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DELIBERAZIONE 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Seduta del 29-12-2017 n. 46 
 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE  DEL PIANO 

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018. 

 

 

Il giorno  ventinove del mese di dicembre, con inizio alle ore 15:00, nella Residenza 

Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 Risultano all’appello nominale i Sigg. 

LANDRINI MORENO Presente Merendoni Edoardo Presente 

Falcinelli Irene Presente Innocenzi Elia Assente 

Barone Domenico Presente MARINI LUIGI Assente 

RIGHETTI FLAVIO Presente Cerchice Paola Presente 

Narcisi Gian Primo Presente Foglietta Antonio Assente 

Zaroli Rosanna Presente Cimarelli Enrico Assente 

Santarelli Sabrina Assente   

 

Risultano quindi presenti consiglieri n.   8 e assenti consiglieri n.   5.  

 

Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. MORENO 

LANDRINI dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio Trinei. 

 

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg: 

Barone Domenico 

Merendoni Edoardo 

Cerchice Paola 

http://www.comune.spello.pg.it/
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VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 

01 gennaio 2014  la Tassa sui Rifiui (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del precedente prelievo sui rifiuti denominato 

TARES; 

 

VISTO l’art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 

stabiliscono condizioni, modalità e obblighi per l’applicazione della TARI; 

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate 

modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12 dicembre 

2016 è stato approvato il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2017; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale 

stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

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

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

vigenti in materia”; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 

materia di entrate, applicabile anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in virtù di 

quanto disposto dall’art. 14 comma 45 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 

27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede  che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti e 

tariffe, anche se adottati successivamente al 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 

previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n.167 del 14/12/2017 con la quale si propone al 

Consiglio Comunale l’approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe Tari per l’anno 

2018; 

 

VISTO il Piano Finanziario 2018 del gestore per lo svolgimento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’AURI n.17 del 29/12/2017 (Allegato E); 

 

VISTA la relazione tecnica illustrativa che accompagna il piano finanziario relativo ai 

costi del gestore per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 

 

DATO ATTO che il Piano Finanziario TARI  2018 comprensivo degli oneri a carico 

del Comune di Spello, conferma anche per l’anno 2018, un ammontare complessivo dei costi 

che dovranno essere coperti pari ad € 1.363.852,00; 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
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DATO ATTO pertanto che la tariffa di riferimento per l’anno 2018 è calcolata a 

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, come riportato nel Piano Finanziario (Allegato A) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DATO ATTO che dal costo complessivo del servizio di gestione è sottratto il costo 

per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33 bis del DL 248/2007; 

 

TENUTO CONTO  che tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi 

del comma 654-bis dell’articolo 1 della Legge 147/2013, così come inserito dall’art. 7, 

comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli 

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento al tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

 

CONSIDERATO che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai 

sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 

del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

VISTO il comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che dispone “il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

DPR 27 aprile 1999 n. 158”(Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

 

TENUTO CONTO che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle 

categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel 

vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi; 

 

TENUTO CONTO che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, 

suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di 

servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte 

variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli 

stessi; 

 

CONSIDERATO che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica; 

 

RICHIAMATO l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che “L’Ente locale 

ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 

attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza 

domestica”; 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95053%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
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RITENUTO DI determinare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli 

elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 

“metodo normalizzato”, come riportati nell’allegato B del presente atto, che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale 

 

RITENUTO di approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari 

per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal 

D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell’allegato B 

del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale 

 

RITENUTO di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio 

per l’anno 2018, tra utenze domestiche e utenze non domestiche: 

• Utenze domestiche: 56% 

• Utenze non domestiche: 44% 

 

RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica 

sia per l’utenza non domestica, come riportato nell’ Allegato C  “Tariffe TARI 2018 – Utenze 

domestiche” e Allegato D “Tariffe TARI 2018 – Utenze non domestiche”, quali parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente 

regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, 

comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere 

sull’intera platea dei contribuenti;  

 

VISTA la deliberazione della Provincia di Perugia con la quale è stata stabilita nella 

misura del 5% l’aliquota del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente (c.d. TEFA); 

 

 

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

 

VISTO lo statuto dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento generale delle Entrate 

 

 ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di 

regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di 

regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000; 

 

 

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco: 

 

VOTAZIONE 

Consiglieri presenti   n. 08 

Consiglieri astenuti   n. 00 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
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Consiglieri favorevoli   n. 07 

Consiglieri contrari   n. 01 (Cerchice) 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI n.     del 

29/12/2017 (Allegato E); 

 

2. Di approvare: 

 

➢ il Piano Finanziario TARI  2018 comprensivo degli oneri a carico del 

Comune di Spello, che conferma un ammontare complessivo dei costi 

per la gestione dei rifiuti urbani che dovranno essere coperti pari ad € 

1.363.852,00, come riportato nell’allegato A del presente atto, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale 

➢ i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi 

necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 

158/1999 “metodo normalizzato”, come riportati nell’allegato B del 

presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero: 

• I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della 

parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal  

D.P.R. 158/1999,; 

• La  ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2018 

tra utenza domestica e non domestica: 

a) Utenze domestiche: 56% 

b) Utenze non domestiche: 44% 

 

➢ le tariffe per l’anno 2018 della Tassa sui Rifiuti come riportate negli 

allegati del presente atto, Allegato C  “Tariffe TARI 2018 – Utenze 

domestiche” e Allegato D “Tariffe TARI 2018 – Utenze non 

domestiche”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente 

regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura 

mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti ovvero 

mediante inserimento nel Piano Finanziario; 

 

4. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la 

“quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti 

conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

 

5. Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dal 01/01/2018; 
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6. Di dare atto che ai sensi dell’art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente, stabilito dalla Provincia di Perugia nella misura del 5% con 

Delibera di Presidente; 

 

7. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco di rendere il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile sussistendo i presupposti di urgenza; 

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco; 

VOTAZIONE 

Consiglieri presenti   n. 08 

Consiglieri astenuti   n. 00 

Consiglieri favorevoli   n. 07 

Consiglieri contrari   n. 01 (Cerchice) 

   

 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente 

eseguibile, secondo quanto disposto dall’ art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 

 
 

Il Presidente:  

MORENO LANDRINI 

  

Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 



Allegato A

Importo parziale 

(€)

Importo parziale 

(€) Importo totale (€)

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 931.528,26

COSTI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND) 471.654,26

COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO (CSL) 186.457,00

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) 27.598,00

COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS) 248.071,00

ALTRI COSTI (AC) 9.528,26

COSTI RSU DIFFERENZIATI (CGD) 459.874,00

COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 466.746,00

COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) 89.987,00

RICAVI VENDITA/RIMBORSI CONAI E CONSORZI -96.859,00

COSTI COMUNI (CC) 350.459,08

COSTI AMM. ACCERTAM, RISCOSSIONE E CONTENZ 

(CARC) 2.700,00

COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) 342.870,86

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) 4.888,22

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 81.864,66

AMMORTAMENTI (AMM)  -   

ACCANTONAMENTI (ACC) 81.864,66

REMUNERAZIONE CAPITALE- R -  -   

TOTALE 1.363.852,00

PIANO FINANZIARIO 2018

















Tariffa parte Fissa 

(€/mq)

Tariffa parte Variabile 

(€/anno)

0,630 50,00

0,690 89,00

0,750 110,00

0,810 145,00

0,860 180,00

0,900 211,00

3 componenti del nucleo familiare

4 componenti del nucleo familiare

5 componenti del nucleo familiare

6 ed oltre componenti del nucleo familiare

Allegato C

Numero Componenti

1 componente del nucleo familiare

TARIFFE TARI 2018 - UTENZE  DOMESTICHE

2 componenti del nucleo familiare



Cod. 

Att.
Categorie di Attività

Quota fissa                

(€/mq)

Quota 

variabile 

(€/mq)

Totale Tariffa 

(€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,57 1,35 1,920

2 Cinematografi e teatri 0,43 1,01 1,440

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,49 1,15 1,640

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 1,78 2,540

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,000

6 Esposizioni, autosaloni 0,53 1,23 1,760

7 Alberghi con ristorante 1,49 3,51 5,000

8 Alberghi senza ristorante 1,11 2,62 3,730

9 Case di cura e riposo 1,37 3,23 4,600

10 Ospedali 1,6 3,74 5,340

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,38 3,24 4,620

12 Banche ed istituti di credito 0,8 1,89 2,690

13

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

e altri beni durevoli 1,14 2,69
3,830

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,35 3,15 4,500

15

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

ombrelli, antiquariato 0,81 1,89
2,700

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,48 3,49 4,970

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,05 2,46
3,510

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,93 2,17
3,100

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,18 2,76 3,940

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 0,83 1,96 2,790

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 0,82 1,94 2,760

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,05 7,14 10,190

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,04 9,5 13,540

24 Bar, caffè, pasticceria 2,29 5,38 7,670

25

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

alimentari 1,39 3,28
4,670

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,18 5,13 7,310

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,95 9,28 13,230

28 Ipermercati di generi misti 1,85 4,34 6,190

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,14 14,43 20,570

30 Discoteche night club 1,71 4,01 5,720

Allegato D

TARIFFE TARI 2018 - UTENZE NON DOMESTICHE
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Premesse 

Il presente documento “Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti”  riporta la 
previsione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2018 e descrive in 
dettaglio i servizi che verranno svolti per tale annualità nel comune di Spello. In particolare, il  
Piano Finanziario, comprensivo delle note di profilo tecnico-gestionale e di quelle economico-
finanziario, predisposto su indicazione del Comune di Spello, rappresenta l’elaborato previsto dal 
D.P.R. 158/99, finalizzato  ad analizzare l’attuale situazione gestionale, le modalità di svolgimento 
dei servizi, le quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di raccolta differenziate raggiunte, i 
percorsi di trattamento e recupero attivati, gli obiettivi di miglioramento con eventuali iniziative 
intraprese,  l’analisi dei costi previsionali. 
 
In linea con quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/99,  il piano è così strutturato: 
• analisi del sistema di gestione attuale; 
• definizione degli obiettivi che si intendono perseguire e programma degli interventi per il loro  
raggiungimento; 

• piano finanziario dei costi operativi di gestione. 

1. Analisi del sistema di gestione attuale 

La gestione dei rifiuti urbani è definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento 
dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo della discarica e degli 
impianti di smaltimento dopo la chiusura. 

1.1. Servizi di raccolta del rifiuto indifferenziato 

Per l’anno 2017 il servizio di raccolta è stato fornito a 3.787 utenze. Di esse n. 3.437 domestiche e 
350 utenze non domestiche. 
 
Attualmente nel Comune di Spello la raccolta dei rifiuti indifferenziati avviene tramite n. 6 circuiti di 
raccolta. 
Il 21 % dei circuiti viene eseguito con frequenza giornaliera, il 9% con frequenza di tre giorni a 
settimana , il 70% con frequenza quindicinale e raccolta domiciliare. 

 
Il numero e tipologia dei contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato installati 
sul territorio vengono illustrati nella tabella che segue. 
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Spello 1 21   76   1986   507   

 
Giornalmente per la raccolta vengono utilizzati n. 1 compattatori a caricamento laterale, n. 2.5 
compattatori a caricamento posteriore, n. 1  autocarri. 

 
Fino al settembre 2017,  sono stati raccolti complessivamente 1.976,22 tonn. di rifiuti 
indifferenziati (esclusi i rifiuti dello spazzamento meccanizzato, inerti e le raccolte differenziate). 
l rifiuto urbano raccolto sul territorio viene conferito all’impianto di selezione e compostaggio di 
Casone. L’impianto di selezione si compone dei seguenti principali processi: 
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Selezione 

I rifiuti passano attraverso un rompisacchi che apre i contenitori. Successivamente essi 
pervengono alla fase di vagliatura, costituita da due vagli in serie. Nel primo vengono separate le 
materie più grossolane, tra cui carte, cartoni e plastiche, destinate alla linea RDF. Il passante viene 
inviato ad un ulteriore vaglio che elimina le parti più fini e polverulente destinandole agli scarti, 
mentre il sopravaglio viene inviato, dopo essere passato al disotto di un elettromagnete per il 
recupero dei metalli, ad un separatore di inquinanti di tipo balistico e quindi, dopo essere stato 
mescolato con i fanghi in un apposito miscelatore in grado di assicurare una quasi totale 
omogeneizzazione, inviato al reattore di compostaggio. 
Il separatore di inquinanti garantisce la separazione di pile, batterie, vetri e pietre della massa 
prevalentemente organica inviata alla fase di fermentazione. 

 
Separazione Fino al 30 settembre 2017 

t/anno   trattate 1.717,43 
 

% sul totale RU indifferenziati 86,91% 

 
Compostaggio 

Il compostaggio viene effettuato in un reattore di tipo orizzontale tale da garantire un tempo di 
permanenza per la fermentazione di 21 giorni. 
L’areazione viene garantita attraverso gruppi di elettroventilatori che insufflano l’aria mediante 
condotti orizzontali posti nel basamento del reattore. La movimentazione del materiale viene 
effettuata mediante coclee. Il compost viene raccolto da un dosatore che alimenta un vaglio di 
affinamento compost. Il materiale sopravaglio, prevalentemente frammenti di vetro e litoidi, 
costituisce un rifiuto raccolto in apposita fossa e smaltito in discarica, mentre il compost fino, 
ulteriormente omogeneizzato attraverso una cilindraia, viene poi raccolto in un’aia appositamente 
dedicata allo stoccaggio del compost da cui è prelevato sfuso o imballato con apposita insaccatrice. 
 
Produzione di ferrosi 

Il materiale metallico cernito tramite i due elettromagneti a valle della vagliatura primaria è inviato 
in un’apposita pressa che lo confeziona in balle dalle dimensioni di 500 mmX300 mm lunghezza 
variabile, per essere in formato più idoneo al trasporto. 
 
Scarti 

Nelle diverse linee illustrate si seleziona materiale di scarto detto sovvallo che è smaltito in 
discarica.  
Nel servizio dei rifiuti indifferenziati vengono incluse le attività cimiteriali inerenti le esumazioni ed 
estumulazioni. 

1.2. Servizi di raccolta del rifiuto differenziato 

Il servizio delle raccolte differenziate, in seguito all’approvazione del progetto per la 
domiciliarizzazione della raccolta delle frazioni secche con il sistema cosidetto “PORTA a PORTA” 
ha prodotto un importante incremento delle percentuali di rifuito separato da inviare a recupero.  
Il sistema adottato, ha avuto nel corso degli anni degli aggiustamenti fino a raggiungere l’attuale 
metodo che prevede, la separazione e il contenimento in casa, fino al giorno previsto per il ritiro, 
delle frazioni secche di Carta, Plastica e Rifiuto Indifferenziabile, mentre resta a livello stradale, in 
prossimità delle utenze servite, la raccolta del Vetro e della Frazione Organica Umida. 
Nel Comune di Spello il programma di domiliarizzazione, ha interessato, nella prima fase, aree 
periferiche dove una massa critica relativamente bassa ha consentito di testare il sistema, e quindi 
operare le dovute modifiche allo stesso, successivamente sono stati serviti i quartieri adiacenti al 
centro storico.    
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1.3. modalità di esecuzione dei servizi 

Raccolta cartone selettivo 
La raccolta viene effettuata giornalmente, con il sistema “porta a porta”.  
Nei centri storici e nelle immediate periferie con elevata concentrazione di negozi, la frequanza di 
raccolta è giornaliera, nelle aree commerciali e industriali la raccolta viene effettuata 2 volte 
settimana. Si raccoglie inoltre anche il materiale che alcune attività commerciali, presenti lungo 
una percorrenza ben definita, depositato accanto ai cassonetti dell’indifferenziato o all’interno di 
cassonetti gialli da 100 litri appositamente installati. 
Per lo svolgimento di tale servizio si utilizzano degli automezzi a caricamento posteriore. 

 
Raccolta carta congiunta 
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di cassonetti da litri 2400 con 
frequenza di raccolta quindicinale; 
con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da litri 240 con frequenza 
mensile e con mastelli da litri 40 con frequenza settimanale; 
con servizio domiciliare presso gli uffici pubblici e privati con cartomplast o bidoni di varia 
dimensione con frequenza settimanale. 

 
Raccolta plastica 
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di cassonetti da litri 2400 con 
frequenza di raccolta quindicinale; 
con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da litri 240 con frequenza 
quindicinale e con mastelli da litri 40 con frequenza settimanale; 
con servizio domiciliare presso le aree commerciali / industriali con cassonetti da litri 1000 e/o 
sacchi da litri 300 con frequenza settimanale. 

 
Raccolta vetro 
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di campane da litri 2400 con frequenza 
di raccolta mensile; 
con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da litri 240 con frequenza 
mensile e con mastelli da litri 40 con frequenza settimanale; 
con servizio domiciliare presso le aree commerciali / industriali con bidoni da litri 240 con 
frequenza settimanale. 
Il servizio domiciliare per le grandi utenze quali bar, ristoranti, pizzerie, aberghi, ecc. viene svolto 
attraverso la fornitura di un bidoncino da 120 ed avviene 2 volte a settimana in 2 zone. 

 
Indifferenziato domestico 
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di campane da litri 2400 con frequenza 
di raccolta mensile; 
con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da libri 240 con frequenza 
mensile e con  mastelli da litri 40 con frequenza settimanale; 
conservizio domiciliare presso le aree commerciali/industriali con bidoni da litri 240 con frequenza 
settimanale. 

 
Raccolta Ingombranti, beni durevoli, legno metalli e verde 
Sono servizi di raccolta effettuati gratuitamente, su chiamata e a domiciliare.  
Per tale servizio è stato attivato un numero verde collegato all’URP. 
Viene effettuato il ritiro di ogni rifiuto ingombrante proveniente da un’abitazione domestica 
(elettrodomestici, reti, mobili, poltrone, materiale metallico, ecc.). 
Gli ingombranti devono essere posti fuori dalla proprietà privata (non è previsto in nessun caso 
l’ingresso all’interno delle abitazioni (es. cantine).  
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Talvolta, su richieste specifiche, si effettua anche il ritiro di consistenti quantitativi di materiale 
cartaceo non intercettati dai sistemi esistenti. 
Con la stessa metodologia è effettuato il ritiro di ramaglie e potature,  sfalci di erba e fiori recisi, 
piante senza terra, potature di alberi e siepi. 

 
Raccolta della frazione organica umida 
E’ un servizio di raccolta effettuato per mezzo di bidoncini marroni.  
La frequenza di svuotamento è di due giorni a settimana e vengono impiegati 4 automezzi 
compattatori. 
Il servizio domiciliare per le grandi utenze quali ristoranti, pizzerie, aberghi, mense, ecc. viene 
svolto attraverso la fornitura di contenitori aventi volume da 660 a 1100 litri. 
La frequanza di raccolta è tre volte settimana 

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

 
Raccolta RUP 
Il servizio viene svolto con contenitori prevalentemente di piccole dimensioni posti nelle vicinanze 
di rivenditori di pile e presso le farmacie. 
La frequenza di raccolta è mensile. 

 
Compostaggio domestico 
Sono 675 le famiglie del Comune di Spello che utilizzano il composter per lo smaltimento della 
frazione umida e verde di provenienza domestica. 
Il composter viene fornito gratuitamente ad ogni famiglia che ne fa richiesta, previa compilazione 
di un modulo in cui la stessa si impegna ad efffettuare il compostaggio domestico. 

 
Riepilogo contenitori RD anno 2017 

 volume contenitore (lt)  

LITRI 2400 2200 1000 660 360 240 40 sacchi unità 

Vetro 7         180   512    

Carta 3             512    

Plastica 3             512   

Carta Uffici                   

Carta Prossimità                   

Vetro Bar           31       

Cartone z.industria     122     118       

Plastica z.industria     67     44   21   

Carta domiciliare           1986 507     

Vetro domiciliare                   

Plastica domiciliare           1986 507     

F.O.U.           189   512    

F.O.U.   G.U.                   

F.O.U. z.industria                   

Composter                 675 
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1.4. Quantità dei rifiuti prodotti fino al mese di settembre 2017 

 

 
 
 
Nella raccolta differenziata sono incluse le quantità di rifiuti speciali assimilabili, provenienti da 
attività produttive che avviano al recupero tale materiale attraverso soggetti terzi e non tramite il 
servizio pubblico di raccolta. Per tali quantità, ammontanti a 227,11 t,  i costi di raccolta, 
trasporto e smaltimento non sono inclusi nel piano finanziario. 

 

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

Flusso di raccolta 
metodologia di 
raccolta Trattamento 

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 
cassonetto stradale / 
domiciliare 

impianto di recupero poi 
COMIECO 

CARTA E CARTONE 

cassonetto stradale / 
centro di raccolta / 
domiciliare 

impianto di recupero poi 
CARTIERA DI TREVI 

IMBALLAGGI IN VETRO 

cassonetto stradale / 
domiciliare / centro di 
raccolta 

impianto di recupero poi 
COREVE 
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IMBALLAGGI IN PLASTICA 

cassonetto stradale / 
centro di raccolta/ 
domiciliare 

impianto di recupero poi 
COREPLA 

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI 
CUCINE E MENSE 

cassonetto stradale / 
domiciliare 

impianto di compostaggio 

RIFIUTI BIODEGRADABILI 
domiciliare / centro di 
raccolta 

impianto di compostaggio 

LEGNO e imballaggio in legno 
domiciliare / centro di 
raccolta 

impianto di recupero poi 
RILEGNO 

METALLO e IMBALLAGGI METALLICI 
domiciliare / centro di 
raccolta 

impianto di recupero 

RIFIUTI INGOMBRANTI 
domiciliare / centro di 
raccolta 

impianto di recupero 

APPARECCHIATURE FUORI USO 
CONTENENTI 
CLOROFLUOROCARBURI 

domiciliare / centro di 
raccolta 

Impianto di recupero 
CdCRAEE 

APPARECCHIATURE  ELETTRICHE  
ED  ELETTRONICHE  FUORI  USO 

domiciliare / centro di 
raccolta 

Impianto di recupero 
CdCRAEE 

PRODOTTI TESSILI 
cassonetto stradale / 
centro di raccolta 

impianto di recupero 

MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI 
CUI ALLA VOCE 20 01 31 

cassonetto stradale / 
centro di raccolta 

impianto di smaltimento 

BATTERIE E ACCUMULATORI centro di raccolta impianto di smaltimento 

ALTRA RD 
cassonetto stradale / 
centro di raccolta 

  

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

impianto di selezione e 
compostaggio ed impianto di 
recupero ECOCENTRO 
TOSCANA S.r.L. 

RIFIUTI URBANI NON 
DIFFERENZIATI cassonetto stradale 

impianto di selezione e 
compostaggio e il sovvallo in 
discarica 

 

 

1.6. Servizi di spazzamento 

 
Il servizio di spazzamento  viene eseguito suddividendo il territorio in n. 3  circuiti; n°  2 di 
tipo manuale vengono effettuati con frequenza giornaliera e interessano i vicoli del  centro 
storico, n° 1 di tipo meccanizzato vengono effettuati con frequenza giornaliera ed 
interessano il centro  e l’immediata periferia 
 
Il tutto come di seguito dettagliato: 
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COMUNE: SPELLO

MODULO 1 
CENTRO

PERSONALE 1 Autista  2 h /g 1 Servente  2 h/g

MEZZI

IMPIEGO MODULO

VIA ROMA

PIAZZA KENNEDY

VIA S ANGELO

VIA S.ANNA

V CONSOLARE

V MARCONI

PIAZZA GRAMSCI

PIAZZALE S.MAGGIORE

VIA CAVOUR

VIA MATTATOIO

PIAZZA MATTEOTTI

PIAZZA REPUBBLICA

V OSPEDALE

V CATENA

VIA GARIBALDI

LARGO MAZZINI

PIAZZA CARRETTO

VIA LIBERAZIONE

V GIULIA

PIAZZA FOGLIE 1

VIA DUE PONTI

P. VALLE GLORIA

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

1 Spazzatrice da 2 mc     2h /g

6 gg/settimana (dal Lunedì al Sabato)

1° tratto
dal lunedì al sabato                         

giornaliero
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MODULO 2 
CENTRO

PERSONALE 1 Autista   3,5 h/g 1 Servente   3,5 h/g

MEZZI

IMPIEGO MODULO

VIALE MARCONI

VIA C. UMBRA

MERCATO

VIA S FILIOPPO

VIA FONTEVECCHIA

V MARGHERITA

V CAPPUCCINI

TORRE BELVEDERE

P. S MARTINO

V S SEVERINO

V BORGO

V GIULIA

VIA POETA

V BORGO MAESTA

V TEMPIO DI DIANA

V MADDALENA

V TORRI PROPERZIO

V OSPEDALE

V PINTURICCHIO

V.S ANNA

V PAOLINI SCHICCHI

V SALNITRARA

V B TEATRO

2° tratto frequenza trisettimanale

1 Spazzatrice da 2 mc   3,5 h/g

6 gg/settimana (dal Lunedì al Sabato)
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MODULO 3 
CENTRO

PERSONALE 1 Servente   6 h/g

MEZZI

IMPIEGO MODULO

V CHE GUEVARA

V VITTORIO ROSSI

VIA MATTIOLI

VIA BOCCI

V CRISPOLDI

V MARCONI

V BRODOLINI

V M. LUTER KING

MANUALE

V B S SISTO

V BUON GESU

V S ERCOLANO

V S ANTONIO

V ARCO AUGUSTO

V B FORTEZZA

VIA DELLE FOGLIE

V FONTANELLO

V POVERA VITA

V PORTA CHIUSA1

V TEMPIO DI DIANA

V SEMUNARIO VECCHIO

V SCALETTE

V MISERICORSIA

MADONNA ROSINA

V FONTE MASTRO

V PORTA PRATO

V S SEVERINO

VIA MONTERIONE

VIA MOLINI

PARCH. S ANDREA

VIA STRETTA

VICOLO STRETTO

1 ape car

3 gg/settimana

3° tratto
frequenza 

settimanale
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2. Obiettivi di miglioramento 

2.1. Premessa 

Il Piano Finanziario 2018  consolida e rafforzare ulteriormente alcuni aspetti qualitativi e 
quantitativi della raccolta dei rifiuti urbani, proseguendo con progressivi miglioramenti sulla strada 
tracciata dai precedenti PF. Il documento di programmazione del servizio per il 2018 è permeato 
con maggiore intensità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. 34/2016 che, sinteticamente, vengono di 
seguito riportati: 
•  la DGR 34/2016 formula un cronoprogramma con precisi oboettivi; 
• organizzazione dei servizi  di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e assimilati in conformità alle 
previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e alle Linee Guida regionali approvate con 
D.G.R.1229/2009, con particolare riferimento allle modalità di raccolta della frazione organica 
umida nelle aree di raccolta ‘ad intensità; 

• introduzione di sistemi di tariffazione puntuale quale volano per l’implementazione di un 
sistema premiale di modulazione degli oneri tariffari a carico dell’utenza, in tal modo stimolata 
ad effettuare in maniera più efficiente la differenziazione dei propri rifiuti; 

• revisione dei regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani in conformità alle Linee 
Guida regionali (DGR n. 379/2010). 

 
Rispetto al primo punto, relativo agli obiettivi di raccolta differenziata indicati dalla DGR 
34/2016, il Comune di Spello, grazie alle risorse messe a disposizione nel 2016-2017 ha consentito 
di raggiungere una percentuale di RD al 30/09/2017  pari al 46.2% 
 
Nel corso dell’anno 2018 saranno servite ulteriori 512 famiglie che completeranno il quadro della 
domiciliazione della Raccolta Differenziata. 
Sarà comunque necessario insistere sulla informazione e laddove necessrio repressione dei 
comportamenti  scorretti dei cittadini 
Una necessaria nota deve rigurdare la programmazione del sistema di tariffazione puntuale, altro 
punto cardine del Decreto Regionale.  Ogni progetto finalizzato alla tariffazione puntuale non può 
prescindere dalla domiciliazione della Frazione Organica Umida per la quale è stato già redatto un 
dettagliato progetto attuativo. 

3. Il Piano finanziario 

Nel Piano Finanziario oltre ai costi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (raccolta, trasporto e 
smaltimento),  vengono inclusi anche le seguenti voci di ricavo e di costo: 
- i contributi CONAI 
- i costi  aggiuntivi  del trasferimento, dello smaltimento  e del disagio ambientale  dei rifiuti 
conferiti presso discariche diverse da S.Orsola,  (comunicazione Ati 3 Umbria prot. 3684 del 
7/12/2012 e succ. autirizzate dalla Regione dell’Umbria)  soggetti a conguaglio in relazione agli 
accordi stipulati ed in corso di stipula tra l’Ati 3 Umbria e gli altri Ati regionali, e stimati in circa 1/3 
dei rifuiti annui smaltiti; : 
- il costo  del disagio  ambientale, dovuto (come da delibera dell’ Ati 3 Umbriai)  per il 
conferimento dei rifiuti presso l’impianto di selezione e  compostaggio di Case Vecchie di Casone ; 
- il conguaglio del disagio ambientale, dovuto per il conferimento dei rifiuti presso l’impianto 
di selezione e compostaggio di Case Vecchie di Casone relativo agli anni 2015 e 2016 come da 
Determinazione Dirigenziale n. 280 del 5/12/2017 dell’ A.U.R.I. 
- il costo del disagio ambientale dovuto (come da delibera dell’Ati 3 Umbria) per il deposito 
dei sovvalli presso la discarica di S.Orsola,  stimati in circa 2/3 dei rifiuti annui smaltiti. 
- il costo straordinario della sistemazione dell’argine della discarica di S.Orsola quantificato in 
€ 12.60 alla tonn.di  conferimenti presso la discarica di S.Orsola “ come da determinazione dell’Ati 
3  n. 169 del 24 dicembre 2013 avente ad oggetto : Approvazione Progetto della Vus spa “ 
Adeguamento del rilevato arginale e modifica della copertuta finale della Discarica di S.orsola.”. 
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Nei costi non sono inclusi: 

- I costi dei servizi cimiteriali 
- i costi dello sfalcio delle erbe infestanti nelle frazioni e delle  manutenzioni del verde 

pubblico; 
 
I costi di gestione (CG) sono composti dai costi di gestione dei servizi che riguardano i rifiuti 
indifferenziati sommati ai costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata. 

 
Il costo dello smaltimento dei sovvalli da RSU  previsto nel PEF è stato quantificato ipotizzando il 
deposito dei riufiuti presso  discariche diverse da S.Orsola (Belladanza e/o altre autorizzate) per 
circa 1/3 del totale annuo dei rifiuti smaltiti.  

 
Il conseguimento degli obiettivi in tema di percentuale di R.D. sarà possibile solo attivando, un  
rapporto di collaborazione  diretta  attivato  tra il gestore e il Comune di Spello, con la seguente, 
consolidata, modalità di  collaborazione: 
� il gestore,  effettuerà un monitoraggio costante dell’andamento della R.D. e della risposta 
da parte dell’utenza informando tempestivamente l’Ente Locale;  
� il Comue di Spello dovrà intervenire per la soppressione dei comportamenti non corretti da 
parte dell’utenza che influiscono negativamente sul raggiungimento degli obiettivi . 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costi d’uso del capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
Costi di Gestione (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possno essere divisi in : 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
Dove: 

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

• CRT= costi di raccolta e trasporto. 

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

• AC  = altri costi 
Costi di gestione della raccolta indifferenziata 
Dove: 

• CRD = costi raccolta differenziata 

• CTR = costi di trattamento e riciclo 
 
COSTI COMUNI (CC) 
I costi comuni CC sono dati dalla formula CGG+CCD 
Dove: 

• CGG (costi generali di gestione) rappresentano le spese generali ed i costi del personale 
amministrativo e tecnico impiegato per lo svolgimento dei servizi. 
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Tabella 1  PIANO FINANZIARIO 2018 del servizio di gestione integrata dei  rifiuti 

 -  Comune di SPELLO

IVA 10% TOTALE 

Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 169.506                               16951 186.457                     
Costi Raccolta e Trasporto (CRT) 25.089                                 2509 27.598                       
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) -                                       0 -                             

- Costo standard trattamento e smaltimento (impianto Casone)
121.348                               12135 133.483                     

 Costo standard trasporto e trattamento cer 200303 107                                      11 118                            
Costo  standard trasporto e trattamento cer 200307 1.575                                   157 1.732                         

Smaltimento s.Orsola 21.968                                 2197 24.165                       
Incidenza Sistemazione Argine 17.684                                 1768 19.453                       
Disagio ambientale S.Orsola 14.035                                 1404 15.439                       
Disagio Ambientale Casone 8.712                                   871 9.583                         

- Costro aggiuntivo x smaltimento e ristoro ambientale discariche 

diverse da S.Orsola RSU discarica Borgo Giglione  - Magione
40.089                                 4009 44.098                       

Altri Costi (AC) -                                       0 -                             
Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 424.314                               42431 466.746                     
VETRO/LATTINE -                                       0 -                             
CARTA -                                       0 -                             
PLASTICA -                                       0 -                             
STRACCI -                                       0 -                             
RUP -                                       0 -                             
INERTI -                                       0 -                             
GESTIONE ECOCENTRO -                                       0 -                             
VERDE -                                       0 -                             
UMIDO -                                       0 -                             
Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 81.806                                 8181 89.987                       
VETRO/LATTINE 3.542                                   354 3.896                         
CARTA 2.364                                   236 2.600                         
PLASTICA 23.921                                 2392 26.313                       
legno 496                                      50 546                            
RUP 160                                      16 176                            
UMIDO VERDE 52.079                                 5208 57.287                       
SPAZZAMENTO A RECUPERO 1.056                                   106 1.162                         
INGOMBRANTI A RECUPERO 1.755                                   175 1.930                         
Ricavi vendita / Rimborsi CONAI e consorzi 88.054-                                 -8805 96.859-                       

Costi Amministrativi dell'Accertamento ecc. (CARC)
-                                       

Costi Generali di Gestione (CGG) 263.389                               26338,92525 289.728                     
Costi Comuni Diversi (CCD) -                                       

TOTALE CK -                                       
Ammortamenti -                                       
Accantonamenti -                                       
Accantonamenti per riduzioni e agevolazioni -                                       
Remunerazione capitale investito (R) -                                       

Costo PEF IIUU 2018

26.339               

110.157             1.211.726                  

83.818               921.998                     

289.728                     

1.101.569                            

IMPONIBILE 2018

838.180                               

263.389                               

TOTALE CG

TOTALE CC

TOTALI COSTI 
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