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OGGETTO: Approvazione piano finanziario anno 2014 del servizio di gestione dei rifiuti.

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Pres. Ass.

siDI LORITO LUCIANO SINDACO

siCACCIATORE CARLO CONSIGLIERE

CONTROGUERRA GUERINO CONSIGLIERE si

siDELLA TORRE MARCO CONSIGLIERE

siDI GIANDOMENICO NADA CONSIGLIERE

siDILIGENTI EDOARDO CONSIGLIERE

siD'ORAZIO ORAZIO CONSIGLIERE

FEBO MARINA CONSIGLIERE si

FEDELE GIORDANO CONSIGLIERE si

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto : 

ROSINI ENIO

DI FELICE MASSIMO

TRULLI CHIARA

Pres. Ass.

MASCIOVECCHIO LORIS CONSIGLIERE si

siMATRICCIANI LUCIO PRESIDENTE

siPIETRANGELO CARLO CONSIGLIERE

siSBORGIA FRANCESCA CONSIGLIERE

SEBASTIANI STEFANO CONSIGLIERE si

siSPATOLA MAYO CARLO CONSIGLIERE

siSPILLA RAFFAELE CONSIGLIERE

ZAMPACORTA FRANCESCO CONSIGLIERE si

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca

Consiglieri assegnati N.  16 Presenti N.  11 Assenti N.  6

 Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:
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Stante  l'urgenza  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  e  l'allegato
Regolamento  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  (Dipartimento  delle
Finanze) nei termini e modalità previste dalla normativa vigente, il processo verbale
sarà  pubblicato  successivamente,  all'atto  della  ricezione  da  parte  della  ditta  che
esegue la trascrizione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l'articolo 1, commi da 639 a 703  della  legge  27  dicembre  2013, n.
147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti  sostitutiva
dei precedenti  prelievi applicati  sino al 2013 a copertura dei costi  del servizio  di  gestione
dei rifiuti (TARES);

Richiamato in particolare:
· il comma 654, il  quale  prevede  che  la  TARI deve  assicurare  la  copertura  integrale

dei costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i
costi  dello smaltimento dei rifiuti  nelle  discariche  (ad  eccezione  dei  costi  relativi  ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

· il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

Visto  il  Regolamento  per  l'applicazione  della  TARI,  approvato  con  deliberazione  di
Consiglio  Comunale  n.  22  in  data  23/05/2014,  immediatamente  eseguibile,  ed  in
particolare  l'articolo  29,  il  quale  dispone  che  la  redazione  del  piano  finanziario  deve
avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale
testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini  della determinazione della tariffa ai  sensi  dell'art.  49, comma 8, del
decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani
di cui all'art. 23  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997, n.  22  ,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  ovvero  i  singoli  comuni,  approvano  il  piano
finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,
tenuto conto della forma di gestione del  servizio  prescelta  tra  quelle  previste
dall'ordinamento. 
2. 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
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ricorso  eventuale  all'utilizzo  di  beni  e  strutture  di  terzi,  o  all'affidamento  di
servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il  grado attuale di copertura dei costi

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono
indicati i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b)  i  livelli  di  qualità  del  servizio  ai  quali  deve  essere  commisurata  la

tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d)  con  riferimento  al  piano  dell'anno  precedente,  l'indicazione  degli

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 
4.  Sulla  base  del  piano  finanziario  l'ente  locale  determina  la  tariffa,  fissa  la
percentuale  di  crescita  annua  della  tariffa  ed  i  tempi  di  raggiungimento  del
pieno grado di copertura  dei  costi  nell'arco  della  fase  transitoria;  nel  rispetto
dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria. 

Tenuto  conto  quindi  che  il  Piano  Finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di
gestione dei rifiuti  urbani deve individuare, in particolare, i  costi  del servizio  e  gli  elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche; 

Ricordato  che  nel territorio  comunale  il  servizio  di  igiene  urbana,  relativamente  alla
raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti  solidi  urbani è esternalizzato a seguito di  gara
pubblica  alla  società  Ecologica  srl;  relativamente  al  servizio  di  smaltimento  anch'esso  è
esternalizzato alla Ambiente spa, società partecipata dall'ente per la frazione indifferenziata
ad alla società Aciam per la frazione organica;

Preso atto che:
- l'ufficio LLPP ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario
necessario per la determinazione delle tariffe; 
- il Servizio finanziario - Tributi dell'Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione
e  contenzioso  (CARC)  ed  i  costi  comuni  diversi  (CCD)  dell'Ente,  come  dal  prospetto
riepilogativo riportato nel presente atto; 

Visto il Piano finanziario degli interventi  relativi  al  servizio di gestione dei rifiuti  per
l'anno 2014 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che  il  Piano  finanziario  individua  complessivamente  costi  di  gestione
del servizio rifiuti per un importo di €. 2.254.751,66 così determinati:

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO
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CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 448.110,00

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 335.530,00

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 398.275,65

AC Altri costi operativi di gestione €. 15.000,00

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 706.230,00

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita

di materiale ed energia derivante dai rifiuti

€. 192.582,40

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 2.095.728,05

CARC Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del
contenzioso

€. 117.723,61

CGG Costi generali di gestione €. 15.000,00

CCD Costi comuni diversi €. 45.300,00

TOTALE COSTI COMUNI € 178.023,61

CK Costi  d'uso  del capitale  (ammortamenti  +  accantonamenti  +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)

€. 0

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE €. 0

TOTALE GENERALE €. 2.273.751,66

Visti:

-   l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

-  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 Visti  gli  allegati  parere resi in senso  favorevole  a  norma  dell'art.  49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Escono i consiglieri Cacciatore Carlo e Di Giandomenico Nada
 (presenti 9)

Visto il regolamento comunale di disciplina della TARI; 

Accertata  la  propria  competenza  a  deliberare  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  2,
lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente pone l'argomento a votazione che espressa per alzata di mano, ottiene
il seguente risultato:

Favorevoli  N°6
Contrari     N°2 (Della Torre – Diligenti)
Astenuti     N°1 ( Spatola Mayo)

DELIBERA

1) di  approvare  il  Piano  economico  finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di
gestione  dei  rifiuti  urbani  per  l'anno  2014  di  cui  all'articolo  29  del  Regolamento
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comunale di applicazione della  TARI e  sulla  base  dei  criteri  contenuti  nel  DPR  n.
158/1999,  che  si  allega  al  presente  provvedimento  sotto  la  lettera  A)  quale  parte
integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene
le seguenti risultanze:

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 448.110,00

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 335.530,00

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 398.275,65

AC Altri costi operativi di gestione €. 15.000,00

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 706.230,00

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita

di materiale ed energia derivante dai rifiuti

€. 192.582,40

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 2.095.728,05

CARC Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del
contenzioso

€. 117.723,61

CGG Costi generali di gestione €. 15.000,00

CCD Costi comuni diversi €. 45.300,00

TOTALE COSTI COMUNI € 178.023,61

CK Costi  d'uso  del capitale  (ammortamenti  +  accantonamenti  +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)

€. 0

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE €. 0

TOTALE GENERALE €. 2.273.751,66

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l'approvazione delle tariffe
per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 683, della
legge n. 147/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione : Favorevoli   N°6, Contrari   N°2 (Della Torre –
Diligenti), Astenuti N°1 ( Spatola Mayo),  dichiara  la presente, immediatamente eseguibile,
stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

                 La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi

IL SEGRETARIO GENERALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto come appresso:

e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al ___________________________________________________

Spoltore, lì  _________________

F.to  MATRICCIANI LUCIO F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

                 Per estratto conforme ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALESpoltore, lì  _________________

................................................................

07/06/2014

23/05/2014
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1 – PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI  
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014,  
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due 
presupposti  impositivi :  

1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

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 servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  
‐TARI (tributo servizio 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)  
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi : 
‐commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
‐commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
‐commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
‐commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  
 
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di 
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in 
conformità  
alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della 
TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali  assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le 
aree di 
produzione di rifiuti speciali non assimilabili e  i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente 
ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività 
produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta 
dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente 
gestore del servizio, si  applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152. 
 
652. Il comune, in alternativa  ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre  2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
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rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del  servizio sui rifiuti.  
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o 
più coefficienti di  produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può  
prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3 b, 4a e 
4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di 
cui alle tabelle 1a  e 1b del medesimo allegato 1. 
 
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. 
La  relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  
 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche  
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi  alla cui copertura la TASI è diretta.  
 
683. 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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.  
 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
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modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza 
Stato‐città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le 
modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 
del Ministero dell’economia e delle finanze.  
 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, 
in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  
 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere 
il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 
e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.  
 
692.  Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso 
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2 - GLI  OBIETTIVI DI FONDO  DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di        
gestione dei rifiuti  urbani.  É quindi necessario  partire dagli  obiettivi che il Comune  di Spoltore si pone. 
Per migliorare l’efficienza del servizio, la raccolta dei rifiuti urbani viene ad assumere una configurazione 
unitaria ed integrata, nella quale le raccolte differenziate non sono aggiuntive rispetto alla raccolta 
“ordinaria”, ma costituiscono l’elemento centrale del sistema. 
Fino al 01.03.2013 nel Comune di Spoltore sono servite, con il sistema “porta a porta”, le zone urbane di 
Villa Raspa, Santa Teresa e Contrada Frascone, per un totale di circa 4.000 famiglie coinvolte (pari 
approssimativamente a 11.000 abitanti). Dal 01.03.2013, la raccolta differenziata  con il sistema “porta a 
porta” è stata estesa su tutto il territorio comunale. Nell’anno 2013 è stata raggiunta una percentuale di 
raccolta differenziata pari al 63,072%, calcolata secondo il metodo approvato dalla Regione Abruzzo. 
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si è posta per l’anno 2014 e per gli anni futuri è quello di 
riuscire ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata di rifiuto anche attraverso l’introduzione di 
nuovi servizi al cittadino nonché campagne di sensibilizzazione ed informative presso le scuole. 
 
3 – IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO E LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 
 
Il servizio di igiene urbano, relativamente alla raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, è effettuato, a 
seguito di gara pubblica, dalla Società Ecologica Srl;  pertanto,  tutto quanto appresso riportato sul servizio 
è previsto nei relativi disciplinari, capitolati e contratti. 
Nell’organizzazione del servizio di raccolta si pone particolare cura nel minimizzare i disagi al traffico 
veicolare e ciclo-pedonale, preferendo l’utilizzo di mezzi leggeri: si evidenzia la rispondenza dei mezzi 
utilizzati alle diverse realtà territoriali del Comune di Spoltore, con particolare riferimento alla capacità dei 
mezzi in rapporto alla dimensione delle strade; nello specifico, gli autocompattatori di tipo medio/pesante 
(PTT superiore a 14 ton.) vengono utilizzati solo sulle strade che hanno ampiezza che ne consenta il 
passaggio, mentre per le vie di minori dimensioni (come quelle nel centro storico) vengono utilizzati mezzi 
più piccoli. 
I veicoli per la raccolta sono del tipo a compattazione o a vasca semplice, garantendo comunque 
l’allestimento del veicolo la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi. 
L’Ente si accerta che nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, gli stessi non cadano, lasciando residui 
lungo le strade; qualora ciò avvenga, viene rimosso immediatamente qualunque residuo. 
Contestualmente alla raccolta, viene garantita la pulizia dell’area pubblica utilizzata dall’utenza quale sito 
di deposito del rifiuto, fino al momento in cui, appunto, non avviene la raccolta medesima. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti inizia entro e non oltre le ore 6:00 e si conclude in un orario compatibile 
con gli orari di chiusura dei siti di conferimento.  
Nel centro storico e nei centri urbani principali, dove maggiore è il traffico veicolare, il servizio di raccolta 
dei rifiuti termina entro le ore 9:00. 
Il servizio di raccolta porta a porta viene effettuato attraverso contenitori monoutenza e quindi per singola 
utenza, distinti per tipologia di rifiuto. 
In via del tutto eccezionale e previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione, qualora l’utenza del 
servizio di raccolta porta a porta in argomento sia localizzata in palazzine o agglomerati di alloggi 
regolarmente costituiti in condomini, lo svolgimento del servizio avviene con la dislocazione di appositi 
contenitori condominiali di adeguata capacità volumetrica. E’ obbligo da parte del condominio provvedere 
all’esposizione sulla pubblica via dei contenitori condominiali, da ubicare nei pressi della recinzione con la 
strada pubblica, o in altri casi, è il condominio a consentire l’accesso alla proprietà condominiale, nelle 
immediate vicinanze dell’ingresso. 
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L’Amministrazione comunque garantisce, oltre alla raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche, anche la 
raccolta sulle strade e aree private comunque soggette all’uso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
184, comma 2, lett. D) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
Durante le operazioni di svuotamento, vengono verificati eventuali errori di conferimento da parte degli 
utenti. In tali casi non si  procede al ritiro e viene apposto sui contenitori e/o sacchi, a cura degli addetti alla 
raccolta, un talloncino indicante la ragione del mancato ritiro. I rifiuti esposti con modalità non corrette 
dovranno essere comunque ritirati. 
I contenitori rigidi e i sacchetti previsti per la raccolta domiciliare sono stati consegnati all’utenza in due 
tranche.  Nelle  tabelle  sottostanti sono riepilogati gli standard minimi del servizio di raccolta. 
Per talune utenze particolari (scuole, ambulatori, case di risposo, eccetera), le frequenze di raccolta dei 
rifiuti potranno essere aumentate anche a tutti i giorni della settimana (festivi 
esclusi).
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RACCOLTA DEL RIFIUTO DENOMINATO SECCO RESIDUO 
Frazione secca residua - Utenze domestiche e NON domestiche – AREA URBANA 
La raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, in almeno il 90% del territorio comunale, è garantita 
con il sistema domiciliare “porta a porta” mediante prelievo dei sacchetti e/o contenitori, che devono essere 
posizionati a cura dell’utenza nelle immediate vicinanze dell’accesso privato su suolo pubblico, o di libero 
accesso. Il servizio interessa quindi anche il centro storico, in parte accessibile solo a piedi. 
I contenitori rigidi e i sacchetti forniti all’utenza sono dotati di un codice di riconoscimento (es. codice a barre 
e/o transponder), identificativo per utenze. Con tale codice di riconoscimento è possibile: 
- gestire la fase di inizializzazione dei transponder e allineare il codice univoco dello stesso alla specifica 
utenza assegnataria del contenitore; 
- gestire il flusso dati; 
- mantenere aggiornata la banca dati utenti/transponder. 
 
Frazione secca residua - Utenze domestiche e NON domestiche – CASE SPARSE 
La raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani viene garantita, nelle case sparse (il 10% del territorio 
comunale), con il sistema di prossimità tipo “poker”, mediante svuotamento di contenitori (cassonetti con 
capienza massima di 360 lt.), posizionati su spazi e strade pubbliche in maniera tale da non costituire intralcio 
per il pubblico transito. I contenitori possono essere posizionati anche su suolo privato, nelle immediate 
vicinanze della strada pubblica. In quest’ultimo caso il servizio viene svolto accedendo per brevi tratti anche 
su strade e/o aree private. Tutti i contenitori sono nuovi di fabbrica, e provvisti delle dotazioni segnaletiche a 
norma di legge. Sui contenitori inoltre sono ben visibili il logo del Comune, le istruzioni per il conferimento e 
il numero verde per le chiamate da parte degli utenti. Anche in questo caso i contenitori sono dotati di un 
codice di riconoscimento (es. codice a barre e/o transponder), identificativo per utenze o gruppo di utenze, con 
le medesime modalità di gestione dati di cui all’area urbana.   
 
RACCOLTA DEL RIFIUTO DENOMINATO UMIDO (organico) 
Frazione organica/umido - Utenze domestiche – AREA URBANA 
La raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani nell’AREA URBANA viene garantita con il sistema 
domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo dei contenitori forniti, che devono essere posizionati a cura 
dell’utenza nelle immediate vicinanze dell’accesso privato su suolo pubblico, o di libero accesso. Il servizio 
interessa quindi anche il centro storico, in parte accessibile solo a piedi. La consegna dei sacchi 
biodegradabili avviene presso i punti identificati (eco sportelli). 
La frequenza del prelievo viene garantita 2 (due) giorni a settimana nel periodo ottobre-maggio, e 3 (tre) 
giorni a settimana nel periodo giugno-settembre. Gli sfalci del verde sono ritirati a domicilio con il servizio su 
chiamata. 
 
Frazione organica/umido - Utenze domestiche – CASE SPARSE 
Nella zona denominata CASE SPARSE vengono forniti sia i composter, che le informazioni agli utenti circa 
le modalità d’uso degli stessi. 
 
Frazione organica - Utenze NON domestiche 
La raccolta della frazione organica/umido dei rifiuti solidi urbani presso le utenze non domestiche (ristoranti, 
mense, pescherie, negozi ortofrutta e similari) è garantita con il sistema domiciliare “porta a porta”, 
mediante ritiro e svuotamento di contenitori carrellati posizionati a cura dell’utenza nelle immediate vicinanze 
dell’accesso privato. 
All’utenza sono consegnati n. 1 (uno) contenitore rigido carrellato di colore marrone, di capacità volumetrica 
rispettivamente di 120 o 240 litri, a seconda delle esigenze dell’attività interessata, nonché le attrezzature, i 
materiali e quanto altro occorre all’uopo. Tutti i contenitori, inoltre, sono provvisti delle dotazioni 
segnaletiche a norma di legge. Sui contenitori, inoltre, sono ben visibili il logo del Comune, le istruzioni per il 
conferimento ed il numero verde per le chiamate da parte degli utenti. 
La frequenza del prelievo viene garantita per ciascuna utenza, con ritiri minimo di 3 (tre) giorni a settimana. 
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RACCOLTA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI 
Carta e Cartone, Plastica, Vetro e Alluminio - Utenze domestiche – AREA URBANA 
Il servizio di raccolta delle frazioni di rifiuto recuperabili carta, cartone, plastica, vetro e alluminio viene 
garantito con il sistema domiciliare “porta a porta” su tutto il territorio Comunale denominato AREA 
URBANA, per la copertura del 90% dello stesso territorio comunale. Il servizio interessa quindi anche il 
centro storico.. 
L’utenza deve depositare i rifiuti oggetto della raccolta, confezionandoli opportunamente all’interno dei sacchi 
e/o contenitori rigidi di varia volumetria, e depositando gli stessi presso l’ingresso della propria abitazione su 
spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito), 
nei giorni e nelle fasce orarie prefissate, compatibilmente con l’espletamento del servizio di raccolta. 
Il ritiro del materiale depositato comporta anche l’obbligo di pulire il punto di conferimento. 
Qualora il contenuto fosse difforme dal contenuto delle frazioni valorizzabili, presso l’utenza che non ha 
correttamente effettuato la raccolta differenziata, presso l’utenza medesima sarà lasciata una segnalazione, 
(per es. un adesivo), recante le motivazioni della mancata raccolta. 
Le diverse frazioni raccolte sono avviate ai centri di trattamento e recupero convenzionati col sistema CONAI. 
La frequenza del prelievo è garantita, per ciascuna utenza, con ritiri come segue: 
� carta/cartone di 1 (uno) giorno a settimana; 
� plastica di 1 (uno) giorno a settimana; 
� vetro di 1 (uno) giorno ogni due settimane; 
� lattine 1 (uno) giorno al mese. 
Carta e Cartone, Plastica, Vetro e Alluminio - Utenze domestiche – CASE SPARSE 
La raccolta delle frazioni di rifiuto recuperabili carta, cartone, plastica, vetro e alluminio, viene garantita, nelle 
case sparse (corrispondenti al 10% del territorio comunale), con il sistema di prossimità tipo “poker”, 
mediante svuotamento di contenitori (cassonetti con capienza massima di 360 lt.), posizionati su spazi e strade 
pubbliche (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito). I contenitori possono essere 
posizionati anche su suolo privato, nelle immediate vicinanze della strada pubblica. In quest’ultimo caso il 
servizio viene svolto accedendo per brevi tratti anche su strade e/o aree private. 
Tutti i contenitori sono nuovi di fabbrica e provvisti delle dotazioni segnaletiche a norma di legge. Sui 
contenitori sono ben visibili il logo del Comune, le istruzioni per il conferimento e il numero verde per le 
chiamate da parte degli utenti. 
La frequenza del prelievo viene essere garantita minimo per 1 (uno) giorno al mese. 
Carta e cartone - plastica - vetro - Utenze NON domestiche 
Il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio prodotti da attività commerciali e artigianali/produttive viene 
eseguito con la modalità “porta a porta”, con cadenza minima di 2 (due) volte a settimana per ogni tipologia 
di materiale. 
Alle utenze è richiesto di depositare gli imballaggi in giorni e orari prefissati. Gli imballaggi, adeguatamente 
confezionati, devono essere collocati all’interno di contenitore rigido ubicato presso la sede di ogni attività, 
posizionato sul suolo pubblico, che può avere capacità volumetrica rispettivamente di 50, 80, 120, 240, 360 
litri, oppure il conferimento può avvenire in cassonetto da 660/1100 litri, a seconda delle esigenze dell’attività 
interessata. 
In particolare le utenze devono avere cura di piegare e schiacciare gli imballaggi di grandi dimensioni per 
limitare l’ingombro (escluso il vetro). 
L’imballaggio raccolto viene avviato alle varie piattaforme di stoccaggio e trattamento per il successivo avvio 
ai centri di recupero convenzionati col COMIECO (imballaggi cellulosici) e COREPLA (imballaggi in 
plastica) e COREVE (imballaggi vetro). 
Per gli uffici pubblici e le scuole, il ritiro dei rifiuti viene effettuato presso le aree interne alle utenze, 
eventualmente localizzando all’interno delle recinzioni di tali utenze i necessari e relativi contenitori. 
In caso di grossi quantitativi di uffici pubblici, può essere concordato un servizio apposito su chiamata. 
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Grandi Utenze 
La raccolta dei rifiuti urbani assimilati presso grandi utenze non domestiche (centri commerciali, magazzini 
e/o simili, attività produttive, ecc.) viene effettuata con cassoni scarrabili posizionati a cura e nel rispetto di 
quanto indicato dal Regolamento Rifiuti Comunale, presso gli insediamenti medesimi. 
Il sistema prevede un codice di riconoscimento (es. codice a barre e/o transponder), identificativo per ciascuna 
utenza, che permette di: 
- gestire i dati dell'utenza assegnataria dei contenitori/scarrabili; 
- gestire il flusso dati; 
- mantenere aggiornata la banca dati utenti. 
Per quest'ultimo punto in particolare, i dati sono disponibili in forma di tracciato compatibile con la 
strumentazione informatica di questo Comune. 
La frequenza di ritiro avviene su chiamata ed entro 24 ore dalla stessa da parte dell’utenza.  
 
RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI 
La raccolta di tale tipologia di rifiuto viene espletata almeno 2 (due) volte alla settimana, oltre che nella 
giornata di raccolta della frazione secca residua. 
Per il servizio, a ulteriori 400 utenze vengono forniti, all’anno, bidoni da lt. 40 di colore rosso, dotati di 
chiusura antirandagismo e biofiltro sul coperchio. 
Il ritiro dei pannolini dagli asili nido e presso le case di cura avviene con una frequenza di ritiro giornaliera, 
festivi esclusi.  
 
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 
Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “Pile esauste, farmaci scaduti, T/F, neon, etc, (ex 
RUP)” viene garantita con il sistema dei contenitori specifici presso le utenze commerciali che commerciano 
tali tipologie di rifiuto, ovverosia in altre localizzazioni. Il prelievo di tali rifiuti viene eseguito con cadenza 
massima mensile, e comunque ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno, anche con contenitori solo 
parzialmente riempiti, tramite apposito veicolo furgonato e/o cassonato, allestito con contenitori in polietilene 
(HDPE), e successivo trasporto verso impianti di smaltimento autorizzati. 
Inoltre, fa parte del servizio la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori, nonché la periodica 
pulizia e igienizzazione degli stessi. 
I contenitori utilizzati sono di nuova generazione e consentono il conferimento e la raccolta in tutta sicurezza. 
Nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti viene assicurato che non cadano residui di rifiuti lungo le strade; 
qualora ciò avvenisse, i residui medesimi vengono immediatamente rimossi. 
I rifiuti oggetto del presente articolo sono direttamente conferiti e trattati/smaltiti nei siti autorizzati. 
 
RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI 
Si intendono per rifiuti ingombranti quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell’ambito domestico, 
quali materassi, mobili, divani e altri ingombranti, comprendenti anche i beni durevoli (RAEE), identificati 
dall’art. 227, lettera a), del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. quali sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che per un corretto funzionamento dipendono dall'energia elettrica e appartengono a una delle 
seguenti categorie: grandi elettrodomestici; piccoli elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed 
elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per 
lo sport e per il tempo libero, e altri. 
Il servizio viene effettuato mediante raccolta a domicilio su chiamata, con evasione delle richieste entro 15 
(quindici) giorni, in giornate prefissate. Il servizio viene effettuato garantendo il ritiro dei rifiuti ingombranti 
ad almeno n. 30 utenze a turno. 
Il ritiro venga eseguito direttamente presso l’abitazione dell’utente a piano strada. Qualora per problemi legati 
all’orario del servizio non sia possibile reperire l’utenza, viene richiesto il deposito dell’ingombrante sul suolo 
stradale in adiacenza all’abitazione. In questo caso, fa parte del servizio la pulizia del punto di conferimento. 
Durante le fasi di raccolta, si presta la massima attenzione affinché, soprattutto per alcune tipologie di RAEE, 
non venga causata la rottura dell’apparecchiatura, con conseguente perdita di sostanze pericolose. 
Per il servizio viene messo a disposizione un numero telefonico verde con risposta diretta da parte di un 
operatore nella fascia oraria dalle 9:00 alle 13:00, e un indirizzo e-mail gestiti, che possono essere utilizzati da 
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parte degli utenti anche per tutte le segnalazioni relative a necessità, anomalie, ecc., connesse al servizio di 
igiene urbana, nonché un numero relativo a una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24. 
L’ingombrante e/o il RAEE raccolto viene successivamente selezionato nelle diverse tipologie (strutture 
metalliche, mobili, materassi, apparecchiature elettroniche R1-R2-R3-R4-R5, altri ingombranti, etc.) e 
stoccato in distinti container scarrabili. 
 
RACCOLTA RIFIUTI VERDI 
Si intendono per rifiuti verdi, quei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato (sfalci, 
potature, eccetera). 
Il servizio viene effettuato mediante raccolta a domicilio, su prenotazione da parte dell’utenza al numero 
verde, in una giornata prefissata e indicata in cui viene rispettata la seguente frequenza minima: 
� dal mese di marzo al mese di settembre con cadenza settimanale; 
� nei restanti mesi con cadenza ogni 15 (quindici) giorni. 
Gli sfalci devono essere confezionati, a cura dell’utente, in sacchi da massimo 26 kg, mentre le potature in 
fascine legate. Si garantisce il ritiro a tutte le utenze prenotate sulla base delle frequenze minime di cui sopra. 
E’ previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso l’abitazione dell’utente a piano strada. 
Le modalità di prenotazione da parte dell’utente sono le stesse indicate per i rifiuti ingombranti. I rifiuti 
devono essere raccolti in buste e/o contenitori diversi da quelli vegetali. Quando gli sfalci vengono eseguiti su 
terreni pubblici di competenza comunale (es. scarpate di strade provinciali), si forniscono in cantiere apposite 
buste, dove gli operatori raccolgono i rifiuti, diversi da quelli vegetali, emergenti dopo l’avvenuto sfalcio. 
 
SERVIZIO PULIZIA DEL SUOLO 
Spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico 
Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato viene effettuato nelle pubbliche strade e piazze in genere, 
o sulle strade ed aree private ad uso pubblico, del Comune di SPOLTORE. 
Le operazioni di spazzamento stradale vengono effettuate sull’intera larghezza della carreggiata composta da 
corsie di marcia, cunette e marciapiedi compresi. 
Nello svolgimento del servizio, si ha cura di non sollevare polveri e in ogni modo di non recare alcun disagio 
alla cittadinanza. 
Qualora nelle strade o piazze oggetto di spazzamento meccanizzato e/o manuale non siano presenti i 
marciapiedi, la pulizia viene effettuata a partire dai fabbricati e dai muri di recinzioni eventualmente presenti 
che prospettano sulla pubblica via. 
Il servizio di spazzamento consiste essenzialmente in: 
1. Raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, quali 
cartacce, foglie, escrementi degli animali, etc., giacenti nelle strade, piazze, parcheggi ed aree pubbliche, 
nonché nelle fioriere e aiuole eventualmente dislocate in dette aree. 
La pulizia è effettuata prima sul marciapiede e poi sul piano stradale, con particolare cura per le cunette 
stradali onde evitare che, in caso di precipitazioni meteoriche, residui di immondizie e rifiuti vengano 
trasportati nelle caditoie e nelle fognature. 
Durante il servizio di spazzamento, viene garantita l’estirpazione delle erbe interstiziali nascenti sui 
marciapiedi, ai bordi e sulla carreggiata. 
Nell’esecuzione del servizio viene effettuato anche il prelevamento dal suolo stradale e dalle aree adibite a 
verde dei rifiuti particolari come siringhe, profilattici, piccole carogne di animali e simili, che devono essere 
collocati in appositi contenitori. Tale servizio è svolto su tutto il territorio comunale urbano ed extraurbano.  
2. Pulizia, svuotamento e manutenzione dei cestini porta rifiuti e sostituzione dei sacchi in polietilene, con 
cadenza giornaliera o comunque tale da evitare il verificarsi di situazioni di disagio per il servizio. 
Oltre ai previsti interventi di pulizia manuale e meccanizzata, durante il periodo autunnale e per tutto il tempo 
occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni meteorologiche, con frequenze adeguate alle effettive 
necessità dello stato dei luoghi, vengono organizzati interventi specifici di raccolta delle foglie giacenti sul 
suolo pubblico con l’impiego di mezzi idonei quali autospazzatrici dotate di aspiratori o mezzi similari, 
soffiatori, ecc., purché dotati di sistemi di insonorizzazione che ne contengano la rumorosità ai limiti di 
accettabilità ammessi dalla vigente normativa comunale (zonizzazione acustica) per interventi anche nelle ore 
notturne, intervenendo con tempestività affinché le foglie non si accumulino a terra, o in adiacenza di pozzetti 
di smaltimento delle acque meteoriche che ne impediscano il regolare deflusso.  
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Pulizia e raccolta dei rifiuti, dei mercati, fiere e sagre 
La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree dei mercati, che si tengono settimanalmente, viene effettuata al 
termine delle attività di vendita e a zona di mercato sgombra. 
Nel Comune di SPOLTORE, attualmente, vi è la presenza di tre mercati all’aperto: uno a SPOLTORE 
CAPOLUOGO (giovedì), uno a CAPRARA (mercoledì) ed uno a VILLA RASPA (sabato). 
Tutti i mercati sono interessati da attività di raccolta differenziata. 
Oltre alla pulizia delle aree mercatali, si provvede alla pulizia delle aree interessate da sagre, fiere, feste o 
mercatini occasionali. 
La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da tali aree può essere effettuata anche durante lo 
svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata sia prevista in più giorni consecutivi. 
In tali occasioni, si provvede anche alla consegna agli esercenti di contenitori dedicati, o con altro sistema. 
 
ALTRI SERVIZI 
Sono previste le seguenti tipologie di servizio: 
- pulizia e cancellazione scritte murarie; 
- lavaggio e disinfezione punti critici (angoli particolarmente soggetti ad accumuli di sporcizia, ecc.); 
- pulizia griglie, tombini, bocche di lupo e cunette stradali, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, 
anche tramite idoneo auto spurgo. Il servizio viene effettuato secondo le seguenti modalità: verifica periodica 
e attività di disostruzione per almeno due interventi annui, uno nel mese di marzo ed uno nel mese di ottobre, 
su tutte le caditoie o griglie o tombini stradali e in generale di tutte quelle apparecchiature che sono destinate 
all’allontanamento delle acque dalla sede stradale.  
 
RIMOZIONE DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 
Trattasi di servizi occasionali di allontanamento di particolari tipologie di rifiuti anche potenzialmente 
pericolosi. Il servizio è svolto nei modi seguenti. 
Raccolta e trasporto carogne di animali 
Ogni volta che viene segnalata la presenza sul suolo pubblico della carogna di un animale si provvede ad 
intervenire per l'immediata rimozione. 
L’operatore addetto, opportunamente addestrato, provvede in caso di materiale di piccole dimensioni (es. 
volatili, ratti, cani o altri animali di piccola taglia ) a rimuovere la carogna dell’animale, introducendola 
eventualmente in un robusto sacco di plastica spessa a chiusura ermetica, per procedere a successivo 
smaltimento in appositi impianti autorizzati secondo la normativa sanitaria-ambientale (Reg. UE 1774/2002 e 
s.m.i. - 152/06 e s.m.i.). 
In caso di carcasse di grandi dimensioni (es. equini, bovini, ovini, suini ecc.) viene interessata l'Autorità 
Sanitaria competente e si procede secondo le direttive di quest'ultima in accordo con la normativa sanitaria-
ambientale (Reg. UE 1774/2002 e s.m.i. - 152/06 e s.m.i.) servendosi, qualora necessario, di ditte terze 
appositamente autorizzate. 
Non appena rimossa la carogna dell’animale si provvede a pulire ed a disinfettare il suolo imbrattato dalla 
presenza della stessa, usando prodotti a base di sali di ammonio quaternario, o altri prodotti consigliati dalla 
autorità sanitaria competente. 
Raccolta e trasporto di siringhe 
Quanto al problema della presenza sul suolo pubblico di siringhe abbandonate, trattasi, quasi esclusivamente, 
di materiale abbandonato da tossicodipendenti, i quali sono ormai individuati tra le categorie a maggior rischio 
per la diffusione di malattie che possono essere trasmesse attraverso il sangue. 
Sono i bambini i soggetti maggiormente esposti al pericolo di pungersi con gli aghi delle siringhe 
abbandonate, sia in caso di cadute accidentali, sia per la spontanea curiosità. Si ritiene quindi oltremodo 
indispensabile di provvedere a rimuovere dal suolo stradale anche questi rifiuti impropri. 
Al fine di salvaguardare la salute e l’incolumità fisica degli operatori, vengono loro fornite, per la 
manipolazione ed il trasporto delle siringhe abbandonate, specifiche attrezzature e in particolare guanti 
speciali antitaglio e antiperforazione, pinze raccogli-oggetti e contenitori in PP (polipropilene) con coperchio a 
tenuta. Il sistema previsto di raccolta, tramite pinze, evita ogni tipo di contatto tra tale materiale 
potenzialmente infetto e l’operatore. 
Il materiale raccolto è gestito (imballato e trasportato) in conformità alle disposizioni previste dal DPR n 254 
del 15 luglio 2003 e collegati. 
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Raccolta escrementi di animali 
Il servizio consiste nella rimozione giornaliera degli escrementi di cani presenti sui marciapiedi delle vie 
urbane e nell’eventuale lavaggio dei residui. 
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione provenienti da attività domestiche 
Si intendono per materiali inerti di natura domestica rifiuti misti provenienti da attività di costruzione e 
demolizione provenienti da piccoli interventi di rimozione, eseguiti direttamente dal conduttore di civile 
abitazione. 
Il servizio viene effettuato mediante raccolta a domicilio su prenotazione da parte dell’utente al numero verde 
o presso l’eco sportello, con evasione delle richieste entro quindici giorni. I rifiuti devono essere confezionati 
in appositi contenitori in accordo con l’utenza, resistenti al peso per un totale di 2 metri cubi ad utente per 
ritiro.  
Rifiuti cimiteriali 
Con il servizio si provvede: 
a) alla consegna di contenitori conformi a quelli che verranno utilizzati per le stesse frazioni merceologiche 
nella raccolta differenziata urbana (bidoni o cassonetti), da posizionarsi all’interno dell’area cimiteriale; 
b) al ritiro, trasporto e recupero delle frazioni riciclabili ed alla raccolta e trasporto delle frazioni non 
recuperabili inviate all’impianto di smaltimento 
I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni vengono invece raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. In 
particolare, rientrano tra questi le parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per 
inumazione o tumulazione quali: 
1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; 
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per es. maniglie); 
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 
5) resti metallici di casse (per es. zinco, piombo) 
Per la raccolta di tali rifiuti vengono utilizzati appositi imballaggi a perdere, di colore distinguibile da quelli 
utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti prodotti all’interno dell’area cimiteriale e identificati con 
la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". 
Altri servizi 
Sono inoltre garantiti i seguenti servizi: 
a) servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti depositati fuori dagli appositi contenitori per la raccolta, qualora 
esistenti. Il servizio può essere svolto durante la raccolta stessa; 
 
LAVAGGIO DEI CASSONETTI 
Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori stradali di prossimità (per secco, carta, plastica, vetro, lattine) e dei 
cestini viene eseguito sul posto, con automezzo all'uopo destinato. 
Il servizio di cui sopra viene svolto in modo tale che ogni contenitore venga lavato e disinfettato. 
Il numero e la frequenza degli interventi è fissata come segue: 
� contenitori rifiuti secchi indifferenziati - minimo 16 lavaggi annui (ogni 15 giorni nei mesi da ottobre a 
marzo – ogni settimana nei mesi da aprile a settembre); 
� contenitori rifiuti secchi differenziati - minimo 4 lavaggi annui (uno ogni tre mesi); 
� cestini gettacarte – minimo 4 lavaggi annui (uno ogni tre mesi). 
Inoltre spetta alla Ditta l’onere di lavare ed igienizzare i contenitori dedicati alla raccolta porta a porta presso 
le utenze pubbliche comunali, le scuole, gli ambulatori e simili. 
Il numero e la frequenza degli interventi è fissata come segue: 
� contenitori rifiuti secchi indifferenziati e frazione organica - minimo 16 lavaggi annui (ogni 15 giorni nei 
mesi da ottobre a marzo – ogni settimana nei mesi da aprile a settembre); 
� contenitori rifiuti secchi differenziati - minimo 4 lavaggi annui (uno ogni tre mesi). 
Resta a carico delle utenze private il lavaggio dei contenitori dedicati alla raccolta porta a porta forniti in 
comodato d’uso. 
 
PRONTO INTERVENTO 
Almeno tre addetti ai servizi, nel turno dalle ore 6:00 alle ore 18:00, sono dotati di un telefono cellulare 
portatile, così che siano in grado di intervenire prontamente a fronte di segnalazioni operative. 
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Si effettua la raccolta dei rifiuti abbandonati (fino ad un massimo di volume di 5 metri cubi per abbandono), 
composti di cumuli costituiti da materiale inerte, piccoli rottami, polvere e fanghiglia, materiale cartaceo, 
materiale vegetale e immondizie varie. 
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4. IL PIANO  FINANZIARIO -  ASPETTI ECONOMICI 

 
La  presente  parte  ha  lo scopo  di  determinare  i costi fissi  e variabili  dei  servizi  precedentemente 
descritti , necessari per  calcolare  i costi da coprire  attraverso  la tariffa  di riferimento della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti), componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  in vigore dal 1° gennaio 
2014. 

Pertanto,  in  questa  parte  si  provvederà  ad  analizzare  le  singole  componenti  di  costo,  classificate  come  
prevede  l'allegato I del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato). 
Di  seguito  si  procederà  a  illustrare  nel  dettaglio  i  procedimenti  logici  e  matematici  sviluppati,  facendo 
riferimento alle singole voci di costo. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 
Le  procedure connesse  alla  trasformazione tariffaria  comportano  l'evidenziazione  analitica dei  costi  di 
gestione rifiuti  all'interno del bilancio comunale e la loro trasparente attribuzione a voci  di costo  indicate 
dal DPR  158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
Il piano  finanziario  è  articolato seguendo  i criteri  di  aggregazione dei  singoli  costi,  così  come  proposti 
dal  D.P .R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella 
 
 
IL PIANO FINANZIARIO (art.8, comma 2.d) 
 
Vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario del 2014. La  
società Ecologica Srl ha predisposto il Piano Finanziario sulla base dei propri costi relativi al servizio svolto a 
favore del Comune di Spoltore ed al proprio personale, ai quali sono stati aggiunti i costi diretti sostenuti dal 
Comune e che sono specificati dettagliatamente nel presente piano finanziario. 
 
 
 

Determinazione costi 
sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento  
strade 

  € 448.110,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu   € 335.530,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu   € 398.275,65 
  
AC altri costi (realizzazione eco centri, 
campagna informativa, 
consulenze, sacchetti biodegradabili e 
quanto non 
compreso nelle precedenti voci) 

   
   € 15.000,00 

  

CRO costi per la raccolta 
differenziata(costi di appalto e 
convenzioni con gestori) 

 
  € 706.230,00  

CG Costi di gestione 
 
Voci di bilancio: 
costi per materie di 
consumo e merci 
(al netto dei resi .abbuoni 
e sconti) 
Costi  per servizi 
 per godimento di beni di 
terzi 
 costi del personale 
 variazioni delle rimanenze 
di materie 
prime,sussidiarie. di 
consumo e merci 
accostamento per rischi, 
nella misura 
Ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
altri accantonamenti 
oneri diversi di gestione 

 
 
 
 
 
 

CGIND 
Costi di gestione del 
ciclo dei servizi 

RSU indifferenziati 
 
 
 
 
 

CGO 
Costi di gestione del 

ciclo di raccolta 
differenziata 

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

 
   
 
  € 192.582,40 

  
TOTALE COSTI OPERATIVI 

 
 
€ 2.095.728,05 
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CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e 
contenzioso) 

 
  € 117.723,61 

CGG 
 
Costi Generali di Gestione 
 

  
  
 
  € 15.000,00  

CC Costi comuni 

CCD 
 
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato. quote dei 
costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas. 
acqua, pulizie. materiali di consumo. cancelleria e 
fotocopie) 

 
 
 
  € 45.300,00 

 TOTALE COSTI COMUNI € 178.023,61 

 Ammortamenti   0 

Accantonamento   0 

CK 
Costi d'uso del capitale 

Remunerazione del capitale 
R = r(KNn-1 +1n+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale impiegalo 
KNn·1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 
In investimenti programmati nell'esercizio di  riferimento 
Fn fattore corretti in aumento per gli investimenti programmati e 
in riduzione per l'eventuale scostamen to negativo 

 
 
0 
 
 
 

TOTALE € 2.273.751,66 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa  e parte variabile  risulta così definita: 

 
 

% attribuzione costi  a  utenze domestiche e  non domestiche 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf 
 € 1.176.342,63  

Costi total i 
per utenze 

dom estiche 

 

Ctuf + Ctuv 
 

€ 1.588.849,49 

 
% costi 

attribuibili  
utenze 

dom estiche 

 
 

69,90 %  Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv 
 € 413.009,78  

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

C/nf 
 € 506.550,98  

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

 
 G/nf + Gtnv 

 
€  684.902,17 

 
% costi 

attribuibili  
utenze NON 
dom estiche 

 
 

30,10% 
Ctnv • totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv 
  

€ 177.848,27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TF - Totale  costi fissi 
 
 

 
 

€ 1.682.893,61
  

 
 
 

Costi  totali 
 

 

 

 
 
 

 
TV - Totale costi variabili 
 

 

 
 

€ 590.858,05 
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