stabilire, a norma di 

legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe 

all’interno delle categorie di utenza domestica e di utenza non domestica. 

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel 

Piano Economico Finanziario (PEF), sono: 

a) spazzamento, lavaggio di strade e piazze pubbliche,  definito nel DPR 

158/1999 con la sigla CSL; 

b) raccolta e trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/1999 con la 

sigla CRT; 

c) trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 

158/1999 con la sigla CTS; 

d) raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/1999 con la 

sigla CRD; 

e) trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla 

CTR. 



 

7 
 

 

Per lo sviluppo del Piano Economico Finanziario è necessario, (così come 

stabilito dal D.P.R. n. 158/1999, Allegato n. 1), individuare per le diverse voci 

che descrivono i servizi caratterizzanti la gestione dei rifiuti, il relativo costo 

del personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati (o 

in alternativa il costo dell’uso degli stessi) e le quote di accantonamento per 

eventuali interventi economici futuri relative alle attività effettuate nell’anno di 

riferimento. 

Secondo quanto disposto dall’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, punto 2, nei 

costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) sono compresi i 

costi di raccolta differenziata (CRD) e i costi di trattamento e riciclo (CTR).  

Quest’ultimi costi vanno esposti al netto dei proventi della vendita di materiale 

ed energia derivante dai rifiuti. 

Nel computo dei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata non sono 

inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI e i 

costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e 

utilizzatori, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale. 

Inoltre non sono compresi i costi sostenuti direttamente dall’Amministrazione 

Comunale, per servizi o investimenti gestiti in economia diretta. 

f) costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla CCD; 

Riguardano la quota dei  costi aziendali che ricadono sul servizio; 

g) altri costi, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla AC. 

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico 

finanziario, in presenza di costi di non facile distribuzione o diversificati in 

modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una specifica voce, essi 

vengono riportati all’interno di questa voce. 

h) costi d’uso del capitale, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla CK 

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare 

il valore delle immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato 

nell’esercizio precedente a quello di riferimento del PEF. 
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Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si calcola la 

sommatoria degli accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore 

delle immobilizzazioni e degli investimenti previsti, la remunerazione del 

capitale. 

i) Costi Generali di Gestione, definiti dal DPR 158/1999 con la sigla CGG. 

In riferimento all’Allegato 1 del DPR 158/1999 i costi generali di gestione 

(CGG) comprendono il costo del personale nella misura del 100% del loro 

ammontare dal momento che la distribuzione tra parte fissa e parte variabile 

di tali costi incide sulla formazione del piano tariffario. 

j) Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso, , 

definiti dal DPR 158/1999 con la sigla CARC 

In questa voce sono compresi i costi inerenti la gestione dell’ufficio tariffa ed il 

rapporto con l’utenza e riguardano le attività di: 

Front Office (sportello tariffa) 

Nell'ambito della gestione del rapporto con l'utenza dell’Ufficio Tariffa, il 

servizio di sportello, con apertura al pubblico, consente la registrazione 

informatizzata immediata di tutte le comunicazioni degli utenti e cura le 

attività di rapporto ed informazione inerenti ai servizi ambientali svolti. 

Le attività riguardano principalmente: 

la contrattualistica; 

mantenimento Data Base on line a seguito comunicazione utenze; 

scambio di informazioni e svolgimento pratiche con l’utenza con gestione 

subentri, volture, correzioni fatture, note  di credito, ristampa documenti 

etc..; 

gestione del rapporto con la cittadinanza, comunicazioni e chiarimenti in 

merito ai vari aspetti relativi al servizio e all’applicazione della tariffa; 

assistenza all’utenza per la verifica e la regolarizzazione della propria 

posizione e il controllo delle superfici; 

 

Back Office  
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Nell’ambito del rapporto col Front Office e con Enti superiori, l’ufficio svolge 

funzioni di:  

Coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività; 

Gestione amministrativa della TARI; 

Rapporti con l’Amministrazione comunale; 

Rapporti con Istituti di credito e Poste; 

Attività di Comunicazione Aziendale e Contact Center;  

Nello specifico a quest’ufficio fanno capo le seguenti attività: 

Predisporre il Piano Finanziario.  

Determinare i Costi ed elaborare le proposte di tariffe da applicare a 

seguito di simulazioni analitiche preventive; 

Monitorare i costi aziendali, articolati secondo l'art. 1 del DPR 158/99 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, riferiti al piano finanziario;  

Applicare agli utenti le riduzioni e i bonus per comportamenti virtuosi sulla 

base del regolamento approvato ed inserire, se previsto le eventuali 

agevolazioni sociali a carico delle Amministrazioni Comunali; 

Supportare le Amministrazioni Comunali all’applicazione delle agevolazioni 

sociali; 

Mantenere aggiornata la banca dati relativamente alle comunicazioni 

provenienti dai singoli uffici comunali (in sede di denuncia di variazione 

anagrafica), oltre alle eventuali forniture periodiche di controllo relative alle 

modifiche anagrafiche; 

Gestire la tariffa mediante gli appositi moduli applicativi informatici per: 

la fatturazione; 

la riscossione e la verifica del riscosso - non riscosso; 

la gestione dei solleciti e delle morosità con calcolo degli interessi; 

la rendicontazione consuntiva e la definizione dei conguagli (sia per 

singolo utente sia a scala di Conto Economico); 

Gestire i piani di comunicazione. 
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ACCERTAMENTO 

1) A partire dal 2013 si è attivata l’attività di accertamento in modalità 

strutturata, i cui costi, non previsti nel Piano Finanziario nell’ambito dei 

CARC, saranno coperti da quota parte dalle maggiori entrate 

straordinarie, per recupero di anni pregressi, dovute dall’attività stessa 

evitando così di gravare sulla Tariffa applicata agli utenti e sul Bilancio 

comunale. 

 

Ai fini della definizione delle Tariffe costituite da parte fissa e parte variabile, 

si rende necessario distinguere la quota fissa dei costi da quella variabile 

considerando che: 

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa 

della tariffa mentre i rimanenti costi, individuati da CRT, CTS, CRD,  

CTR, formano la quota variabile, i costi inerenti al CTS sono coperti 

dalla componente a conferimento della stessa quota variabile.  

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la 

gestione dei rifiuti urbani previsti per l’anno 2014. 

Tutti i costi sono espressi in Euro (€) comprensivi dell’IVA. 

Si riepilogano brevemente la descrizione e la simbologia utilizzate per le 

singole voci di costo: 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – CG 

Costi spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche, – CSL  

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani – CRT 

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani – CTS 

Altri Costi – AC 

Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 

Costi di trattamento e riciclo – CTR 

COSTI COMUNI 

Costi amministrativi dell’accertamento, riscossione e contenzioso – CARC  

Costi generali di gestione (pari al 100% dei costi del personale complessivo) – 
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CGG 

Costi comuni diversi – CCD 

COSTI D’USO DEL CAPITALE – CK 

(Ammortamenti)n + (Accantonamenti)n + (Rem.zione Cap. Inv.to)n= CKn.  

Trattandosi di servizio svolto “in house providing”, il Piano Economico 

Finanziario espone solo ed esclusivamente i costi e non anche marginalità 

positive, dal momento che l’azienda è totalmente soggetta al controllo analogo 

dell’’Ente Comunale. 

L’Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2014.  

Le tavole riportano, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna voce del 

Piano Economico Finanziario. 

 

COPERTURA DEI COSTI 
La copertura dei costi prevista, in riferimento anche a quanto riportato nella 

successiva relazione tecnica, è pari al 100,00%, costituita da gettito tariffario. 

In caso di non raggiungimento dell’importo previsto, a seguito di verifica a 

consultivo, l’Amministrazione Comunale farà fronte alle eventuali minori 

entrate. 
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PARTE II - RELAZIONE TECNICA 
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MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
L’Allegato 2 riporta gli elementi dell’attuale modello gestionale ed 

organizzativo nei vari servizi, con particolare riguardo al personale impiegato.  

L’attuale gestione dei rifiuti viene effettuata mediante la società Sogepu S.p.a. 

che è ad intero capitale pubblico essendo partecipata dai seguenti Comuni:  

Città di Castello, San Giustino, Sansepolcro, Citerna, Montone, Pietralunga, 

Monte Santa Maria Tiberina, Monterchi, Gubbio, Cortona. 

 

LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 
Al fine di conformare la propria organizzazione aziendale a principi di 

efficienza, efficacia e trasparenza, SOGEPU SPA ha implementato fin dal 2002 

un Sistema di Qualità che risponde ai requisiti della Norma ISO 9001:2008 ed 

è certificato dal 15 – 05 – 2002 dall’Ente CSQ per le seguenti attività: 

  
Progettazione e gestione servizi di superficie (servizi di nettezza 

urbana ed igiene ambientale): spazzamento manuale e 
meccanico; raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; raccolta 
differenziata; lavaggio cassonetti; raccolta e trasporto conto terzi 
di rifiuti speciali non pericolosi.  

Gestione stazioni di trasferimento rifiuti urbani (centro comunale 
di raccolta e/o piattaforme/isole ecologiche).  

Gestione stazioni di conferimento di rifiuti da raccolta 
differenziata (centro comunale di raccolta e/o piattaforme/isole 
ecologiche).  

Manutenzione di verde urbano.  
Gestione impianti di smaltimento rifiuti e produzione energia 

elettrica da biogas.  

 
L'adozione del Sistema di Qualità ha permesso un progressivo adeguamento 

alla normativa, una migliore gestione dei reclami e nel complesso una migliore 

qualità di erogazione dei servizi svolti.  
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Con l’obiettivo di rafforzare questa azione, di darne evidenza all’esterno e di 

favorire la massima “trasparenza”, in un contesto in cui elevata è l’attenzione 

della cittadinanza   alle tematiche ambientali, l’azienda ha deciso di acquisire 

anche la Certificazione di Qualità Ambientale a norma UNI EN ISO 14001 da 

integrare con il proprio Sistema di Gestione di Qualità a norma UNI EN ISO 

9001. 

a seguito della verifica da parte dell’Ente IMQ-CSQ, in data 19/03/2014, 

Sogepu spa ha ottenuto il certificato di conformità del proprio Sistema di 

Gestione Ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2004. 

 

La qualità del servizio svolto nell’intero territorio del Comune di Città di 

Castello è adeguata alle necessità della vita quotidiana della Città. 

Il servizio di gestione dei rifiuti si basa sul modello della raccolta differenziata 

con sistema “porta a porta” secondo i dettami della più moderna tecnica che 

impone l’utilizzo di tale sistema per raggiungere i valori di raccolta 

differenziata definiti dalla normativa vigente. 

Il servizio di raccolta porta a porta è stato implementato a partire dal 2008 per 

quanto riguarda  le zone del Centro Storico e Fuori le Mura, mentre  a partire 

dall’aprile  2012 è stato esteso alle principali località abitate. costituite dalle 

frazioni di Trestina, Cerbara, San Secondo, Promano, Lerchi, Badiali, Piosina, 

Cinquemiglia, Santa Lucia, Titta, Cornetto, Fabbrecce, Garavelle, Giove, San 

Maiano. 

Pertanto la raccolta differenziata è uniformata nell’intero territorio Comunale 

ed ha coperto tutte le aree potenzialmente servibili. 

Nel corso dell’anno 2013 sono stati effettuati limitati allargamenti del servizio 

alle zone contermini a quelle già servite al fine di ottimizzare nel suo 

complesso la raccolta delle frazioni recuperabili. 

Di seguito si riepilogano i principali dati del servizio, evidenziando che il grado 

di copertura ormai è superiore all’80% del territorio comunale in termini di 

popolazione servita; si indicano anche i dati relativi alla percentuale di r.d. 
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precisando che gli stessi vanno valutati considerando che i servizi sono stati 

implementati in più step nel corso dei singoli anni  

Abitanti del Comune n. 41.000 

Abitanti serviti con il porta a porta n. 32.936 

Utenze domestiche servite con il porta a porta n. 13.790 

Utenze non domestiche servite con il porta a porta n.   1.125 

Copertura del servizio di porta a porta 81 % 

% di raccolta differenziata delle aree servite   67% 

% di raccolta differenziata sull’intero territorio anno 2011 37 % 

% di raccolta differenziata sull’intero territorio anno 2012     44 % 

% di raccolta differenziata sull’intero territorio anno 2013  51% 

% di raccolta differenziata sull’intero territorio anno 2014 prev.  52 % 
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DOTAZIONE CONTENITORI 

 

Di seguito vengono riepilogati i principali elementi che illustrano le modalità di 

esecuzione dei servizi. 

 

Centro Storico 

Ciascuna utenza è dotata di n. 05 contenitori di diversa capienza distinti per 

colore e dedicati alle diverse frazioni di rifiuto, in particolare per ogni utenza, 

Sogepu S.p.a. cura la distribuzione di un kit iniziale composto da: 

•  n° 1 bidone da lt. 10 per la raccolta della frazione organica; 

•  n° 1 bidone da lt. 50 per la raccolta di vetro e lattine; 

•  n° 1 bidone da lt. 50 per la raccolta di imballaggi domestici in plastica; 

•  n° 1 bidone da lt. 50 per la raccolta di carta/cartone; 

•  n° 1 bidone da lt. 50 per la raccolta di rifiuto  non recuperabile; 

 

La raccolta porta a porta quotidiana si svolge secondo un preciso calendario 

settimanale riepilogato di seguito: 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

            

Rifiuto non  

recuperabile Forsu Carta 

Rifiuto non 

recuperabile Vetro e lattine Forsu 

    

Imballaggi 

domestici  

in plastica  

 

Fuori le Mura e principali Località Abitate – Zona Rossa, Zona Gialla, 

Zona Nord e Zona sud 

Ciascuna utenza è dotata di n. 03 contenitori di diversa capienza distinti per 

colore e dedicati alle diverse frazioni di rifiuto, in particolare per ogni utenza, 

Sogepu S.p.a. cura la distribuzione di un kit iniziale composto da: 

•  n° 1 bidone/cassonetto da lt. 80, 120, 240, 360, 660, 770 a seconda della 
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tipologia abitativa per la raccolta della frazione organica; 

•  n° 1 bidone/cassonetto da lt. 80, 120, 240, 360, 660, 770 a seconda della 

tipologia abitativa per la raccolta di carta/cartone 

•  n° 1 bidone/cassonetto da lt. 80, 120, 240, 360, 660, 770 a seconda della 

tipologia abitativa per la raccolta del rifiuto non recuperabile. 

La raccolta differenziata di vetro/lattine e di imballaggi domestici in plastica 

viene effettuato con contenitori stradali, distinti per colore e dedicati alle 

diverse frazioni di rifiuto, con le seguenti caratteristiche: 

 campana da lt. 3.000 per la raccolta di vetro e lattine; 

 cassonetto stazionario da lt. 2.400 per la raccolta di imballaggi 

domestici in plastica. 

 

La raccolta porta a porta quotidiana si svolge secondo un preciso calendario 

settimanale riepilogato di seguito: 

Zona Luned

i Martedi 

Mercoled

i 

Gioved

i Venerdi Sabato 

Zona  

Rossa Forsu 

Rifiuto non  

recuperabile --- Forsu 

 Carta/carton

e --- 

Zona 

Gialla 

Forsu   

Carta/ 

cartone Forsu  

Rifiuto  

non 

recuperabile 

Zona 

Nord 

Forsu  

Rifiuto  

non 

recuperabile --- Forsu Carta/cartone --- 

Zona Sud 

--- Forsu 

Carta/ 

cartone  Forsu 

Rifiuto  

non 

recuperabile 

 

La raccolta stradale si svolge secondo un calendario che tiene conto delle 

caratteristiche delle zone servite e del numero di utenze coinvolte; in base a 

ciò le frequenze di raccolta variano da 1 intervento settimanale a 2 interventi 
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settimanali. 

 

Area Vasta – Zone Industriali 

Il servizio di raccolta del rifiuto non recuperabile per le utenze dell’Area Vasta 

e nelle Zone Industriali viene reso con il sistema stradale attraverso il 

posizionamento di cassonetti e campane di diversa volumetria delle seguenti 

tipologie: 

 cassonetti carrellati da lt. 770 e lt. 1.000; 

 cassonetti stazionari da lt. 2.400. 

 

La raccolta stradale si svolge secondo un calendario che tiene conto delle 

caratteristiche delle zone servite e del numero di utenze coinvolte; in base a 

ciò le frequenze di raccolta variano da 1 intervento settimanale a 3 interventi 

settimanali. 

La raccolta differenziata di vetro/lattine, di carta/cartone e di imballaggi 

domestici in plastica viene effettuato con contenitori stradali, distinti per 

colore e dedicati alle diverse frazioni di rifiuto, con le seguenti caratteristiche: 

 campana da lt. 3.000 per la raccolta di vetro e lattine; 

 cassonetto stazionario da lt. 2.400 per la raccolta di carta/cartone; 

 cassonetto stazionario da lt. 2.400 per la raccolta di imballaggi 

domestici in plastica. 

 

La raccolta stradale si svolge secondo un calendario che tiene conto delle 

caratteristiche delle zone servite e del numero di utenze coinvolte; in base a 

ciò le frequenze di raccolta variano da 1 intervento settimanale a 1 intervento 

quindicinale. 

 

Attività avviate nel 2013 

Secondo i programmi previsti, nel 2013 sono stati implementati i seguenti 

nuovi servizi complementari al servizio di raccolta differenziata: 
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 raccolta dei materiali inerti da piccole ristrutturazioni conferiti direttamente 

dai cittadini ai centri di raccolta con successivo avvio al recupero 

 raccolta dei materiali legnosi conferiti direttamente dai cittadini ai centri di 

raccolta con successivo avvio al recupero 

 raccolta della plastica “dura” conferita direttamente dai cittadini ai centri di 

raccolta con successivo avvio al recupero 

 

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
L’impianto per lo smaltimento finale della Frazione Indifferenziata Residua è 

l’impianto di trattamento di Ponte Rio, gestito da Ge.se.nu. S.p.a., situato 

nell’ambito territoriale n.2, più precisamente in Comune di Perugia. 

L’incidenza dell’utilizzo di tale impianto si riverbera sul piano tariffario tramite 

il costo risultante dall’applicazione della tariffa di smaltimento moltiplicata per 

le quantità di rifiuto prodotte e smaltite presso esso. 

Oltre alla tariffa di smaltimento, il conferimento dei rifiuti presso l’impianto, 

incide nella formazione di altri costi che formano il contenuto del presente 

PEF. 

Gli impianti di recupero presso i quali vengono conferite le diverse frazioni di 

rifiuto differenziato (vedi vetro, plastica, alluminio, carta, organico, verde ecc.) 

sono collocati in provincia e fuori provincia. 

Gli impianti sono di proprietà di soggetti privati, pubblici e misti 

(pubblico/privato) e godono di tutte le autorizzazioni obbligatorie. 

A Sogepu S.p.a. è attualmente affidata la gestione dei seguenti centri di 

raccolta del territorio Comunale per il conferimento diretto delle varie frazioni 

di rifiuto da parte delle utenze domestiche e non domestiche: 

 Via Mascagni 

 Titta 

 Trestina 

 Belladanza 
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Le attività comprendono la gestione e la manutenzione ordinaria e viene 

garantito il servizio di assistenza all’utenza con apertura, chiusura e 

sorveglianza dei centri dal Lunedì alla Domenica con orari differenziati. 

garantendo la presenza di operatori qualificati. 

Nel corso dell’anno 2013 il Comune di Città di Castello ha conferito il diritto 

d’uso trentennale dell’impianto di Belladanza a Sogepu S.p.a.. 

L’impianto è costituito da: 

 discarica per rifiuti non pericolosi 

 stazione di trasferenza dei rifiuti 

 centro di raccolta  

 opere accessorie (uffici, lavaggio ruote, distributore, etc.) 

 

L’incidenza dell’utilizzo di tale impianto si riverbera sul piano tariffario tramite 

il costo risultante dall’applicazione della tariffa di smaltimento moltiplicata per 

le quantità di rifiuto prodotte e smaltite presso esso. 

 

Oltre alla tariffa di smaltimento, il conferimento dei rifiuti presso l’impianto, 

incide nella formazione di altri costi che formano il contenuto del presente 

PEF. 

 

L’impianto di smaltimento di Belladanza, situato nel Comune di Città di 

Castello, ha iniziato la propria attività negli anni '90. Allo stato attuale è 

costituito dalle seguenti aree operative, realizzate nel corso degli anni: 

 Discarica per rifiuti non pericolosi; 

 Impianto di produzione di energia elettrica da biogas di discarica; 

 Discarica esaurita recuperata; 

 Stazione di trasferenza per rifiuti solidi urbani; 

 Centro di raccolta; 

 Area logistica (pesa, uffici, servizi vari). 

 
La discarica per rifiuti non pericolosi, sorta in un’area precedentemente 
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utilizzata come cava per l’estrazione di inerti, è stata inizialmente realizzata e 

gestita dal Comune di Città di Castello. A partire dal 01/03/1993 la gestione 

della discarica e la realizzazione degli interventi di progetto ed adeguamento 

alle successive disposizioni normative sono stati affidati a So.Ge.Pu. S.p.A.  

L’impianto, autorizzato per una potenzialità complessiva di smaltimento pari a 

837.000 mc, è stato realizzato per stralci successivi; allo stato attuale tutte le 

opere di costruzione dell’impianto relative alla volumetria sono state 

completate. 

 

Il vigente provvedimento autorizzativo della discarica per rifiuti non pericolosi 

è l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Umbria con 

Determinazione Dirigenziale n.5358 del 20/06/2008. 

 

Sino al 15 marzo 2006 la discarica ha ricevuto solamente rifiuti urbani e 

speciali non pericolosi prodotti dal territorio dell’Alto Tevere Umbro, per un 

quantitativo medio di circa 30.000 ton/anno. Dal 15 marzo 2006 al 

31/12/2009, a seguito dell’accordo di rimodulazione dei flussi, la discarica ha 

ricevuto circa 70.000 ton/anno di rifiuti speciali, assimilati ed urbani (non 

pericolosi) non recuperabili.  

 

Tali tipologie di rifiuti, limitatamente al solo Ambito Territoriale Integrato n.1 

della Regione Umbria, sono stati conferiti anche dal 01/01/2010 ad oggi, ma 

con flussi estremamente più ridotti, variabili tra le circa 6.650 ton/anno 

dell’anno 2010 e le circa 25.627 ton/anno del 2013.   

 

La volumetria residua alla fine dell’anno 2013 risultava pari a circa 21.840 mc, 

cui è associata una durata residua utile al completamento della volumetria 

autorizzata di circa un anno. 

Si deve evidenziare che la discarica continua nel proprio assestamento 

connesso con il costipamento residuo dei rifiuti consentendo il recupero di 
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ulteriori volumetrie.  

 

La discarica per rifiuti non pericolosi è rispondente a tutti i criteri costruttivi e 

gestionali imposti dal vigente provvedimento autorizzativo e dalla normativa di 

settore. 

In particolare nella discarica è in esercizio, a partire dall’anno 1997, un 

impianto di captazione e valorizzazione energetica del biogas prodotto dalla 

fermentazione del rifiuto ivi conferito.  

 

Tale impianto, che nell’anno 2012 è stato oggetto di intervento di rifacimento 

totale ai sensi del DM 24/10/2005 e s.m.i., è costituito dalle seguenti sezioni: 

 pozzi di captazione del biogas; 

 rete di aspirazione e trasporto biogas; 

 gruppo di aspirazione e trattamento biogas; 

 gruppo motore/alternatore e torcia di combustione; 

 cabina elettrica di trasformazione.  

 
La realizzazione della stazione di trasferenza per rifiuti solidi urbani è stata 

approvata ai sensi degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 27/97 con Determinazione della 

Provincia n. 6626 del 25/07/2005. 

 

Inizialmente progettata per il conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti dai 

comuni dell’Alto Tevere, con lo sviluppo di modelli domiciliari di raccolta 

differenziata, è stata successivamente adeguata per consentire anche il 

conferimento di rifiuti urbani biodegradabili da raccolta porta a porta. 

 

Presso la stazione di trasferenza, attualmente gestita nel rispetto delle 

prescrizioni di cui alla D.D.7076 del 12/07/2010 ed alla D.D.8085 del 

09/08/2010, sono attualmente conferiti circa 14.065 ton/anno di rifiuto 

indifferenziato e circa 4.150 ton/anno di rifiuti organici da raccolta 

differenziata porta a porta (dati anno 2013), fungendo da sostegno ai servizi 
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di raccolta adottati nei prodotti dai Comuni di Città di Castello, Pietralunga, 

Montone, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino e Citerna.   
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SCOSTAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 
Nella Previsione 2014, si prevede un consolidamento della quantità della 

raccolta differenziata rispetto all’anno precedente. 

Va sottolineato comunque che il minor costo per diminuzione di quantità di 

rifiuto indifferenziato conferito all’impianto di trattamento di Ponte Rio risulta 

bilanciato dai quantitativi della frazione di rifiuto umido/organico portati a 

recupero oneroso presso l’impianto di Pietramelina con costi che sono 

sostanzialmente equivalenti. 

 

La valutazione dei costi effettivi di smaltimento, trattamento e riciclo, verrà 

effettuata a consuntivo ed essa dipenderà anche dalla percentuale di raccolta 

differenziata ottenuta, dalla riduzione del quantitativo totale dei rifiuti prodotti.  

Il costo del personale è in leggero aumento in quanto, a fronte dell’aumento 

contrattuale stimato in circa il 3 %, si prevede di operare una 

razionalizzazione dei servizi per abbattere, almeno in parte, tale aumento. 

Il sistema di recupero della carta e della plastica verrà sostanzialmente 

modificato nel corso del 2014. 

La disponibilità sul mercato di ulteriori soggetti economici, con conseguente 

variazione sostanziale di costi di trattamento e aumento dei ricavi comporterà 

un beneficio sul piano finanziario di circa 150.000 €. 

E’ stato inserito un importo pari a circa 170.000 € per tener conto del minor 

gettito prevedibile per l’anno 2013 connesso all’adeguamento delle posizioni 

degli utenti per quanto riguarda il numero di componenti il nucleo abitativo.  

Tutte le altre voci che compongono il PEF hanno subito scostamenti marginali 

e non significativi. 
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A) PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
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L’organizzazione dei servizi d’igiene urbana (raccolta dei rifiuti indifferenziati, 

raccolta differenziata, spazzamento, smaltimento e trattamento rifiuti), ha 

previsto nell’anno 2014 il consolidamento del sistema di raccolta “porta a 

porta” relativamente a limitati allargamenti del servizio da effettuarsi nelle 

zone contermini a quelle già servite. 

In particolare si procederà al completamento dell’estensione del servizio anche 

nella nuova lottizzazione in località Trestina. 

 Il servizio “porta a porta” è finalizzato all’incremento dell’attività di 

raccolta differenziata che consentirà, nel tempo, una diminuzione 

progressiva delle quantità conferite presso l’impianto di trattamento 

dell’indifferenziato 

 

L’avvio del sistema di raccolta porta a porta nella sua fase iniziale ha implicato 

il parallelo avvio di campagne informative e comunicative rivolte all’utenza. 

Una parte significativa della campagna informativa è stata avviata al termine 

del 2008 e soprattutto nei primi mesi del 2009, per poi avviare un altro 

intervento di Start up nei primi mesi del 2012. 

Nel periodo 2008-2013 sono inoltre stati effettuati interventi di comunicazione 

alle utenze in merito ai risultati raggiunti e che saranno ulteriormente 

effettuati anche nell’anno 2014. 
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B) SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI 
SERVIZI DISPONIBILI 
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MODALITA’ ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE 
URBANA  
 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Città di Castello prevede, 

in conformità al D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di servizi pubblici 

locali, la gestione dei servizi di igiene urbana attraverso Sogepu S.p.a., Società 

ad intero capitale pubblico. 

 

La gestione dell’intera rete dei servizi effettuati nel Comune di Città di Castello 

comprende: 

a) servizio di raccolta porta a porta, trasferimento e trasporto ad impianto di 

smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati 

(frazione secca residua); 

b) servizio di raccolta porta a porta, trasferimento e trasporto e recupero dei 

seguenti tipi di materiali: carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e 

lattine di metallo, frazione organica; 

c) servizio di smaltimento presso la discarica di Belladanza di ingombranti non 

recuperabili, spazzamento stradale e rifiuti assimilati;  

d) servizio di raccolta meccanizzata delle frazioni da manutenzione del verde 

privato; 

e) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature; 

f) servizio gestione  Centri di Raccolta; 

g) servizio di raccolte non ordinarie; 

h) servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade ed aree pubbliche e 

servizi accessori; 

i) servizio di pulizia caditoie stradali 

Sono utenti dei servizi: 

le utenze domestiche; 

le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani. 



 

29 
 

In particolare, per quanto attiene i servizi di raccolta porta a porta, 

l’erogazione delle stesse è diretta a n. 13.700 utenze domestiche e n. 1.125 

non domestiche relativamente al servizio porta a porta delle frazioni carta e 

cartone, imballaggi in plastica, vetro e lattine di metallo e  del rifiuto non 

recuperabile e della frazione organica. 

 

DESCRIZIONE SERVIZI EROGATI 
 

A. SPAZZAMENTO STRADALE 

 
1. Pulizia meccanizzata delle strade e aree pubbliche  

a) Spazzamento stradale combinato  

Il servizio comprende lo spazzamento meccanizzato e/o manuale del suolo 

pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito dai rifiuti di ogni sorta su 

tutto il territorio comunale. 

Il servizio di pulizia meccanizzata prevede la pulizia del suolo pubblico 

mediante apposita spazzatrice meccanica, preceduta da un operatore 

appiedato e munito di scopa e soffiatore che sia in grado di intervenire sui 

marciapiedi e in quegli spazi che, per le ridotte dimensioni, non siano 

accessibili alla macchina. 

Il servizio, in proposito è gestito attraverso l’utilizzo di idonee spazzatrici 

meccaniche con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico di 

Sogepu S.p.a. stessa. 

Il materiale derivante da tali aree è spostato sulla sede stradale a cura di 

idoneo operatore appiedato, in modo che possa essere raccolto dalla 

spazzatrice.  

Sogepu S.p.a. provvede alla accurata pulizia delle strade, dei marciapiedi e 

delle aree pubbliche asportando completamente i rifiuti di ogni genere (ad 

esclusione delle carcasse animali), compresi i detriti, i calcinacci ed il fogliame 

in quantità tale da poter essere raccolta durante il servizio sopra descritto e 

quindi non necessiti di interventi straordinari per la pulizia completa e purché 
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asportabili nell’ambito del normale impiego del mezzo adibito, senza 

comprometterne il funzionamento, e/o movimentabili dall’operatore addetto, 

con gli strumenti di norma utilizzati. 

Requisito di qualità: non devono essere riscontrabili, dopo gli interventi, 

residui cartacei o di altro genere visibili o strisce di rifiuto lasciate dalla 

macchina; sono consentite deroghe al codice della strada in accordo con gli 

uffici comunali. 

Il servizio è svolto in completa autonomia gestionale garantendo, negli oneri 

ricompresi nel presente piano finanziario, un carico lavorativo corrispondente a 

quello previsto nel Contratto con Sogepu S.p.a. 

Il centro Storico è spazzato con frequenza giornaliera; la zona centrale e la 

viabilità principale è spazzata settimanalmente; le restanti zone sono trattate 

secondo una prefissata calendarizzazione temporale, secondo le evidenti 

necessità riscontrate, garantendo comunque il rispetto di quanto previsto al 

precedente paragrafo in termini di requisito di qualità.  

 Gli uffici tecnici comunali sono in possesso del calendario annuo con i 

percorsi, le date in modo da consentire i necessari controlli. 

Gli uffici comunali predispongono, qualora necessario, le conseguenti 

limitazioni al parcheggio nelle aree interessate. 

Il servizio non è comunque effettuato prima delle ore 5:00 e nella 

predisposizione degli itinerari di intervento si tiene conto della necessità di 

evitare il passaggio dell'autospazzatrice sulle strade a maggior traffico negli 

orari di punta. 

Il personale è dotato di mezzi che consentono un agevole spostamento e 

offrono adeguate garanzie di minimo impatto ambientale acustico ed 

atmosferico, nonché di tutta l'attrezzatura necessaria per la rimozione dei 

rifiuti. 

  

b)  Spazzamento stradale combinato non ordinario 

Su richiesta specifica dell’Amministrazione, in aggiunta a quanto indicato al punto 
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A del presente articolo, SOGEPU SpA effettua: 

il servizio di spazzamento meccanizzato in occasione delle annuali 

manifestazioni; 

ulteriori interventi di spazzamento, tramite spazzatrice con conducente ed 

operatore appiedato in occasione di particolari circostanze indicate dai 

competenti uffici comunali; 

I rifiuti derivanti dalle attività previste ai punti A e B del presente articolo sono 

depositati da SOGPU SpA presso il container dedicato e successivamente avviati a 

smaltimento presso la discarica di Belladanza. 

2. Spazzamento manuale, svuotamento cestini, ausilio allo spazzamento 

meccanico e servizi accessori 

 

Norme generali: 

Il servizio è svolto giornalmente sui marciapiedi dei viali presenti lungo la cinta 

muraria e viabilità di accesso con ripartizione omogenea del carico di lavoro 

nell’ambito delle aree definite e comunque secondo le evidenti necessità 

riscontrabili nel corso dello svolgimento dei servizi stessi, con lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

 

a) Spazzamento stradale combinato con operatore appiedato in ausilio a 

spazzatrice meccanizzata 

Il servizio prevede la messa a disposizione di idoneo operatore appiedato munito 

di scopa o di soffiatore, in ausilio alla spazzatrice meccanica gestita da  SOGEPU 

SpA, che sia in grado di intervenire sui marciapiedi ed in quegli spazi che, per le 

ridotte dimensioni, non siano accessibili alla macchina. 

Il materiale derivante da tali aree è spostato sulla sede stradale a cura 

dell’operatore appiedato, in modo che possa essere raccolto dalla spazzatrice.  

SOGEPU SpA  provvede alla accurata pulizia di tutte le aree e degli spazi soggetti 

a pubblico transito, compresi marciapiedi, passaggi pedonali, parcheggi pubblici, 

portici nonché aiuole, aree verdi, spartitraffico, vasi, fioriere, ecc., su indicazione 
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dell’operatore addetto alla spazzatrice,  asportando completamente i rifiuti di ogni 

genere (ad esclusione delle carcasse animali), compresi i detriti, i calcinacci ed il 

fogliame in quantità tale da poter essere raccolta durante il servizio sopra 

descritto e quindi non necessiti di interventi straordinari per la pulizia completa. 

Il servizio è svolto indicativamente dal Lunedì al Sabato; SOGEPU SpA   provvede 

a modificare anche in corso d’opera il carico di lavoro indicato secondo esigenze  

riscontrabili dallo stato dei luoghi. 

 

b) Spazzamento manuale, svuotamento cestini, e servizi accessori 

SOGEPU SpA  provvede alla accurata pulizia con ramazza delle aree e degli spazi 

soggetti a pubblico transito, in particolare  marciapiedi, passaggi pedonali, 

parcheggi pubblici, portici nonché aiuole, spartitraffico, vasi, fioriere, ecc., 

asportando completamente i rifiuti di ogni genere (ad esclusione delle carcasse 

animali), compresi i detriti, i calcinacci ed il fogliame in quantità tale da poter 

essere raccolta durante il servizio sopra descritto e quindi non necessiti di 

interventi straordinari per la pulizia completa. 

Il servizio è svolto indicativamente dal Lunedì al Sabato; SOGEPU SpA si riserva 

comunque la facoltà di modificare qualora siano ravvisate evidenti necessità il 

carico di lavoro indicato. 

Nell'effettuazione del servizio di pulizia manuale è compresa la fornitura dei sacchi 

e vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati su tutto il territorio comunale, con 

sostituzione a cura di SOGEPU SpA dei sacchi in essi contenuti. 

I rifiuti derivanti da tale attività sono depositati presso il container dedicato e poi 

avviati a smaltimento. 

La SOGEPU SpA inoltre provvede, nell’ambito del medesimo servizio, alla pulizia 

delle aree comunali adibite a mercato con frequenza bisettimanale, effettuando: 

•  la raccolta, il trasporto ed il recupero dei rifiuti prodotti dagli ambulanti. 

Il servizio, in particolare, prevede una gestione separata per le seguenti frazioni 

recuperabili: 

•  imballaggi in carta e cartone; 
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•  imballaggi in plastica; 

•  frazione organica; 

queste sono raccolte e conferite dalla SOGEPU SpA  presso i cassoni scarrabili 

posizionati presso i i Centro di Raccolta e dedicati a ciascuna frazione.  

Il servizio si svolge tra le ore 13:30 e le ore 15:30 dei giorni di mercato.  

 

c) Pulizia manuale delle aree verdi pubbliche 

Servizio relativo alla pulizia e all’asporto dei rifiuti urbani abbandonati sulle aree 

verdi pubbliche quali parchi, giardini ed aiuole da espletarsi con le seguenti 

modalità: 

SOGEPU SpA  provvede alla accurata pulizia manuale da effettuarsi con le 

attrezzature più idonee e funzionali, oltreché con gli appositi ausili, delle aree e 

degli spazi verdi di cui all’oggetto del presente articolo, in particolare passaggi 

pedonali, aree a verde pubblico, nonché aiuole, spartitraffico, caditoie e scoli, 

vasi, fioriere, , ecc., asportando completamente i rifiuti di ogni genere (ad 

esclusione delle carcasse animali), in quantità tale da poter essere raccolta 

durante il servizio sopra descritto e quindi non necessiti di interventi straordinari 

per la pulizia completa. 

Nell'effettuazione del servizio di pulizia è compresa la vuotatura dei cestini porta 

rifiuti posizionati nelle aree verdi oggetto del presente articolo, con sostituzione a 

cura di SOGEPU SpA   dei sacchi in essi contenuti. Sono escluse dal presente 

paragrafo le attività di pulizia ante e subito conseguenti lo sfalcio delle aree verdi 

essendo le suddette operazioni in capo alle attività di sfalcio medesime oltreché la 

rimozione di foglie caduche.  

 

B. SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO  

 
L'organizzazione del servizio prevede il ritiro singolo delle diverse frazioni conferite 

dagli utenti.  

I servizi domiciliari sono riferiti alle utenze residenti   sulle zone Rossa, Gialla, 

Nord e Sud 
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 SOGEPU SpA ha distribuito al momento delle varie attività di Start up alla 

cittadinanza un calendario contenente le indicazioni dei giorni di ritiro previsti per 

cadauna tipologia di materiale. 

I servizi di raccolta cadenti di giorno festivo possono essere effettuati in giorni 

diversi  da quelli stabiliti per calendario con informazione all’utenza attraverso 

comunicati a mezzo stampa, televisioni locali e sito internet aziendale. Nel caso di 

2 festivi susseguenti, il servizio deve comunque essere svolto anche in un giorno 

festivo, concordato con l'ufficio tecnico comunale.  

Nelle operazioni di svuotamento dei contenitori si intende compresa la contestuale 

rimozione, dai siti di ubicazione, dei rifiuti eventualmente dispersi a seguito di 

rottura dei contenitori. 

Compete agli utenti la pulizia e la manutenzione dei contenitori in dotazione. 

Al fine di razionalizzare il circuito di raccolta, SOGEPU SpA  può posizionare presso  

i Centri di Raccolta o sul territorio comunale idonei container scarrabili in cui 

conferire la frazioni raccolte con il sistema porta a porta.  

 

RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO DEL RIFIUTO NON 

RECUPERABILE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI  

Per “frazione indifferenziata residua” si intende l'insieme dei rifiuti non suscettibili 

in forme tecnicamente, ambientalmente ed economicamente sostenibili di raccolta 

differenziata monomateriale finalizzata al recupero di materia, quali: 

 la carta oleata, plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata, 

sporca; 

 gli imballaggi con evidenti residui del contenuto; 

 le stoviglie rotte e i cocci; 

 la sabbia per lettiere di animali domestici; 

 i residui di pulizia degli ambienti tra cui cenere, i mozziconi etc;gli assorbenti, 

le garze, i cerotti, le lamette; 

 i tubetti di dentifricio, maionese, etc; 

 gli stracci sporchi, i tovaglioli e i fazzoletti di carta usati; 
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 gli oggetti in plastica di piccole dimensioni diversi dagli imballaggi e diversi dai 

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Gli utenti devono conferire il rifiuto non recuperabile in  contenitori  di diversa 

volumetria a seconda della tipologia abitativa , da posizionare, anche nel caso di 

condomini, di piccole attività commerciali e di servizi nonché di attività artigianali, 

sulla pubblica strada all'ingresso della propria utenza, e da ritirare dopo lo 

svuotamento. 

Effettuata la raccolta, SOGEPU SpA  provvede al trasporto del rifiuto presso 

impianto di smaltimento autorizzato, nel rispetto della pianificazione territoriale 

vigente ovvero presso i Centri di Raccolta attrezzati con appositi contenitori. 

 

RACCOLTA PORTA A PORTA DIFFERENZIATA  

I servizi di raccolta porta a porta, trasporto e recupero delle frazioni carta e 

cartone, imballaggi in plastica, vetro e lattine di metallo, frazione organica, sono 

rivolti all'utenza domestica e non domestica 

I rifiuti raccolti con il sistema porta a porta vengono di norma conferiti dagli utenti 

a bordo strada secondo le modalità previste per ogni tipologia, esclusivamente nei 

giorni previsti per il ritiro e con il minimo anticipo sull'orario di raccolta e nel 

rispetto del vigente Regolamento Comunale.  

Gli utenti devono tempestivamente ritirarli dopo lo svuotamento e curarne la 

periodica pulizia. 

Tutti i materiali raccolti sono avviati a cura di SOGEPU SpA  ad impianto di 

recupero di materia debitamente autorizzato. 

 

1. Raccolta porta a porta di carta e cartone 

SOGEPU SpA provvede alla raccolta della carta e cartone mediante servizio "porta 

a porta" secondo il calendario sopra riportato tra le ore 07.00 e le ore 19.00.  

Le frazioni raccolte sono costituite da imballaggi e non imballaggi monomateriali 

cellulosici, compreso il tetrapak, secondo le specifiche COMIECO, ad esclusione 
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degli imballaggi misti contenenti parte cellulosica che non trovino un mercato del 

recupero di materia. 

Il materiale è di norma conferito dagli utenti con l’esposizione dei contenitori a 

bordo strada, oppure, nel caso di cartoni prodotti dalle attività presenti nel Centro 

Storico, in pacchi legati.  

Il cartone deve essere piegato e pressato per ridurne l'ingombro. 

 

2. Raccolta porta a porta imballaggi in plastica 

 SOGEPU SpA provvede alla raccolta della plastica mediante servizio "porta a 

porta"  nel Centro Storico secondo il calendario sopra riportato tra le ore  07.00 e 

le ore  13.00.  

I contenitori stradali sono gestiti con autocarro monoperatore. Il materiale 

raccolto nel Centro Storico viene conferito presso il Centro di Raccolta di via 

Mascagni, mentre il materiale da servizio stradale viene conferito alla piattaforma 

di cernita/pressatura. 

 

Per le frazioni ritirabili si fa riferimento alle specifiche di COREPLA, riguardanti 

tutti gli imballaggi di origine domestica. 

Gli utenti del Centro Storico conferiscono il materiale con l’esposizione dei 

contenitori a bordo strada, mentre tutti gli altri utenti conferiscono il materiale 

all’interno dei contenitori stradali.  

 

3. Raccolta porta a porta del vetro e delle lattine in metallo 

SOGEPU SpA provvede alla raccolta del vetro e delle lattine in metallo mediante 

servizio "porta a porta" nel Centro Storico secondo il calendario sopra riportato tra 

le ore 07.00 e le ore 13.00.  

 I contenitori stradali sono gestiti da ditta esterna incaricata con autocarro dotato 

di caricatore/polipo. Il materiale raccolto nel Centro Storico viene conferito presso 

il Centro di Raccolta di Belladanza, mentre il materiale da servizio stradale viene 

conferito all’impianto di recupero. 
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Le specifiche di riferimento sono quelle del Consorzio CIAL/COREVE e CONSORZIO 

NAZIONALE ACCIAIO. 

Gli utenti del Centro Storico conferiscono il materiale con l’esposizione dei 

contenitori a bordo strada, mentre tutti gli altri utenti conferiscono il materiale 

all’interno dei contenitori stradali.  

 

4. Raccolta porta a porta della frazione organica 

SOGEPU SpA provvede alla raccolta della frazione organica mediante servizio 

porta a porta secondo i calendari sopra riportati tra le ore  07.00 e le ore  19.00.  

Gli utenti conferiscono il materiale con l’esposizione dei contenitori a bordo strada 

I mezzi di raccolta sono garantiti per la tenuta ai percolamenti e sono lavati e 

disinfettati secondo necessità. 

SOGEPU SpA non raccoglie i contenitori qualora i rifiuti non siano conformi per 

confezionamento a quanto previsto nel contratto. 

 

5. Raccolta domiciliare rifiuti ingombranti 

Il servizio è svolto da SOGEPU SpA ,  su chiamata in fascia oraria dalle ore  7.00 

alle ore  13.00, con un cantiere composto da uno/due operatori, dotati di idoneo 

autocarro  cassonato dotato di gru, i quali provvedono al ritiro  presso le utenze 

domestiche  di rifiuti ingombranti (elettrodomestici, parti di mobili, ecc.). 

Il servizio prevede una gestione separata dei materiali che, seppur raccolti misti, 

sono conferiti nelle aree o nei contenitori posizionati presso i Centri di Raccolta e 

dedicati a ciascuna frazione. 

 

6. Raccolte non ordinarie 

In occasione di feste popolari, fiere, sagre, manifestazioni varie, SOGEPU SpA si 

impegna a collocare, su richiesta dell'ufficio tecnico comunale, idonei contenitori, 

nei luoghi indicati, per la raccolta delle tipologie di rifiuto oggetto del presente 

contratto e provvede al loro regolare svuotamento, nonché al conferimento dei 

rifiuti presso i consueti impianti di recupero/smaltimento.  
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La collocazione di detti contenitori deve avvenire nei tempi e con le modalità 

concordate di volta in volta con l'ufficio tecnico comunale ed alle condizioni 

economiche previste nel listino allegato alla vigente convenzione.  

RACCOLTA MECCANIZZATA DELLE FRAZIONI DA MANUTENZIONE DEL 

VERDE PRIVATO 

SOGEPU SpA   provvede al ritiro del rifiuto verde da manutenzione domestica 

mediante l’utilizzo di un autocarro dotato di cassone con caricatore/polipo per le 

grandi quantità, mentre per piccole quantità viene utilizzato un minicompattatore 

o un motocarro dotato di vasca. 

Possono esservi conferiti unicamente scarti quali ramaglie, erba, fogliame, scarti 

di potature di origine domestica.  

Gli interventi di raccolta sono programmati autonomamente da SOGEPU SpA s su 

chiamata e al termine del servizio i rifiuti sono conferiti presso il Centro di 

Raccolta di Belladanza. 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE 

Il servizio riguarda la manutenzione ordinaria e/o la sostituzione delle attrezzature 

da adibire alla raccolta dei rifiuti, installate nell’ambito del territorio comunale. 

Tale servizio è a carico di SOGEPU SpA. 

 

C.  CENTRI DI RACCOLTA 

A Sogepu S.p.a. è affidata la gestione dei seguenti centri di raccolta del 

territorio Comunale per il conferimento diretto delle varie frazioni di rifiuto da 

parte delle utenze domestiche e non domestiche 

 

 Via Mascagni 

 Titta 

 Trestina 

 Belladanza 
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Gli orari di apertura dei centri di raccolta sono di seguito dettagliati: 

 

Le frequenze di movimentazione/svuotamento relative ai centri di raccolta sono 

tali da consentire agli utenti di poter conferire i propri rifiuti in ogni momento 

dell’orario di apertura al pubblico e di   mantenere la piattaforma in perfetto 

ordine ed in buono stato di decoro. 

Le frazioni raccolte presso i centri di raccolta sono conferite da SOGEPU SpA ad 

impianti regolarmente autorizzati; SOGEPU SpA resta unica responsabile verso il 

Comune e verso terzi per qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi durante le 

operazioni di carico, trasporto e conferimento dei materiali. 

 

D. RISORSE 

 
Di seguito vengono riepilogate le risorse impiegate direttamente per 

l’esecuzione dei servizi di cui al Piano Economico Finanziario rientranti nei costi 



 

40 
 

diretti di gestione. 

 

A tali costi sono da aggiungere i costi comuni costituiti dai costi amministrativi 

dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso e i costi generali di 

gestione, così come riepilogati nelle Tavole. 

PERSONALE 
LIVELLO NUMERO 

LIVELLO 4° -  

n.  6 servizi smaltimento 
n.  5 raccolta   stradale 
n. 3 raccolta porta a porta 
n.  2 trasporti    Multi Lift 
n.  4 spazzamento meccanico  

LIVELLO 3° -. n.  30 raccolta porta a porta 
n. 1 raccolta stradale 
n. 3 spazzamento 

LIVELLO 2° -   
n.  1spazzamento manuale  

 
AUTOMEZZI 

TIPOLOGIA NUMERO 
Monoperatori4 

Compattatori posteriori tre assi 4 
Compattatore due assi 4 

Minicompattatore posteriore  11 
Costipatore leggero 3 

Vasche  13 
Spazzatrici stradali  6 

Multi lift  3 
Autocarri cassonati con gru  4  

 Lavacassonetti  3 
ATTREZZATURE 

TIPOLOGIA NUMERO 
Contenitori stradali 1.000/2.400/3.000 lt. 1.193 
Pattumiere, Bidoni carrellati e cassonetti 

10/20/50/80/120/240/360 1. 100lt. 
 36.280 

Casse con caricatore/polipo 2 

 Altre attrezzature principali 

2 press container 
2 box rup  
4 coperture mobili per RAEE 
24 cassoni scarrabili 
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C) RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 
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RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 
 

Nel Piano Economico Finanziario sono riportati i costi complessivi di gestione 

del servizio di Igiene Ambientale del Comune di Città di Castello.  

In particolare, le Tavole, evidenziano il costo complessivo per ciascun settore 

suddiviso per le principali componenti costituite da: 

 personale 

 ammortamenti e svalutazioni 

 costi per materie di consumo e merci 

 costi per servizi di terzi e noleggi 

 altri costi riepilogati in funzione delle peculiarità dei singoli servizi.  

 

Sono poi dettagliati a parte tutti i costi relativi agli smaltimenti del rifiuto 

solido urbano indifferenziato, nonché delle frazioni raccolte in maniera 

differenziata. 

I costi esposti nel Piano Economico Finanziario sono comprensivi di   I.V.A.  
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COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2014 E RELATIVA COPERTURA 
 

Nello specifico i costi relativi all’esercizio dell’anno 2014 ammontano a € 

8.124.840,32 I.V.A. compresa, a cui vanno aggiunti i costi di postalizzazione 

pari a € 79.027,36 I.V.A. compresa, esposti direttamente nel documento in 

occasione di ogni singola emissione e posti a carico dell’Utente. 

Il totale complessivo pertanto ammonta a € 8.203867,67 

 

La copertura dei costi è prevista nel seguente modo: 

Per gettito da utenze applicate al netto dei costi di postalizzazione e costi 

connessi per singolo documento di pagamento e del Contributo provinciale 

ammontante complessivamente ad € 8.124.840,32 I.V.A. compresa (parte 

di tale gettito, è coperto con oneri a carico del bilancio comunale in 

corrispondenza del costo del servizio riconducibile alle utenze comunali 

stesse ed a particolari agevolazioni/esenzioni); 

Per recupero costi di predisposizione emissione documenti di pagamento, 

stampa ed imbustamento e postalizzazione € 79.027,36 da applicarsi al 

singolo documento di pagamento;  

in caso di non raggiungimento dell’importo a copertura delle spese 

complessive, a seguito di verifica a consuntivo, l’Amministrazione Comunale 

farà fronte alle minori entrate; In caso di entrate straordinarie derivanti da 

attività di accertamento sugli anni pregressi queste saranno computate nei 

Piani Economici Finanziari relativi agli esercizi seguenti a partire dal 2015, 

determinando di conseguenza l’eventuale diminuzione dei costi da coprire 

con il gettito da proventi tariffari.  

 

Nella Tabella seguente è riportato il fabbisogno finanziario, da Piano 

Economico Finanziario, inerente la gestione complessiva dei servizi inerenti il 

TARI, con riportata la stima del fabbisogno per gli esercizi 2015 e 2016 a 
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completamento del triennio. 
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2014 2015 2016

FABBISOGNO FINANZIARIO (€) Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 724.194,30 736.505,60 749.026,20
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 995.296,96 1.012.217,00 1.029.424,69
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) 1.753.620,47 1.783.432,02 1.813.750,36
Altri Costi (AC) 135.086,25 137.382,72 139.718,22
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 3.608.197,98 3.669.537,34 3.731.919,48
Costo raccolta carta e cartone 581.262,77 591.144,24 601.193,69
Costo raccolta vetro e lattine 108.428,44 110.271,72 112.146,34
Costo raccolta plastica e tetrapak 147.839,14 150.352,40 152.908,40
Costo raccolta FORSU 693.432,00 705.220,34 717.209,09
Costo raccolta RUP 113.377,61 115.305,03 117.265,22
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
(Contributo CONAI) 0,00 0,00 0,00
Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 1.644.339,96 1.672.293,74 1.700.722,73
CIMITERIALI 0,00 0,00 0,00
FORSU 520.365,00 529.211,21 538.207,80
RAMAGLIE 16.500,00 16.780,50 17.065,77
RUP 11.836,00 12.037,21 12.241,84
LEGNO 0,00 0,00 0,00
PNEUMATICI 2.158,93 2.195,64 2.232,96
PLASTICA 0,00 0,00 0,00
BENI DUREVOLI 3.430,17 3.488,48 3.547,78
CARTA 0,00 0,00 0,00
LIQUAMI CENTRI DI RACCOLTA 5.500,00 5.593,50 5.688,59
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Proventi Diversi -115.000,00 -116.955,00 -118.943,24
Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 444.790,10 452.351,53 460.041,51
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 2.089.130,06 2.124.645,27 2.160.764,24

5.697.328,04 5.794.182,61 5.892.683,72

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 265.027,36 269.532,82 274.114,88
Costi Generali di Gestione (CGG) 839.801,41 854.078,03 868.597,36
Costi Comuni Diversi (CCD) 981.091,71 997.770,27 1.014.732,36
Costi Comuni (CC) 2.085.920,48 2.121.381,12 2.157.444,60

Costo d'Uso del Capitale (CK) 420.619,16 421.479,17 422.353,80

8.203.867,67 8.337.042,91 8.472.482,13

Spazzamento e lavaggio 0,00 0,00 0,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati 0,00 0,00 0,00
Raccolta differenziata 0,00 0,00 0,00
Impianti 0,00 0,00 0,00
Attività centrali 0,00 0,00 0,00
Investimenti 0,00 0,00 0,00

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 8.203.867,67 8.337.042,91 8.472.482,13

Piano Finanziario Servizio  Rifiuti COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO       
Anno 2014
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ALLEGATO 1) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 



aprile 2014

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO      

PIANO FINANZIARIO
SERVIZIO RIFIUTI

ANNO 2014



Anno 1 (n)    2014

Anno 2 (n+1) 2015

Anno 3 (n+2) 2016

Date di riferimento     

Piano Finanziario Servizio  Rifiuti COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO      
Anno 2014
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(€)
2014

Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade 
(CSL) 724.194,30

Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 995.296,96
Costi Trattamento e Smaltimento RU 
(CTS) 1.753.620,47
Altri Costi (AC) 135.086,25
TOTALE (CGIND) 3.608.197,98

2015
Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade 
(CSL) 736.505,60

Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 1.012.217,00
Costi Trattamento e Smaltimento RU 
(CTS) 1.783.432,02
Altri Costi (AC) 137.382,72
TOTALE (CGIND) 3.669.537,34

2016
Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade 
(CSL) 749.026,20

Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 1.029.424,69
Costi Trattamento e Smaltimento RU 
(CTS) 1.813.750,36
Altri Costi (AC) 139.718,22
TOTALE (CGIND) 3.731.919,48

Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND)

Piano Finanziario Servizio  Rifiuti COMUNE DI CITTÀ DI 
CASTELLO       Anno 2014
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Costi Raccolta Differenziata (CRD)
(€)

Materiale 1
Costo raccolta 
carta e cartone

Costo raccolta 
vetro e lattine

Costo raccolta 
plastica e 
tetrapak

Costo raccolta 
FORSU

Costo raccolta 
RUP

Costo raccolta 
ALTRI TIPI

Costo raccolta 
ALTRI TIPI

Costo raccolta ALTRI 
TIPI

Costo raccolta ALTRI 
TIPI

Costo raccolta ALTRI 
TIPI

Costo raccolta 
ALTRI TIPI

(Contributo 
CONAI)

TOTALE

Personale 434.000,00 50.123,67 115.652,90 540.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227.776,57

Gestione / Manutenzione 
Automezzi 123.062,77 14.304,77 32.186,24 153.432,00 25.377,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.363,39

Altro 0,00

TOTALE Costi in Economia 557.062,77 64.428,44 147.839,14 693.432,00 113.377,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576.139,96

Costi di acquisizione del servizio 24.200,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.200,00

(Contributo CONAI) 0,00 0,00

Totale Costi 581.262,77 108.428,44 147.839,14 693.432,00 113.377,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.644.339,96

Materiale 1
Costo raccolta 
carta e cartone

Costo raccolta 
vetro e lattine

Costo raccolta 
plastica e 
tetrapak

Costo raccolta 
FORSU

Costo raccolta 
RUP

Costo raccolta 
ALTRI TIPI

Costo raccolta 
ALTRI TIPI

Costo raccolta ALTRI 
TIPI

Costo raccolta ALTRI 
TIPI

Costo raccolta ALTRI 
TIPI

Costo raccolta 
ALTRI TIPI

(Contributo 
CONAI)

TOTALE

Personale 441.378,00 50.975,77 117.619,00 549.180,00 89.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.648,77

Gestione / Manutenzione 
Automezzi 125.154,84 14.547,95 32.733,41 156.040,34 25.809,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.285,57

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Costi in Economia 566.532,84 65.523,72 150.352,40 705.220,34 115.305,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.934,34

Costi di acquisizione del servizio 24.611,40 44.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.359,40

(Contributo CONAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Costi 591.144,24 110.271,72 150.352,40 705.220,34 115.305,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672.293,74

Materiale 1
Costo raccolta 
carta e cartone

Costo raccolta 
vetro e lattine

Costo raccolta 
plastica e 
tetrapak

Costo raccolta 
FORSU

Costo raccolta 
RUP

Costo raccolta 
ALTRI TIPI

Costo raccolta 
ALTRI TIPI

Costo raccolta ALTRI 
TIPI

Costo raccolta ALTRI 
TIPI

Costo raccolta ALTRI 
TIPI

Costo raccolta 
ALTRI TIPI

(Contributo 
CONAI)

TOTALE

Personale 448.881,43 51.842,36 119.618,52 558.516,06 91.017,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269.875,80

Gestione / Manutenzione 
Automezzi 127.282,47 14.795,27 33.289,87 158.693,03 26.247,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.308,42

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Costi in Economia 576.163,90 66.637,63 152.908,40 717.209,09 117.265,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630.184,22

Costi di acquisizione del servizio 25.029,79 45.508,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.538,51

(Contributo CONAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Costi 601.193,69 112.146,34 152.908,40 717.209,09 117.265,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.722,73

2014

2015

2016
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(€)

CIMITERI
ALI

FORSU RAMAGLIE RUP LEGNO
PNEUMA

TICI
PLASTICA 

BENI 
DUREVOLI 

CARTA 
LIQUAMI 

CENTRI DI 
RACCOLTA 

Altri 
ulteriori tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Altri 
ulteriori tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Proventi 
Diversi

TOTALE

Personale 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Impianti
0,00

Altro 0,00

TOTALE Costi 
in Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
0,00 520.365,00 16.500,00 11.836,00 0,00 2.158,93 0,00 3.430,17 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.790,10

(Proventi per 
materiale) -115.000,00 -115.000,00

Totale Costi 0,00 520.365,00 16.500,00 11.836,00 0,00 2.158,93 0,00 3.430,17 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115.000,00 444.790,10

CIMITERI
ALI

FORSU RAMAGLIE RUP LEGNO
PNEUMA

TICI
PLASTICA 

BENI 
DUREVOLI 

CARTA 
LIQUAMI 

CENTRI DI 
RACCOLTA 

Altri 
ulteriori tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Altri 
ulteriori tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Proventi 
Diversi

TOTALE

Personale 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Impianti
0,00

Altro 0,00

TOTALE Costi 
in Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
0,00 529.211,21 16.780,50 12.037,21 0,00 2.195,64 0,00 3.488,48 0,00 5.593,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.306,53

Costi di 
acquisizione del 

servizio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116.955,00 -116.955,00

Totale Costi 0,00 529.211,21 16.780,50 12.037,21 0,00 2.195,64 0,00 3.488,48 0,00 5.593,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116.955,00 452.351,53

CIMITERI
ALI

FORSU RAMAGLIE RUP LEGNO
PNEUMA

TICI
PLASTICA 

BENI 
DUREVOLI 

CARTA 
LIQUAMI 

CENTRI DI 
RACCOLTA 

Altri 
ulteriori tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Altri 
ulteriori tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Altri 
ulteriori 

tipi

Proventi 
Diversi

TOTALE

Personale 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Impianti
0,00

Altro 0,00

TOTALE Costi 
in Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
0,00 538.207,80 17.065,77 12.241,84 0,00 2.232,96 0,00 3.547,78 0,00 5.688,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.984,74

(Proventi da 
valorizzazione 

rifiuti)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118.943,24 -118.943,24

Totale Costi 0,00 538.207,80 17.065,77 12.241,84 0,00 2.232,96 0,00 3.547,78 0,00 5.688,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118.943,24 460.041,51

2016

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

2014

2015
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Costi Comuni (CC)
(€)

2014
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 
Contenzioso (CARC) 265.027,36
Costi Generali di Gestione (CGG) 839.801,41
Costi Comuni Diversi (CCD) 981.091,71
TOTALE (CC) 2.085.920,48

2015
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 
Contenzioso (CARC) 269.532,82
Costi Generali di Gestione (CGG) 854.078,03
Costi Comuni Diversi (CCD) 997.770,27
TOTALE (CC) 2.121.381,12

2016
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 
Contenzioso (CARC) 274.114,88
Costi Generali di Gestione (CGG) 868.597,36
Costi Comuni Diversi (CCD) 1.014.732,36
TOTALE (CC) 2.157.444,60

Piano Finanziario Servizio  Rifiuti COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO       
Anno 2014

pag. 6 di 12



Piano Investimenti Cespiti correnti
(€) N° Val.netto* N° Valore** N° Valore** N° Valore**
Spazzamento e lavaggio
Motocarri
Mezzi polivalenti
Autospazzatrici
Irroratrici d'acqua
Altri mezzi
Altro

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Raccolta e trasporto RU indifferenziati
Compattatori 0,00
Autocarri
Motocarri
Altri mezzi
Contenitori
Altro

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Raccolta differenziata
Compattatori
Autocarri
Motocarri
Mezzi di movimentazione
Altri mezzi
Contenitori
Altro

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche 0,00
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Selezione Frazione Secca
CDR
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Altri impianti

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta
Immobili per le Direzioni centrali
Ufficio Tariffa e formazione
Dotazione informatiche 0,00 0,00
SPESE START-UP PAP 0,00
Altro

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

2014 2015 2016
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Piano Ammortamenti 2014 2015 2016
(€) Totale * Totale * Totale *
Spazzamento e lavaggio
Motocarri 0,00 0,00
Mezzi polivalenti 0,00 0,00
Autospazzatrici 0,00 0,00
Irroratrici d'acqua 0,00 0,00
Altri mezzi 0,00 0,00
Altro 21.018,80 21.018,80 21.018,80

Totale 21.018,80 21.018,80 21.018,80

Raccolta e trasporto RU indifferenziati
Compattatori 0,00 0,00
Motocarri 0,00 0,00
Altri mezzi 0,00 0,00
Contenitori 0,00 0,00
Altro 41.351,71 41.351,71 41.351,71

Totale 41.351,71 41.351,71 41.351,71

Raccolta differenziata
Compattatori 0,00 0,00 0,00
Motocarri 0,00 0,00
Altri mezzi 0,00 0,00
Contenitori 0,00 0,00
Altro 250.097,10 250.097,10 250.097,10

Totale 250.097,10 250.097,10 250.097,10

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Carta 0,00 0,00
Vetro e lattine 0,00 0,00
Plastica 0,00 0,00
RUP 0,00 0,00
Ingombranti 0,00 0,00
selezione utenze non domestiche 0,00 0,00
Organico 0,00 0,00
Discarica 42.895,51 42.895,51 42.895,51
Piattaforme ecologiche 8.177,03 8.177,03 8.177,03

Totale 51.072,55 51.072,55 51.072,55

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta 0,00 0,00 0,00
Immobili per le Direzioni centrali 0,00 0,00
Dotazione informatiche 0,00 0,00 0,00
SPESE START-UP PAP 0,00 0,00
Altro 6.490,00 6.490,00 6.490,00

Totale 6.490,00 6.490,00 6.490,00

TOTALE Ammort. anno 370.030,16 370.030,16 370.030,16

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

Piano Finanziario Servizio  Rifiuti COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO       Anno 2014
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Costo d'Uso del Capitale (CK) 2014 2015 2016

Remunerazione del capitale R n 50.589,00 51.449,01 52.323,65
Ammortamenti Amm.n 370.030,16 370.030,16 370.030,16

Accantonamenti Acc. n 0,00 0,00 0,00

Costo d'uso del capitale  = Amm.n + Acc.n + Rn CK n 420.619,16 421.479,17 422.353,80

Piano Finanziario Servizio  Rifiuti COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO       Anno 2014

pag. 9 di 12



Determinazione dei costi della Tariffa 2014 2015 2016
(€)
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 3.608.197,98 3.669.537,34 3.731.919,48

+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 2.089.130,06 2.124.645,27 2.160.764,24
+ Costi Comuni (CC) 2.085.920,48 2.121.381,12 2.157.444,60
+ Costo d'Uso del Capitale (CK) 420.619,16 421.479,17 422.353,80
= Totale Componenti di costo della Tariffa 8.203.867,67 8.337.042,91 8.472.482,13
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2014 2015 2016

FABBISOGNO FINANZIARIO (€) Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 724.194,30 736.505,60 749.026,20
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 995.296,96 1.012.217,00 1.029.424,69
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) 1.753.620,47 1.783.432,02 1.813.750,36
Altri Costi (AC) 135.086,25 137.382,72 139.718,22
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 3.608.197,98 3.669.537,34 3.731.919,48
Costo raccolta carta e cartone 581.262,77 591.144,24 601.193,69
Costo raccolta vetro e lattine 108.428,44 110.271,72 112.146,34
Costo raccolta plastica e tetrapak 147.839,14 150.352,40 152.908,40
Costo raccolta FORSU 693.432,00 705.220,34 717.209,09
Costo raccolta RUP 113.377,61 115.305,03 117.265,22
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta ALTRI TIPI 0,00 0,00 0,00
(Contributo CONAI) 0,00 0,00 0,00
Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 1.644.339,96 1.672.293,74 1.700.722,73
CIMITERIALI 0,00 0,00 0,00
FORSU 520.365,00 529.211,21 538.207,80
RAMAGLIE 16.500,00 16.780,50 17.065,77
RUP 11.836,00 12.037,21 12.241,84
LEGNO 0,00 0,00 0,00
PNEUMATICI 2.158,93 2.195,64 2.232,96
PLASTICA 0,00 0,00 0,00
BENI DUREVOLI 3.430,17 3.488,48 3.547,78
CARTA 0,00 0,00 0,00
LIQUAMI CENTRI DI RACCOLTA 5.500,00 5.593,50 5.688,59
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Altri ulteriori tipi 0,00 0,00 0,00
Proventi Diversi -115.000,00 -116.955,00 -118.943,24
Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 444.790,10 452.351,53 460.041,51
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 2.089.130,06 2.124.645,27 2.160.764,24

5.697.328,04 5.794.182,61 5.892.683,72

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 265.027,36 269.532,82 274.114,88
Costi Generali di Gestione (CGG) 839.801,41 854.078,03 868.597,36
Costi Comuni Diversi (CCD) 981.091,71 997.770,27 1.014.732,36
Costi Comuni (CC) 2.085.920,48 2.121.381,12 2.157.444,60

Costo d'Uso del Capitale (CK) 420.619,16 421.479,17 422.353,80

8.203.867,67 8.337.042,91 8.472.482,13

Spazzamento e lavaggio 0,00 0,00 0,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati 0,00 0,00 0,00
Raccolta differenziata 0,00 0,00 0,00
Impianti 0,00 0,00 0,00
Attività centrali 0,00 0,00 0,00
Investimenti 0,00 0,00 0,00

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 8.203.867,67 8.337.042,91 8.472.482,13

Piano Finanziario Servizio  Rifiuti COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO       Anno 
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DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLA GESTIONE CORRENTE 
(€) 2014 2015 2016

TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE 8.203.867,67 8.337.042,91 8.472.482,13

PROVENTI TARIFFARI 8.203.867,67 8.337.042,91 8.472.482,13

SALDO GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00

TOTALE ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

SALDO COMPLESSIVO GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00

PERCENTUALE DI COPERTURA GETTITO SU GESTIONE CORRENTE 100,00% 100,00% 100,00%

Piano Finanziario Servizio  Rifiuti COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO       Anno 2014
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MODALITA’ DI CALCOLO DELLE TARIFFE  

PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CON L'APPLICAZIONE 

DEL METODO NORMALIZZATO CON KC E KD MODIFICATI 
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PREMESSA 

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la simulazione di calcolo effettuata da 

SOGEPU SPA per la determinazione della tariffa rifiuti che dovrà essere applicata sulla base 

del metodo di calcolo introdotto dal metodo normalizzato (DPR 158/99 e DLgs 152/06). 

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici ed è stata effettuata 

attraverso uno specifico software. 

I dati che emergono sono frutto di un'accurata analisi attraverso indicatori tesi ad individuare 

la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e 

rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato 

territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input e rispetto a elementi 

assunti dalla bibliografia tecnica (ARPAV Veneto). 

Le categorie di utenza così come individuate dal DPR 158/99 conducono ad una distinzione 

dei listini tariffa per: 

UTENZE DOMESTICHE, suddivise sulla base del numero dei componenti il nucleo 

familiare. 

UTENZE NON DOMESTICHE, suddivise sulla base di trenta categorie individuate dalla 

normativa. 

 

DATI DI RUOLO 

L'elaborazione dei dati contenuti nella banca dati anagrafica e relativa all'anno 2012, ha 

portato al numero di posizioni ed alle superfici riportate nella successiva tabella. 

 

UTENZA Superficie mq numero oggetti 

DOMESTICA 2.177.370,00 17.515 

NON DOMESTICA 1.107.556,47 5.460 

TOTALI 3.284.926,47 22.975 

Segue dettaglio delle utenze. 
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UTENZE DOMESTICHE      

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni 

Quote 

Famiglia 

Superficie 

media 

abitazioni 

 n m2 % m2 

Famiglie di 1 componente  3.355 385.136,00 19,2% 115 

Famiglie di 2 componenti  3.685 495.736,00 21,0% 135 

Famiglie di 3 componenti  3.046 414.825,00 17,4% 136 

Famiglie di 4 componenti  2.173 308.879,00 12,4% 142 

Famiglie di 5 componenti  641 90.010,00 3,7% 140 

Famiglie di 6 o più componenti  349 55.562,00 2,0% 159 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 3.591 400.454,00 20,5% 112 

Superfici domestiche accessorie 675 26.677,00 3,7% 40 

TOTALE (escluso pertinenze) 17.515 2.177.279,00 96% 124 

 

 UTENZE NON DOMESTICHE      

 Categoria 

Numero 

oggetti 

categoria 

Superficie 

totale  

categoria 

Quota 

attività 

Superficie 

media 

locali 

    n m2 % m2  

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 47 20.623,77 2,0% 439 

2 Cinematografi e teatri 2 3.180,03 0,3% 1.590 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 1.395 315.654,03 29,9% 226 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 44 13.590,60 1,3% 309 

5 Stabilimenti balneari 0  0,0% 0 

6 Esposizioni, autosaloni 37 10.138,92 1,0% 274 

7 Alberghi con ristorante 46 19.140,47 1,8% 416 

8 Alberghi senza ristorante 147 21.401,46 2,0% 146 

9 Case di cura e riposo 2 6.625,35 0,6% 3.313 

10 Ospedali 9 15.524,25 1,5% 1.725 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1.459 107.993,31 10,2% 74 
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12 Banche ed istituti di credito 43 10.455,57 1,0% 243 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 301 32.035,55 3,0% 106 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 63 3.195,39 0,3% 51 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 26 1.804,98 0,2% 69 

16 Banchi di mercato beni durevoli 5 242,66 0,0% 49 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 71 2.164,21 0,2% 30 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 36 2.910,83 0,3% 81 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 34 4.894,71 0,5% 144 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 239 190.743,48 18,1% 798 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 961 217.908,89 20,6% 227 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4 403,00 0,0% 101 

23 Mense, birrerie, amburgherie 92 12.644,09 1,2% 137 

24 Bar, caffè, pasticceria 104 10.148,81 1,0% 98 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 72 8.478,25 0,8% 118 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 69 4.841,44 0,5% 70 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 1 10,00 0,0% 10 

28 Ipermercati di generi misti 32 15.741,01 1,5% 492 

29 Banchi di mercato generi alimentari 2 116,12 0,0% 58 

30 Discoteche, night club 7 2.815,34 0,3% 402 

      

  TOTALE 5.350 1.055.426,52 100% 197 
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DATI TECNICI 

 

Di seguito vengono riportati i dati tecnici utilizzati per il calcolo ed i principali indicatori 

statistici per la valutazione degli standard di servizio desunti dalle rilevazioni effettuate 

direttamente dal gestore del servizio. 

 

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno) 21.727.288 

Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno) 10.622.858 

Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno) 11.084.800 

Abitanti residenti 40.016 

Numero ruoli utenze attività 5.460 

Numero ruoli utenza domestica 17.515 

Produzione totale rifiuti dalle utenze domestiche (kg/anno) 12.067.983 

Produzione rifiuti dalle utenze non domestiche (kg/anno) 9.659.305 

Produzione media di rifiuti (kg/mq anno) 6,61  

Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab) 542,97  

Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (C/kg) 0,36  

Produzione per unità di superficie utenza domestica (kg/mqAnno) 5,54  

Produzione per unità di superficie utenza non domestica (kg/mqAnno) 8,72  
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COEFFICIENTI 

 

In considerazione del fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei 

rifiuti, per l'attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato 

considerato il DPR 158/99. Per quanto riguarda le utenze non domestiche sono stati assunti 

valori Kc e Kd fuori dai range individuati dal citato DPR 158/99.  

Tale decisione trova motivazione con riferimento a situazioni demografiche simili (Comune 

di Biella) e letta numerosa bibliografia prodotta soprattutto nella Regione Veneto. 

Vengono inoltre prese in considerazione le modalità operative del gestore del servizio che ha 

attuato per tutto il territorio Comunale il sistema di raccolta “Porta a Porta”; questo consente 

di avere a disposizione numerosi elementi quantitativi e qualitativi derivanti dalla 

effettuazione del servizio sulle utenze non domestiche tali da consentire le seguenti 

valutazioni sulle produzioni delle singole categorie di attività. 

Si considerano infine particolari specificità proprie delle singole categorie. 

 

 

 

I coefficienti Kc e  Kd,, sono stati modificati come segue: 

Categoria 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 

Riduzione di circa il 60 % in quanto la produzione di rifiuti è ormai limitata a poche frazioni, 

soprattutto carta, avviate normalmente a recupero. 

min k c max min k d max

1 Musei, biblioteche, luoghi di culto 0,43 0,18 0,61 3,98 1,77 5,65

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 0,43 0,24 0,52 4 2,34 4,8

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,76 0,56 3,02 6,92 5,12

10 Ospedali 0,82 2,3 1,7 7,55 21,22 15,67

12 Banche ed istituti di credito 0,51 4,35 0,86 4,68 39,73 7,89

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere 0,98 0,92 1,12 9 8,42 10,32

19 Carrozzerie, autofficina, elettrauto 0,87 0,76 1,26 8,02 7,03 11,58

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,32 0,24 0,89 2,93 2,32 8,2

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,43 0,24 0,88 4 2,32 8,1

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 1,51 9,84 29,93 13,93 90,55

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 1,51 4,33 24,6 13,85 39,8

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 1,33 7,04 22,55 12,22 64,77

RIEPILOGO k
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In particolare in tutte le scuole, ove la produzione di rifiuti è più elevata, sono molto 

potenziati i sistemi di raccolta differenziata di carta, plastica e, laddove necessario, anche di 

organico, con campagne di informazione e sensibilizzazione ripetute ciclicamente. 

 

Categoria 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta e commercio 

ingrosso di generi non alimentari. 

Abbattimento del 45% di kc e kd in quanto produttori di ridotte quantità di rifiuti per la 

maggior parte avviate a recupero. 

 

Categoria 6 – Esposizioni e autoconcessionari 

Incremento dell’indice kc e kd del 35%, per produzione di considerevoli quantità di rifiuti da 

imballaggio provenienti dalla vendita dei prodotti commercializzati. 

 

Categoria 8 Ospedali 

Incremento dell’indice kc e kd del 35%, per produzione di quantità di rifiuti indifferenziati 

ed imballaggi a fronte di sistemi di differenziazione dei rifiuti ancora limitati e non ancora 

completamente sviluppati. 

 

Categoria 12 - Banche e istituti di credito 

Incremento dell’indice kc e kd del 40%, per produzione in quanto i k previsti nel DPR 158/99 

risultano essere sottostimati come rilevato da alcuni prelievi puntuali (numerosi sacchi neri 

indifferenziati anche contenenti carta e rifiuti recuperabili). 

 

Categoria 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere 

Abbattimento del 6% di kc e kd connesso con una minor produzione di rifiuti, da ascrivere 

in particolare alla attuale congiuntura economica. 

 

Categoria 19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

Abbattimento del 12% di kc e kd connesso con una minor produzione di rifiuti, da ascrivere 

in particolare alla attuale congiuntura economica. 

 

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione 

Abbattimento del 25% di  kc e kd connesso con una minor produzione di rifiuti, da ascrivere 
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in particolare alla attuale congiuntura economica. 

Si deve inoltre rilevare che molte attività hanno ridotto in maniera sostanziale le aree 

produttive di rifiuti urbani connesso con una ristrutturazione generale volta al contenimento 

dei costi. 

 

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici 

Abbattimento del 50% di Kc e kd connesso con una minor produzione di rifiuti, da ascrivere 

in particolare alla attuale congiuntura economica. 

Si deve inoltre rilevare che molte attività hanno ridotto in maniera sostanziale le aree 

produttive di rifiuti urbani connesso con una ristrutturazione generale volta al contenimento 

dei costi. In questo caso la riduzione risulta sostanziale in quanto la cat. È composta da 

comparti artigianali che hanno risentito pesantemente della attuale congiuntura economica 

 

Categoria 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  

Riduzione nell’ordine del 50% 

Tale abbattimento è giustificato dal fatto che gli scarti organici prodotti (la frazione più 

pesante dei rifiuti e quindi dei costi di smaltimento), vengono raccolti in modo differenziato 

e portati all’impianto di compostaggio. Anche vetro e lattine, inoltre, vengono raccolti a 

domicilio ed avviati a recupero. 

 

Categoria 23 – Mense, birrerie e hamburgherie 

Riduzione nell’ordine del 45% 

Tale abbattimento è giustificato dal fatto che gli scarti organici prodotti (la frazione più 

pesante dei rifiuti e quindi dei costi di smaltimento), vengono raccolti in modo differenziato 

e portati all’impianto di compostaggio. Anche vetro e lattine, inoltre, vengono raccolti a 

domicilio ed avviati a recupero. 

 

Categoria 24 – Bar, caffè e pasticceria 

Riduzione nell’ordine del 45% 

Tale abbattimento è giustificato dal fatto che gli scarti organici prodotti (la frazione più 

pesante dei rifiuti e quindi dei costi di smaltimento), vengono raccolti in modo differenziato 

e portati all’impianto di compostaggio. Anche vetro e lattine, inoltre, vengono raccolti a 
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domicilio ed avviati a recupero. 

 

 

       SO.GE.PU. S.p.a. 

Dott. Ing. Ennio Spazzoli 
 

 
















