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Assessore Relatore :  BETTARELLI MICHELE  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELL'"IMPOSTA UNICA COMUNALE - 

COMPONENTE TRIBUTARIA TARI" PER IL TRIENNIO 2017-2019 E DELLA RELATIVA ARTICOLAZIONE 

TARIFFARIA - ANNO 2017 

  

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA  

Parere contabile: FAVOREVOLE   espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA . 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

In data 30/03/2017 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Cognome e Nome Funzione P A Cognome e Nome Funzione P A 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  MORANI VITTORIO Consigliere X  

TOFANELLI VINCENZO Presidente Consiglio X  BARTOLINI LUIGI Consigliere X  

GASPERI MARCO Vice Presidente Consiglio X  CROCI TIZIANA Consigliere X  

MENCAGLI FRANCESCA Consigliere X  PROCELLI GIOVANNI Consigliere X  

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere X  MORINI NICOLA Consigliere X  

ZUCCHINI GAETANO Consigliere X  MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO Consigliere X  

MINCIOTTI MASSIMO Consigliere X  MANCINI VALERIO Consigliere X  

PESCARI MIRKO Consigliere  X FLAMINI GINA Consigliere X  

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere X  LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA Consigliere X  

MASSETTI VITTORIO Consigliere X  SASSOLINI CESARE Consigliere X  

SCHIATTELLI FILIPPO Consigliere X  ARCALENI EMANUELA Consigliere X  

CALAGRETI BENEDETTA Consigliere X  BUCCI VINCENZO Consigliere X  

MASCIARRI URSULA Consigliere X      

 

Sono nominati scrutatori i Signori : MENCAGLI FRANCESCA, MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO, BUCCI 

VINCENZO  

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli. 

Assiste il  Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELL'"IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - COMPONENTE TRIBUTARIA TARI" PER IL TRIENNIO 2017-2019 E DELLA 

RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA - ANNO 2017 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20/03/2017 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal 
funzionario responsabile del servizio Finanziario. 
 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli: 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 10 marzo 2017 avente per oggetto “Proposta 
di approvazione del piano economico finanziario dell’Imposta unica comunale-componente tributaria 

TARI per il triennio 2017-2019 e della relativa articolazione tariffaria – Anno 2017”. 

 

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….” 

- 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. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859ART0
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- 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%; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 28/04/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC)”, che, oltre  ad alcuni elementi di disciplina generale della IUC, prevede un distinto capitolo 

regolamentare  per ciascuna delle sue componenti  IMU – TASI – TARI; 

Richiamate: 

- la propria precedente deliberazione in data odierna avente per oggetto “Modifica al Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (Iuc)”  
- la deliberazione di C.C. n° 28 del 18.04.2016 avente per oggetto “Contratto di servizio rep.11263/2014 

recante : “Conferma affidamento gestione e riscossione - a soggetto già gestore TARES – della nuova 

Tassa sui Rifiuti (componente Tari della IUC – Imposta unica comunale) e revisione del vigente contratto 

di servizio Rep.11197 in data 06.12.2013” – Integrazione”.  
Visto il piano finanziario, relativa relazione e prospetti proposti dal soggetto gestore del Servizio di 

raccolta, smaltimento rifiuti ed igiene urbana, So.Ge.Pu. spa, nel testo allegato, in 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 2017-2019; 

 

Rilevato, in particolare che l’importo complessivo del piano finanziario per l’anno 2017 risulta pari ad 
€.7.854.539,87 - di cui €.33.000,00  per spese di postalizzazione non contabilizzate ai fini del calcolo 

della tariffa in quanto direttamente inserite in fattura a titolo di rimborso - a copertura integrale dei costi 

sostenuti per il medesimo esercizio per lo svolgimento del servizio; 

 

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 amministrativa del tributo 
giusto contratto di servizio rep.11263/2014, così come integrato con la Delib. C.C. n°28/2016 sopra 

richiamata;  

- in coerenza con quanto previsto dall’art.8 del suddetto contratto di servizio gli oneri per la parte fissa 
della remunerazione  della “gestione del tributo” sono stati quantificati in €.265.027,36, iva compresa; 
- ai fini della quantificazione dei costi del piano si è tenuto conto inoltre dell’aggio (€. 15.132,47) da 

riconoscere al gestore a fronte degli incassi effettivi realizzati nel corso del 2016 a titolo di recupero 

evasione Tari e che tali incassi (pari ad €.97.528,56) sono stati portati in detrazione ai costi del piano ai 

fini della determinazione della tariffa;  

 

Vista, altresì, la proposta di articolazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti (TARI), per le 

utenze domestiche e non domestiche così come riportata nel dispositivo, determinata sulla base 

dell’ipotesi di Piano Finanziario di cui sopra e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare 

la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dal comma 
654 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013; 



 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2017  
 

 

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 

 

 

Dato atto che: 

- nella proposta della articolazione tariffaria 2017, si è tenuto conto dell’impianto dei coefficienti 
previsti nell’Allegato B del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

- 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  sulla base di valutazioni tecniche operate da 

So.Ge.Pu. spa  - gestore del servizio di raccolta, smaltimento rifiuti ed igiene urbana per il 

Comune di Città di Castello – e riassunte nella relazione “Modalità di calcolo delle tariffe per il 

servizio di igiene ambientale con l’applicazione del metodo normalizzato con Kc e Kd modificati” 
già allegata alla deliberazione di di C.C. 21 del 28.04.2014 con cui sono state deliberate le tariffe 

Tari relativa all’esercizio 2014 e che qui si intende integralmente richiamata;  
- per quanto riguarda la previsione della categoria  tariffaria denominata  Cat.13.1 “Superfici prive 

di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e 

macchinari”, nonché della valutazione dei relativi Kc e Kd,  si rinvia alle motivazioni ben 

evidenziate nella ulteriore relazione tecnica rimessa sempre da So.Ge.Pu. spa in data 06.04.2016  e 

già allegata alla Delib. di C.C. 26 del 18.04.2014; 

 

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: 

 le tariffe sono state determinate avendo a riferimento i costi del piano finanziario diminuiti di 

quelli relativi alla postalizzazione, delle entrate effettivamente realizzate nel corso del 2016 correlate al 

recupero evasione Tari, delle entrate virtuali correlate alle utenze comunali, delle entrate  virtuali 

correlate alle agevolazioni previste nel regolamento e da porre a carico del bilancio  nonché delle 

maggiori entrate connesse all’incremento stimato delle superfici tassabili da iscrivere al tributo;  
 alla copertura dei costi fissi è stata destinata una percentuale pari al 66.71% dei suddetti costi utili 

ai fini della determinazione tariffaria mentre alla copertura di quelli variabili la percentuale residua pari al 

33,29%; 

 si è ritenuto opportuno imputare i costi utili ai fini della determinazione della tariffa tra le utenze 

domestiche e non domestiche secondo la seguente suddivisione: 

a) parte fissa: utenze domestiche 52,71% - utenze non domestiche: 47,29% 

b) parte variabile: utenze domestiche 52,71% - utenze non domestiche: 47,29% 

 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. 

 

Visti: 

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in 

base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il 
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bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

- il D.L. n.244 del 30.12.2016 (art.5, c.1) in cui viene fissato al 31 marzo 2017, il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali; 

 

Vista la nota rimessa in data 9 marzo 2017 dal Dirigente del Sett. Programmazione, OO.PP., 

Manutenzione, Patrimoni e Ambiente Ing.Federico Calderini ed avente ad oggetto: “Parere di congruità 
di costi esposti nel PEF relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei costi operativi di gestione 

del ciclo dei rifiuti contratto Rep. 10.261/2008”, allegata; 

 

Richiamato il disposto di cui all’art.1, comma 42, della Legge 232/2016 con il quale viene esteso anche 
al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi per le regioni ed enti locali già disposto per il 2016 dall’art.1, 
comma 26, della L.208/2015 e dato atto che tale blocco, per disposizione espressa, non si applica alla 

Tari;  

 

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 

 

Richiamata la L. 13dicembre 2014 n°190; 

 

Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano: 

Presenti: 24; 

Favorevoli: 15; 

Contrari: 9; (Morini, Marchetti, Mancini, Flamini, Lignani Marchesani, Sassolini, Arcaleni, Bucci, 

Gasperi) 

 

Delibera 

1) di approvare il “Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e relativa relazione”, per il periodo 2017-2019, di cui in premessa composto da Relazione 

illustrativa, Piano finanziario (all.1) e da due Prospetti di sviluppo dei costi (all.2 e 3), tutti allegati alla 

presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;   

 

2) di approvare  l’articolazione tariffaria per l’anno 2017per le diverse tipologie e fasce di utenza 
domestica e non domestica, come di seguito indicato:  

 

 TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE     

      
 Numero Componenti   Parte 

fissa a 

mq. 

Parte 

variabile 

      
 1 componente   €       1,14964 €     45,83682 

 2 componenti   €       1,25659 €     82,50628 

 3 componenti   €       1,36353 €   105,42469 

 4 componenti   €       1,47047 €   106,34143 
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 5 componenti   €       1,56405 €   132,92679 

 6 o più componenti    €       1,64426   €   155,84520  

      
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
   

Tariffa € / mq. 
effettivo 

    
Attività    

Parte fissa 

Parte 

variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    €       0,71235   €       0,37021  

2 Cinematografi, teatri e sale giochi    €       1,79404   €       0,88758  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta    €       0,95436   €       0,48916  

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi    €       2,31714   €       1,13683  

5 Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie alle utenze non domestiche atte a 

produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani 

   €       2,09824   €       1,03127  

6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di 

lavorazione 

   €       2,95332   €       1,44590  

7 Alberghi con ristorante    €       4,76269   €       2,35306  

8 Alberghi senza ristorante    €       3,03705   €       1,50052  

9 Case di cura e di riposo    €       3,47107   €       1,71460  

10 Ospedali    €       8,97517   €       4,43136  

11 Uffici, agenzie, studi professionali    €       5,73312   €       2,82983  

12 Banche e istituti di credito    €     16,96902   €       8,29829  

13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

   €       4,75810   €       2,35158  

13.1 Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività 

commerciali di beni durevoli e macchinari 

   €       2,09824   €       1,03127  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    €       5,61612   €       2,75882  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

   €       3,35407   €       1,64986  

16 Banchi di mercato beni durevoli    €       6,20113   €       3,05538  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista    €       3,57036   €       1,75837  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista    €       3,23143   €       1,59148  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto    €       2,98282   €       1,46803  

20 Attività industriali con capannoni di produzione    €       0,94473   €       0,48435  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici    €       0,94473   €       0,48435  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub    €       5,90707   €       2,90940  

23 Mense, birrerie, hamburgherie    €       5,87320   €       2,89271  

24 Bar, caffè, pasticceria    €       5,18191   €       2,55271  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari    €       7,13715   €       3,51943  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste    €       7,13715   €       3,51274  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio    €     16,49735   €       8,12400  
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28 Ipermercati di generi misti    €       7,72216   €       3,80095  

29 Banchi di mercato generi alimentari    €     13,57241   €       6,68298  

30 Discoteche, night club    €       7,13715   €       3,51483  

 
 

     
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 sotto riportati anche tenendo conto dell’impianto previsto dal  D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 
158 così come segue: 

 

 UTENZE  DOMESTICHE     

      
 Numero Componenti   Ka Kb 

      
 1 componente   0,86 1,00 

 2 componenti   0,94 1,80 

 3 componenti   1,02 2,30 

 4 componenti   1,10 2,32 

 5 componenti   1,17 2,90 

 6 o più componenti   1,23 3,40 

      
UTENZE NON DOMESTICHE     

      
Attività   Kc  Kd  
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   0,18 1,77 

2 Cinematografi, teatri e sale giochi   0,46 4,25 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   0,24 2,34 

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi   0,59 5,44 

5 Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie alle utenze non domestiche atte a produrre 

quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani 

  0,54 4,94 

 

6 

 

Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione 

   

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 di riposo   0,89 8,21 

10 Ospedali   2,30 21,22 

11 Uffici, agenzie, studi professionali   1,47 13,55 

12 Banche e istituti di credito   4,35 39,73 

13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli   1,22 11,26 

13.1 Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di   0,54 4,94 
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beni durevoli e macchinari 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   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, pub   1,51 13,93 

23 Mense, birrerie, hamburgherie   1,51 13,85 

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: 

- 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 2017, 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 2017; 

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 



 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2017  
 

 

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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il Consiglio Comunale 

 

con medesimo esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano: 
Presenti: 24; 
Favorevoli: 15; 
Contrari: 9; (Morini, Marchetti, Mancini, Flamini, Lignani Marchesani; Sassolini, Arcaleni, Bucci, 
Gasperi) 
 

Delibera 

 

 di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, del                   

D. Leg.vo 18.08.2000 – n. 267. 

 

 



 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 27. 
 

SETTORE BILANCIO - ENTRATE - TRIBUTI  

 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

DELL'"IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TRIBUTARIA 

TARI" PER IL TRIENNIO 2017-2019 E DELLA RELATIVA 

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA - ANNO 2017 

  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

Città di Castello, li 28/03/2017   

 

Il Dirigente 

 

Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA  

 

 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 27. 

 

SETTORE BILANCIO - ENTRATE - TRIBUTI  

 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

DELL'"IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TRIBUTARIA 

TARI" PER IL TRIENNIO 2017-2019 E DELLA RELATIVA 

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA - ANNO 2017 

  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il parere è  FAVOREVOLE . 

 

 

 

 

Città di Castello, li 28/03/2017   

 

Il Responsabile 

 

Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA  
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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 

IV. legislativi 

V. sociali. 
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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 2017 l’Amministrazione si pone l’obbiettivo di migliorare 

ulteriormente i risultati già importanti raggiunti con il sistema della raccolta “porta a 

porta” già implementato in vasta parte del territorio Comunale. 

L’organizzazione dei servizi d’igiene urbana (raccolta dei rifiuti indifferenziati, raccolta 

differenziata, spazzamento, smaltimento e trattamento rifiuti), è stata integrata nel 

mese di dicembre dell’anno 2016 con un sostanziale intervento sul sistema di raccolta 

“porta a porta” finalizzato a raggiungere gli obbiettivi contenuti nella Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 34 del 18 gennaio 2016. 

Nel 2016 sono iniziati inoltre i lavori relativi al potenziamento dell’area impiantistica di 

Belladanza che si articola nella realizzazione: 

• dell’ mpianto di pretrattamento del rifiuto indifferenziato e secco proveniente 

dal sistema di raccolta “porta a porta” 
• dell’impianto di digestione anaerobica per il trattamento della Fou (da raccolta 

differenziata) e della Forsu (da trattamento dell’indifferenziato) 

• del potenziamento della discarica per rifiuti non pericolosi. 

 

I lavori relativi alla dotazione impiantistica si completeranno entro il 

31/12/2017 mentre un primo lotto del potenziamento della discarica è già 

operativo dal mese di febbraio. 

 

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 2017 sono previsti gli interventi riportati nell’Allegato 1. 
 

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI  

Per l’anno 2017 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. 
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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. 

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. 
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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  

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; 
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➢ 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. 

 

ACCERTAMENTO 

1) Prosegue l’attività di accertamento in modalità strutturata, i cui costi, previsti nel 

Piano Finanziario nell’ambito dei CARC, non determineranno aumenti sulle tariffe 

applicate alle utenze in quanto saranno coperti da quota parte dalle maggiori 

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

evitando così di gravare sulla Tariffa stessa e sul Bilancio comunale.  

Ai fini della definizione delle Tariffe costituite da parte fissa e parte variabile, si rende 
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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 2017. 

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) – CGG 

Costi comuni diversi – CCD 

 

COSTI D’USO DEL CAPITALE – CK 

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

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 
degli Enti Pubblici soci. 

L’Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2017.  

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

recupero dei costi di stampa e postalizzazione e da proventi straordinari per attività di 

accertamento, oltre da appositi stanziamenti previsti a copertura delle riduzioni e 

agevolazioni contemplate in regolamento a carico del bilancio comunale. 

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 So.Ge.Pu. S.p.a. che 

è ad intero capitale pubblico essendo partecipata dai seguenti Comuni:  

Città di Castello, San Giustino, Citerna, Montone, Pietralunga, Monte Santa Maria 

Tiberina, Gubbio. 

 

LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Al fine di conformare la propria organizzazione aziendale a principi di efficienza, 

efficacia e trasparenza, So.Ge.Pu. S.P.A. 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.  

Tale Sistema di Qualità è stato successivamente integrato con la Certificazione di 

Qualità Ambientale a norma UNI EN ISO 14001. 
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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.  

Nel corso dell’anno 2015 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. 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati effettuati potenziamenti del servizio nell’Area 
Vasta e nella Zone industriali 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’85% del territorio comunale in termini di popolazione 

servita; si indicano anche i dati relativi alla percentuale di R.D. 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. 41.597 

Abitanti serviti con il porta a porta     n. 35.203 

Utenze domestiche servite con il porta a porta   n. 15.070 

Utenze non domestiche servite con il porta a porta   n.  1.741 

Copertura del servizio di porta a porta    86 % 

% di raccolta differenziata delle aree servite     67% 
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% di raccolta differenziata sull’intero territorio anno 2015  48,40 % 

% di raccolta differenziata sull’intero territorio anno 2016      circa 53 % 

(dato non ancora certificato da Arpa) 

% di raccolta differenziata sull’intero territorio anno 2017       

prevista         65,0% 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

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, So.Ge.Pu. 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  
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Fuori le Mura e principali Località Abitate – Zona Rossa, Zona Gialla, Zona 

Nord e Zona sud – Zone contermini 

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, So.Ge.Pu. 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 

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 Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

Zona  

Rossa Forsu 

Rifiuto non  

recuperabile --- Forsu  Carta/cartone --- 

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 
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Le aree limitrofe alle zone di cui sopra, interessate dall’allargamento del sistema 

porta a porta, vengono servite secondo il calendario della zona più prossima alle aree 

stesse. 

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 settimanali. 

 

Nuovi servizi avviati nel corso dell’anno 2016 (mese di dicembre) 

 

Tali servizi sono entrati a regime con l’anno 2017. 

 

Area Vasta  

Ciascuna utenza è dotata di n. 02 contenitori di diversa capienza distinti per colore e 

dedicati alle diverse frazioni di rifiuto, in particolare per ogni utenza, So.Ge.Pu. S.p.a. 

cura la distribuzione di un kit iniziale composto da: • n° 1 bidone/cassonetto da lt. 80, 120, 240 a seconda della tipologia abitativa per 

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

per la raccolta del rifiuto non recuperabile. 

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

carta/cartone 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 porta a porta quotidiana si svolge secondo un preciso calendario 

settimanale a seconda delle zone di intervento, con frequenza bisettimanale per la 

frazione organica e quindicinale per il rifiuto non recuperabile. 
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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. 

 

Zone Industriali 

Sono stati avviati servizi di porta a porta relativamente alla raccolta di frazione 

organica e rifiuto non recuperabile secondo quanto sotto descritto 

 

Utenze Domestiche 

Ciascuna utenza è dotata di n. 02 contenitori di diversa capienza distinti per colore e 

dedicati alle diverse frazioni di rifiuto, in particolare per ogni utenza, So.Ge.Pu. S.p.a. 

cura la distribuzione di un kit iniziale composto da: • n° 1 bidone/cassonetto da lt. 80, 120, 240 a seconda della tipologia abitativa per 

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

per la raccolta del rifiuto non recuperabile. 

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

carta/cartone 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 porta a porta quotidiana si svolge secondo un preciso calendario 

settimanale a seconda delle zone di intervento, con frequenza bisettimanale per la 

frazione organica e settimanale per il 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 1 intervento quindicinale. 

Utenze non Domestiche 
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Ciascuna utenza è dotata di n. 01 contenitore lt. 1.000 per la raccolta del rifiuto non 

recuperabile. 

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

carta/cartone 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 porta a porta quotidiana si svolge secondo un preciso calendario 

settimanale a seconda delle zone di intervento, con frequenza settimanale per il 

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 1 intervento quindicinale. 

 

Zone Rurali 

Il servizio di raccolta del rifiuto non recuperabile per le utenze dell’Area Vasta 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 2 interventi settimanali. 

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

effettuata 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 da 2.400lt per la raccolta di imballaggi domestici in plastica e 
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carta/cartone 

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/mensile. 

 

Attività avviate nel 2013 

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

servizi complementari al servizio di raccolta differenziata: 

• 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 

 

Attività avviate nel 2014 

Nel 2014 è stato implementato il nuovo servizio di pulizia delle banchine stradali sulle 

direttrici di collegamento al centro cittadino. 

Sono stati inoltre forniti materiale informativo e contenitori per la raccolta 

differenziata alle manifestazioni che hanno richiesto il marchio regionale di 

“ECOFESTA”; durante lo svolgimento e alla fine di dette manifestazioni è stato 

garantito il servizio di raccolta differenziata e di spazzamento. 

 

Attività avviate nel 2016  

Nel 2016 è stato potenziato il servizio di raccolta differenziata porta a porta nelle 

zone industriali e nella zona sud del Comune (Area Vasta) cosi come esplicitato al 

punto “Nuovi servizi avviati nel 2016”. 
 

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

L’impianto per lo smaltimento finale della Frazione Indifferenziata Residua è 
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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 So.Ge.Pu. 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 

 

Le attività comprendono la gestione e la manutenzione ordinaria; 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 So.Ge.Pu. S.p.a. nel 2016 tale diritto di uso 

è stato tramutato in diritto di superficie. 

L’incidenza dell’utilizzo di tale impianto è inserita nel piano tariffario tramite il costo 

risultante dall’applicazione della tariffa di smaltimento moltiplicata per le quantità di 
rifiuto prodotte e smaltite. 
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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 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, inizialmente autorizzato per una potenzialità complessiva di smaltimento 

pari a 837.000 mc, è stato potenziato con l’Autorizzazione Integrata Ambientale 
rilasciata dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n.4959 del 

13/06/2016, ora vigente. 

Viene realizzato per stralci successivi in funzione del grado di riempimento;  

 

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 nell’anno 2012 è stato oggetto di intervento di 

rifacimento totale che ne ha definito la potenzialità in 250 Kw.  
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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, 

Nel corso del 2016 è stata ulteriormente adeguata con una piazzola di stoccaggio per 

il recupero delle terre di spazzamento che vengono avviate al recupero presso 

impianti specializzati. 

Presso la stazione di trasferenza sono attualmente conferiti circa 14.200 ton/anno di 

rifiuto indifferenziato e circa 4.100 ton/anno di rifiuti organici da raccolta differenziata 

porta a porta (dati anno 2016), fungendo da sostegno ai servizi di raccolta dei 

Comuni di Città di Castello, Pietralunga, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, San 

Giustino e Citerna.   

 

SCOSTAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

Nella Previsione 2017, si prevede un aumento 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 presso gli 

impianti specifici con tariffe che sono sostanzialmente equivalenti. 

Tale situazione permarrà fino alla realizzazione della impiantistica prevista presso 

l’area di Belladanza. 

.  

Si evidenzia comunque che So.Ge.Pu. S.p.a. continua negli  interventi di 

razionalizzazione effettuati dalla Azienda anche in presenza di una estensione dei 

servizi finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata richiesti 

dalla Regione Umbria. 

In particolare, anche alla luce del nuovo contratto di lavoro che prevede un aumento 
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di ore lavorate pari a 2/settimana, si è ipotizzato un aumento di produttività pari 

mediamente al 10%. 

Si è inoltre previsto una riduzione dei costi di smaltimento/ trattamento dei rifiuti 

addotti a impianti esterni, per effetto di nuove modalità di contrattualizzazione con 

impianti terzi. 

I riepiloghi allegati dettagliano tutte le variazioni indicate. 
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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 So.Ge.Pu. 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. 

In particolare, per quanto attiene i servizi di raccolta porta a porta, l’erogazione delle 
stesse è diretta a n. 15.070 utenze domestiche e n. 1.741 non domestiche 

relativamente al servizio porta a porta delle frazioni carta e cartone, imballaggi in 
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plastica, vetro e lattine di metallo e del rifiuto non recuperabile e della frazione 

organica. 

 

DESCRIZIONE SERVIZI EROGATI 

 
I. 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 So.Ge.Pu. 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.  

So.Ge.Pu. 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 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 
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ricompresi nel presente piano finanziario, un carico lavorativo corrispondente a quello 

previsto nel Contratto con So.Ge.Pu. 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 A 

del presente articolo, So.Ge.Pu. S.p.A. 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 S.p.A. presso il container dedicato e successivamente avviati a 

smaltimento presso la discarica di Belladanza. 
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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 SO.GE.PU. 

S.p.A., 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.  

SO.GE.PU. S.p.A.  provvede alla accurata pulizia di tutte le aree e degli .zi soggetti a 

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

nonché aiuole, aree verdi, spartitraffico, vasi, fioriere, ecc., su indicazione 

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; SO.GE.PU. S.p.A.   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 
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SO.GE.PU. S.p.A.  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; SO.GE.PU. S.p.A. 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 SO.GE.PU. S.p.A. dei sacchi in essi contenuti. 

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

avviati a smaltimento. 

La SO.GE.PU. S.p.A. 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; • imballaggi in plastica; • frazione organica; 

queste sono raccolte e conferite dalla SO.GE.PU. S.p.A.   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: 
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SO.GE.PU. S.p.A.  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 SO.GE.PU. S.p.A.   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.  

 

II. 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 

 SO.GE.PU. S.p.A. 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. 
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Compete agli utenti la pulizia e la manutenzione dei contenitori in dotazione. 

Al fine di razionalizzare il circuito di raccolta, SO.GE.PU. S.p.A. 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; 

• 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, SO.GE.PU. S.p.A. 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. 
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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 SO.GE.PU. S.p.A. ad impianto di 

recupero di materia debitamente autorizzato. 

 

1. Raccolta porta a porta di carta e cartone 

SO.GE.PU. S.p.A. 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 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 

 SO.GE.PU. S.p.A. 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 3.00.  
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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 

SO.GE.PU. S.p.A. 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 16.00.  

 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. 

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 

SO.GE.PU. S.p.A. 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. 
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SO.GE.PU. S.p.A. 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 SO.GE.PU. S.p.A., 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, SO.GE.PU. S.p.A. 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.  

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 

SO.GE.PU. S.p.A.   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.  
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Gli interventi di raccolta sono programmati autonomamente da SO.GE.PU. S.p.A. 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 SO.GE.PU. S.p.A.. 

 

III.  CENTRI DI RACCOLTA 

A So.Ge.Pu. 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 

 

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 SO.GE.PU. S.p.A. ad 

impianti regolarmente autorizzati; SO.GE.PU. S.p.A. resta unica responsabile verso il 

Comune e verso terzi per qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi durante le 

operazioni di carico, trasporto e conferimento dei materiali. 

 

IV. RISORSE 

 
Di seguito vengono riepilogate le risorse impiegate direttamente per l’esecuzione dei 
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servizi di cui al Piano Economico Finanziario rientranti nei costi 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.  32 raccolta porta a porta 
n. 1 raccolta stradale 
n. 3 spazzamento 

LIVELLO 2° -  
 
n.  1 spazzamento manuale  

 
AUTOMEZZI 

ATTREZZATURE 
TIPOLOGIA NUMERO 

Contenitori stradali 1.000/2.400/3.000 lt. 1.195 

Pattumiere, Bidoni carrellati e cassonetti 
10/20/50/80/120/240/360 1. 100lt. 

39.010 

Casse con caricatore/polipo 2 

 Altre attrezzature principali 

2 press container 
2 box rup  
4 coperture mobili per RAEE 
24 cassoni scarrabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA NUMERO 

Monoperatori 5 

Compattatori posteriori tre assi 4 
Compattatore due assi 4 

Minicompattatore posteriore  10 

Costipatore leggero 4 

Vasche  13 

Spazzatrici stradali  6 

Multi lift  3 

Autocarri cassonati con gru  4  
 Lavacassonetti  3 
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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.  

 

COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2017 E RELATIVA COPERTURA 

Nello specifico i costi relativi all’esercizio dell’anno 2017 ammontano a   € 
7.821.539,87, I.V.A. compresa, a cui vanno aggiunti i costi di postalizzazione pari a € 

33.000,00, 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   € 7.854.539,87. 

 

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 € 7.724.011,22, 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); 
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✓ Per recupero costi di predisposizione emissione documenti di pagamento, stampa 

ed imbustamento e postalizzazione € 33.000,00 da applicarsi al singolo 
documento di pagamento;  

✓ Per entrate straordinarie per attività di accertamento, relative ad annualità 

pregresse, ammontanti complessivamente a € 97.528,65; 

✓ 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;  

 

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 2018 e 2019 a completamento del triennio. 
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2017 2018 2019

FABBISOGNO FINANZIARIO (€) Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 668.474,06 679.838,12 691.395,37

Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 926.678,08 942.431,60 958.452,94

Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) 1.648.466,32 1.676.490,24 1.704.990,58

Altri Costi (AC) 135.752,30 138.060,09 140.407,11

Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 3.379.370,76 3.436.820,06 3.495.246,00

Costo raccolta carta e cartone 540.514,72 549.703,47 559.048,43

Costo raccolta vetro e lattine 103.925,97 105.692,71 107.489,49

Costo raccolta plastica e tetrapak 136.945,75 139.273,83 141.641,48

Costo raccolta FORSU 642.584,74 653.508,68 664.618,33

Costo raccolta RUP 105.093,23 106.879,82 108.696,78

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) 1.529.064,42 1.555.058,51 1.581.494,51

CIMITERIALI 0,00 0,00 0,00

FORSU 522.930,68 531.820,50 540.861,45

RAMAGLIE 16.581,35 16.863,24 17.149,91

RUP 11.894,36 12.096,56 12.302,20

LEGNO 0,00 0,00 0,00

PNEUMATICI 2.169,58 2.206,46 2.243,97

PLASTICA 0,00 0,00 0,00

BENI DUREVOLI 3.447,08 3.505,68 3.565,28

CARTA 0,00 0,00 0,00

LIQUAMI CENTRI DI RACCOLTA 5.527,12 5.621,08 5.716,64

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 -115.567,01 -117.531,65 -119.529,69

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 446.983,15 454.581,87 462.309,76

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 1.976.047,57 2.009.640,38 2.043.804,27

5.355.418,33 5.446.460,44 5.539.050,27

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 280.159,83 284.922,55 289.766,23

Costi Generali di Gestione (CGG) 822.660,93 836.646,17 850.869,15

Costi Comuni Diversi (CCD) 999.446,17 1.016.436,76 1.033.716,18

Costi Comuni (CC) 2.102.266,94 2.138.005,48 2.174.351,57

Costo d'Uso del Capitale (CK) 396.854,61 397.279,61 397.711,83

7.854.539,87 7.981.745,52 8.111.113,66

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 7.854.539,87 7.981.745,52 8.111.113,66

Piano Finanziario Servizi D'Igiene Ambientale COMUNE DI CITTÀ DI 
CASTELLO       Anno 2017
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ALLEGATO 1) 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 



5 marzo 2017

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO      

PIANO FINANZIARIO
SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE

ANNO 2017



Anno 1 (n)    2017

Anno 2 (n+1) 2018

Anno 3 (n+2) 2019

Date di riferimento     
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(€)
2017

Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade 

(CSL) 668.474,06
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 926.678,08
Costi Trattamento e Smaltimento RU 

(CTS) 1.648.466,32
Altri Costi (AC) 135.752,30
TOTALE (CGIND) 3.379.370,76

2018
Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade 

(CSL) 679.838,12
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 942.431,60
Costi Trattamento e Smaltimento RU 

(CTS) 1.676.490,24
Altri Costi (AC) 138.060,09
TOTALE (CGIND) 3.436.820,06

2019
Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade 

(CSL) 691.395,37
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 958.452,94
Costi Trattamento e Smaltimento RU 

(CTS) 1.704.990,58
Altri Costi (AC) 140.407,11
TOTALE (CGIND) 3.495.246,00

Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND)

Piano Finanziario Servizi D'Igiene Ambientale COMUNE DI CITTÀ 
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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 392.525,87 45.333,73 104.600,82 488.396,24 79.590,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.447,15
Gestione / Manutenzione 

Automezzi
123.669,53 14.375,30 32.344,93 154.188,50 25.502,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.081,01

Altro 0,00

TOTALE Costi in Economia 516.195,40 59.709,03 136.945,75 642.584,74 105.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.528,16

Costi di acquisizione del servizio 24.319,32 44.216,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.536,26

(Contributo CONAI) 0,00 0,00

Totale Costi 540.514,72 103.925,97 136.945,75 642.584,74 105.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529.064,42

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 399.198,81 46.104,40 106.379,03 496.698,98 80.943,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.324,75
Gestione / Manutenzione 

Automezzi
125.771,92 14.619,68 32.894,80 156.809,71 25.936,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.032,39

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 524.970,72 60.724,08 139.273,83 653.508,68 106.879,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485.357,13

Costi di acquisizione del servizio 24.732,75 44.968,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.701,38

(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 549.703,47 105.692,71 139.273,83 653.508,68 106.879,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.058,51

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 405.985,19 46.888,17 108.187,48 505.142,86 82.319,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.523,27
Gestione / Manutenzione 

Automezzi
127.910,04 14.868,21 33.454,01 159.475,47 26.377,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.084,94

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 533.895,23 61.756,39 141.641,48 664.618,33 108.696,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.608,21

Costi di acquisizione del servizio 25.153,20 45.733,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.886,30

(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 559.048,43 107.489,49 141.641,48 664.618,33 108.696,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581.494,51

2017

2018

2019
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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

0,00 522.930,68 16.581,35 11.894,36 0,00 2.169,58 0,00 3.447,08 0,00 5.527,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.550,16

(Proventi per 

materiale)
-115.567,01 -115.567,01

Totale Costi 0,00 522.930,68 16.581,35 11.894,36 0,00 2.169,58 0,00 3.447,08 0,00 5.527,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115.567,01 446.983,15

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

0,00 531.820,50 16.863,24 12.096,56 0,00 2.206,46 0,00 3.505,68 0,00 5.621,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.113,52

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 -117.531,65 -117.531,65

Totale Costi 0,00 531.820,50 16.863,24 12.096,56 0,00 2.206,46 0,00 3.505,68 0,00 5.621,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117.531,65 454.581,87

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

0,00 540.861,45 17.149,91 12.302,20 0,00 2.243,97 0,00 3.565,28 0,00 5.716,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.839,45

(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 -119.529,69 -119.529,69

Totale Costi 0,00 540.861,45 17.149,91 12.302,20 0,00 2.243,97 0,00 3.565,28 0,00 5.716,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119.529,69 462.309,76

2019

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)
2017

2018
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Costi Comuni (CC)
(€)

2017
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 280.159,83
Costi Generali di Gestione (CGG) 822.660,93
Costi Comuni Diversi (CCD) 999.446,17
TOTALE (CC) 2.102.266,94

2018
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 284.922,55
Costi Generali di Gestione (CGG) 836.646,17
Costi Comuni Diversi (CCD) 1.016.436,76
TOTALE (CC) 2.138.005,48

2019
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 289.766,23
Costi Generali di Gestione (CGG) 850.869,15
Costi Comuni Diversi (CCD) 1.033.716,18
TOTALE (CC) 2.174.351,57
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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

2017 2018 2019
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Piano Ammortamenti 2017 2018 2019

(€) 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 21.122,43 21.122,43 21.122,43

Totale 21.122,43 21.122,43 21.122,43
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 41.555,60 41.555,60 41.555,60

Totale 41.555,60 41.555,60 41.555,60
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 251.330,21 251.330,21 251.330,21

Totale 251.330,21 251.330,21 251.330,21
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 43.107,01 43.107,01 43.107,01
Piattaforme ecologiche 8.217,35 8.217,35 8.217,35

Totale 51.324,36 51.324,36 51.324,36
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 6.522,00 6.522,00 6.522,00

Totale 6.522,00 6.522,00 6.522,00

TOTALE Ammort. anno 371.854,61 371.854,61 371.854,61

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno
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Costo d'Uso del Capitale (CK) 2017 2018 2019

Remunerazione del capitale R n 25.000,00 25.425,00 25.857,23
Ammortamenti Amm.n 371.854,61 371.854,61 371.854,61
Accantonamenti Acc. n 0,00 0,00 0,00

Costo d'uso del capitale  = Amm.n + Acc.n + Rn CK n 396.854,61 397.279,61 397.711,83
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Determinazione dei costi della Tariffa 2017 2018 2019

(€)
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 3.379.370,76 3.436.820,06 3.495.246,00

+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 1.976.047,57 2.009.640,38 2.043.804,27
+ Costi Comuni (CC) 2.102.266,94 2.138.005,48 2.174.351,57
+ Costo d'Uso del Capitale (CK) 396.854,61 397.279,61 397.711,83
= Totale Componenti di costo della Tariffa 7.854.539,87 7.981.745,52 8.111.113,66
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2017 2018 2019

FABBISOGNO FINANZIARIO (€) Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 668.474,06 679.838,12 691.395,37
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 926.678,08 942.431,60 958.452,94
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) 1.648.466,32 1.676.490,24 1.704.990,58
Altri Costi (AC) 135.752,30 138.060,09 140.407,11
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 3.379.370,76 3.436.820,06 3.495.246,00
Costo raccolta carta e cartone 540.514,72 549.703,47 559.048,43
Costo raccolta vetro e lattine 103.925,97 105.692,71 107.489,49
Costo raccolta plastica e tetrapak 136.945,75 139.273,83 141.641,48
Costo raccolta FORSU 642.584,74 653.508,68 664.618,33
Costo raccolta RUP 105.093,23 106.879,82 108.696,78
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) 1.529.064,42 1.555.058,51 1.581.494,51
CIMITERIALI 0,00 0,00 0,00
FORSU 522.930,68 531.820,50 540.861,45
RAMAGLIE 16.581,35 16.863,24 17.149,91
RUP 11.894,36 12.096,56 12.302,20
LEGNO 0,00 0,00 0,00
PNEUMATICI 2.169,58 2.206,46 2.243,97
PLASTICA 0,00 0,00 0,00
BENI DUREVOLI 3.447,08 3.505,68 3.565,28
CARTA 0,00 0,00 0,00
LIQUAMI CENTRI DI RACCOLTA 5.527,12 5.621,08 5.716,64
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 -115.567,01 -117.531,65 -119.529,69
Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 446.983,15 454.581,87 462.309,76
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 1.976.047,57 2.009.640,38 2.043.804,27

5.355.418,33 5.446.460,44 5.539.050,27

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 280.159,83 284.922,55 289.766,23
Costi Generali di Gestione (CGG) 822.660,93 836.646,17 850.869,15
Costi Comuni Diversi (CCD) 999.446,17 1.016.436,76 1.033.716,18
Costi Comuni (CC) 2.102.266,94 2.138.005,48 2.174.351,57

Costo d'Uso del Capitale (CK) 396.854,61 397.279,61 397.711,83

7.854.539,87 7.981.745,52 8.111.113,66

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 7.854.539,87 7.981.745,52 8.111.113,66
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DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLA GESTIONE CORRENTE 

(€) 2017 2018 2019

TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE 7.854.539,87 7.981.745,52 8.111.113,66

PROVENTI TARIFFARI 7.478.011,22 7.698.002,52 7.822.547,03

SALDO GESTIONE CORRENTE -376.528,65 -283.743,00 -288.566,63

Emissione, stampa e postalizzazione 33.000,00 33.561,00 34.131,54
Riduzione per attività con superficie inferiore a 120,00 mq a carico del Bilancio Comunale 35.000,00 35.595,00 36.200,12

Utenze zona "discarica" a carico del Bilancio Comunale 211.000,00 214.587,00 218.234,98
Entrate straordinarie da recupero Tarsu-Tares-Tari 97.528,65

TOTALE ALTRE ENTRATE 376.528,65 283.743,00 288.566,63

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

COPERTURA DA PROVENTI TARIFFARI SU GESTIONE CORRENTE 95,63% 96,87% 96,86%
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