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COMUNE DI CASTEL RITALDI 

Provincia di Perugia 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8  DEL 28-04-16 
 

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

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE  E 

AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2016 . 2) DETERMINAZIONE DEL 

NUMERO  DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO . 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, nella sede dell'Ente previa 

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

Consiglio Comunale. 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione. 

 

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

 

REALI ANDREA P CELLI FEDERICO P 

PERUZZI MIRKO P MARTINI TAMARA P 

MESCA SANTE P CIMARELLI DANIELE A 

MARZIOLI PIERLUIGI P CELESTI LEONELLO A 

FILIPPUCCI LISA P MONTIONI CARLO P 

SETTIMI ELISA P SCARPONI FABIO P 

CLEMENTINI GIORGIO P   

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario 

verbalizzante. 

 

In carica n. 13 di cui presenti n.   11 ed assenti n.    2. 

 

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

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

all'Ordine del Giorno. 
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UFFICIO RISORSE 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

La TARI quale componente della IUC – Imposta unica comunale – destinata a finanziare “ interamente”  i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore,  è applicabile anche per l’anno 2016 ; i 
criteri di commisurazione della tariffa sono determinati con il D.P.R. n. 158/99 ,  sulla base del c.d. metodo  
normalizzato  e sulla base dei costi e criteri contenuti nel  Piano finanziario ( in seguito denominato anche  P.F.) 
elaborato dal soggetto gestore Valle Umbre Servizi Spa .  

Questa A.C.  attraverso i suoi organi politici e tecnici continua la propria attività  tesa  ad intraprendere iniziative 
finalizzate  al contenimento  dei costi di gestione  con il soggetto gestore del servizio Valle Umbra Servizi Spa, 
unitamente alla attività di accertamento tributaria svolta dal servizio preposto . 
 
SI RAPPRESENTA quanto di seguito : 

 
1) COSTI DEL SERVIZIO IMPUTATI ALL’ENTE  
Le tariffe del tributo sono determinate con i criteri previsti  dal D.P.R. 158/99, richiamato dall’art. 1, comma 651, 
della L. 147/2013,  allo scopo di consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati. L’ammontare complessivo del gettito necessario alla copertura integrale dei costi è 
quantificato in € 451.707,20, sostanzialmente invariato  rispetto al 2015 .  
E’ previsto anche il costo per ammortamento dei mezzi ed attrezzature (CK) pari ad € 20.985,36 ed un primo 
necessario accantonamento per i crediti di dubbia esigibilità  appostato tra  i costi comuni (CC) per € 7.000,00  .  
Evitata la obbligatorietà di computare tra i costi del P.F.  la quota prevista per fabbisogni standard, rinviata dalla 
legge di stabilità al 2018, che avrebbe fatto lievitare in modo rilevante il costo  totale del servizio . 
 

Determinazione costi previsti anno 2016  

CG Costi di 
gestione  
 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             26.371,40 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             27.362,72 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            59.741,88 

Disagio ambientale Casone   €               1.296,68 

Smaltimento S.Orsola           €                5.682,16 

Sistemazione Argine S.Orsola           €                4.984,32 

Disagio ambientale S.Orsola           €                3.758,04 

AC altri costi ( non compresi nelle precedenti voci  ) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            38.685,68 

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

€                      0,00 

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

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto) €            230.838,96 

CCD  
Costi comuni diversi (Fondo rischi crediti )         €                  7.000,00 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 

€             20.985,36 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             451.707,20 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            310.195,72  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             141.511,48  

 
 
2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE 
La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze è stata effettuata tenendo conto degli 
stessi  elaborando i dati reali emergenti dalla banca dati attuale delle utenze TARI, in mancanza di  dati 
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specifico/puntuali   o di criteri analitici circa la individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti prodotti da 
ogni attività da parte del gestore del servizio , come di seguito   : 
UTENZE DOMESTICHE : 81   % 
UTENZE NON DOMESTICHE : 19   %  
Si è tenuto conto  dei criteri di articolazione tariffaria previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/99. 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€   365.882,83          

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
81% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

 
Ctuf =  
ΣTF x  81,00% 

 
€ 251.258,53 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
81% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

 
Ctuv =  
ΣTV x  81,00% 

 
€ 114.624,30 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€   85.824,37           

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

19% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

 
Ctnf =  
ΣTF x  19,00% 

 
€ 58.937,19 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

19% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

 

Ctnv =  
ΣTV x  19,00% 

 
€ 26.887,18 

 
 
3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI 
 
Il calcolo delle tariffe è  necessario  per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura integrale dei 
costi del servizio. Esso  è stato operato sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99, confermando i correttivi 
apportati sui coefficienti di ponderazione, come consentito dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013 e ss.mm.. A 
tal fine sono state riclassificate le utenze domestiche in base alla numerosità degli occupanti, secondo i criteri 
previsti dal regolamento comunale IUC , sezione “D”  TARI, allo scopo di ottenere la distribuzione delle famiglie e 
delle superfici calpestabili imponibili per numero di occupanti. Le superfici/mq di riferimento  sono quelle che si 
ricavano dalle dichiarazioni ed accertamenti del tributo  presentate ed effettuati fino al 2015 (art. 1, comma 646 , 
della L. 147/2013) nonché sulla base delle denunce di occupazione e variazioni presentate dai contribuenti alla 
data della presente .   
Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe:  
  

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

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

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

 
 
 
 
 
 

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

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

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

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

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  1,10   9,38 

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

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

  2,66  20,00 

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

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

4) TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI  DEL PIANO FINANZIARIO  

 

 

Servizi 
 

€/anno Quota della tariffa Costi fissi Costi Variabili 

Spazzamento stradale 
- CLS 

26.371,40 Fissa 26.371,40  

Raccolta e trasporto - 
CRT 

27.362,72 Variabile  27.362,72 

Smaltimento e 
trattamento impianti 
ATI 3 - CTS 

48.282,08 Variabile  48.282,08 

Smaltimento altri 
impianti - CTS 

11.459,80 Variabile  11.459,80 

Disagio ambientale 
Casone  

1.296,68 Variabile  1.296,68 

Smaltimento S. Orsola  5.682,16 Variabile  5.682,16 
Sistemazione argine 
S.Orsola  

4.984,32 Variabile  4.984,32 

Disagio ambientale 
S.Orsola  

3.758,04 Variabile  3.758,04 

Raccolta differenziata 
(al netto contributi 
CONAI) - CRD 

38.685,68 Variabile  38.685,68 

Costi generali di 
gestione - CGG 

230.838,96 Fissa 230.838,96  

Costi amministrativi e 
del contenzioso - 
CARC 

25.000,00 Fissa  25.000,00  

Costi Comuni diversi 
(Fondo rischi su 
crediti ) - CCD 

7.000,00 Fissa 7.000,00  
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Costi del capitale - CK 20.985,36 Fissa 20.985,36  

TOTALE 
GENERALE €  

451.707,20  310.195,72 141.511,48 

 

La tabella evidenzia la ripartizione delle singole voci di costo per natura ed importi riclassificati ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del DPR 158/99, e suddividendole tra :  

 Costi diretti per la erogazione dei servizi (CLS,CRT,CRD,CTS) 
 Costi generali di gestione (CGG) : comprendono le spese generali e i costi del personale impegnato per lo 

svolgimento dei servizi . 
 Costi del capitale (CK) , comprendono gli ammortamenti dei mezzi, attrezzature e strutture utilizzate dal 

gestore , nella misura del 5% del totale generale escluso e costi amministrativi e del contenzioso .   
 

Si ritiene opportuno infine proporre  , anche ai fini dei nuovi principi contabili sanciti dal Decreto 118/2011 in 
materia di armonizzazione contabile , di stabilire il numero delle rate e delle scadenze di versamento come segue 
: 
  

 N. 3 rate : 1^ acconto scadenza il 18 luglio 2016 (il 16 luglio cade di sabato) , 2^ acconto scadenza il 16 
settembre 2016, 3^ rata a saldo scadenza il 16 novembre 2016 . 

 
 Il Resp.le del Servizio  
       Umberto Romoli  
 
 
 
***************************************************************************************************************************
***** 
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Il  Sindaco :   Propone  di unificare la discussione  dei  punti  4, 5, 6, e 7,  e naturalmente  procedere 

poi con  votazioni separate. 

 

Cons.  Montioni :  Propone di parlare della  TARI da  sola,  e  unificare  gli altri tre punti. 

 

Sindaco :  E’  disponibile,  ma  decida il Consiglio.  Comunque  pone  a  votazione  la  proposta di 

unificare  la discussione  dei  punti  4, 5, 6 e 7. 

 

La  proposta  riceve :  il voto  contrario del  Cons. Montioni,  l’astensione del  Cons. Scarponi, ed  i 

voti  favorevoli dei restanti.   Si  procede pertanto  con  la discussione unificata  sui primi quattro 

punti. 

 

Sindaco :  Fa  presente che c’è   in  aula  anche il  Responsabile  dell’Area  Finanziaria,  e il  

responsabile  del  Servizio  Tributi,  per  ogni  chiarimento  tecnico  necessario. 

Dà  quindi la  parola  all’Ass. Miliani. 

 

L’Ass. Miliani :   La  premessa  è  che  quest’anno non si  è aumentata la tassazione,  e  si  sono 

lasciate le stesse agevolazioni  dello scorso anno.  Ricorda la proposta  della  Amministrazione  

sull’Imu, costruita anche in base  alla normativa nazionale, con  agevolazioni per  immobili dati  ai 

figli, o affitto a canone concordato;  e  non c’è più l’Imu  agricola. 

Per  la  Tasi  si sono lasciate le agevolazioni dello scorso anno, oltre alle nuove disposizioni dello 

Stato. Quindi rispetto all’anno scorso c’è  una  minore  entrata da gettito, e  una  maggiore entrata da 

parte dello Stato.  

La  Tari  è  stata  costruita in base  al  Piano della Vus,  e restano le tariffe  vigenti,  pressocchè  in 

maniera uguale. 

L’addizionale  Irpef  resta invariata. 

 

Il  responsabile  servizio tributi,  Umberto  Romoli :   Dà   dei  chiarimenti  tecnici  sulla  Tari. 

 

Cons.  Montioni  :  Chiede  la  percentuale  di  incasso  rispetto ai   ruoli. 

 

 

Romoli :   Circa  l’80 %;  quindi  risulterebbe una  percentuale  di  morosità  di  circa il 20 %. 

 

Cons.  Montioni :  Dopo le  precisazioni  tecniche  sulla Tari, che  è  un servizio che  va fatto,  che  ha 

costi  come  l’anno  scorso,  osserva che comunque  i  costi  sono  alti;  per  due  persone  un  

appartamento  non grande  costa circa  280  euro  all’anno. Inoltre  alla fine del  2008  si  parlava  del  

65 % come  percentuale di differenziata, ed oggi a livello Regionale siamo ancora al 40 %;  se  non  

saliremo  al  65 %    potrebbe  essere  scelta  la  soluzione di  incenerire i rifiuti.  La  Regione non 

vuole,  e  punta  ad  aumentare la differenziata.  Ma   la  Vus  ancora non interviene  con decisione su 

questo.  A suo parere si differenziava  più  l’anno scorso che oggi. Inoltre bisogna cercare di lottare 

l’evasione,  perché  il 20 % del ruolo significa circa 90 mila euro.  Poi bisogna raccogliere  i 

contenitori della differenziata più frequentemente.  Inoltre  la  Vus si  era  impegnata  a  porre in  

essere  i  raccoglitori  tris,  da  anni,  e  non ha  rispettato  ancora  l’impegno  totalmente.     

Sicuramente bisogna incentivare la differenziata anche se la Vus  non fa  grandi  cose. 

Sulla  Tasi,  è  vero che è stata tolta sulla  prima  casa,  ed  è  un  bene che il  Governo abbia  bloccato  

le tariffe;  ma  bisogna  vedere  se  il  Governo  ristorerà  i   Comuni di tutti gli  importi venuti meno.  

Comunque è una  tassazione  abbastanza  elevata sulle seconde case,  e  le  agevolazioni sono molto  

limitate.  

Per  l’Imu  vale  lo stesso  discorso;  non si è aumentato  perché  non si poteva,  e  non   è  cambiato 

nulla. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 28-04-2016  -  pag. 7  -  COMUNE DI CASTEL RITALDI        

Anche  per  l’addizionale  Irpef  non  c’è  stato nessun aumento perché  non  può  esserci  per legge, e 

comunque  incide  abbastanza sulle tasche dei cittadini. La  pressione  fiscale  procapite  è in media di 

600 euro  all’anno  a cittadino;   poi  qualcuno  non paga,  e  qualcun  altro pagherà  1000 – 1.500  euro. 

I  Comuni che  hanno intrapreso la strada  della fusione  fanno bene,  come  anche qualche  Comune  

nell’Unione,  e sarebbe una  strada da intraprendere. 

Preannuncia  per  tutto quanto  esposto  il  voto  contrario. 

 

Cons.  Clementini :  La  tassa  è  rimasta,  però  delle  misure  governative hanno  mitigato  l’impatto.  

Certo  ci sono dei  cittadini che non ce la fanno più, e c’è una parte di credito  difficile da riscuotere.  

Comunque si è dato atto che il Comune non ha aumentato  le  tariffe o diminuito  i servizi,  e  prende  

in  positivo  l’intervento  del   Cons.  Montioni. 

 

Sindaco :  Conclude  dicendo che pagare le tasse sia un obbligo, un dovere,  ed  un atto di civiltà,  

quando  sono eque, e  ci  possono essere  certo situazioni di indigenza  che  rendono difficile pagare,  

ma  in uno Stato  dovrebbe  per  questo  esserci  un  principio  di  solidarietà. 

Certo  le  pressioni eccessive  sono anche inique,  ed  un  blocco  per  l’economia;  comunque non si 

può semplificare così una discussione  molto  complessa. 

Per mantenere un minimo di Stato sociale, di welfare, di lavori  di manutenzione, è necessario  avere 

una disponibilità  finanziaria, per  le  scuole,  per  curare il verde, per i marciapiedi………………  

questi  costi sono coperti  ora  solo dalle entrate  dei  cittadini. E’ impossibile  amministrare  

prescindendo  da questo. 

Comunque  questo anno  non c’è   più la  tassa  sulla  prima casa  e  l’Imu  sui terreni agricoli;  ci  sono 

agevolazioni per le case date ai figli… quindi  è un anno con  un ritocco delle tasse al  ribasso, anche  

se forse insufficiente.  E  l’addizionale  Irpef  qui non  è  toccata dal 2002, e quindi  nel complesso 

qualcosa in meno del 2016 c’è, e questo  è  importante. 

Quindi  è deluso da  tante  cose  quest’anno, ma non sull’aspetto delle tariffe.  Chi agisce in maniera 

corretta,  sia nel concepire e  accertare correttamente i tributi, con tanti valori a posto, riceve qualcosa 

in più; qualcun altro si trova con entrate in  meno rispetto alle previsioni…….  Il suo  è comunque  un 

discorso generale, che non si riferisce  a  nessun  Comune  in concrreto. 

Condivide le critiche sulla Vus, però si è obbligati  a gestire i rifiuti insieme  a 22  Comuni,  e  non 

autonomamente, in base alla normativa regionale,  e una Regione che  ci dice   che si deve  arrivare la  

65 %  senza  lasciare  le  mani  libere…  è  un  atteggiamento  che  urta.  E  ricorda  le problematiche 

sulle discariche,  senza che  si  decida  di  creare un inceneritore…..  quindi  è  proprio  l’impostazione  

sui  rifiuti  in  Umbria  che  non  è  condivisibile. 

Si  separano male  i  rifiuti,  e  non si differenzia  come  si  dovrebbe;   fa  presente che  i  Paesi  più  

sviluppati  ormai  non fanno più la differenziata  ma  usano  altre  soluzioni. 

Comunque  bisogna pensare  a   tutto il costo del servizio, e un prezzo di  questo  non  è  esagerato;  in 

fondo  si tratta in media  di  70/80 centesimi al  giorno. 

 

Cons.  Montioni :  Prende atto che  il Sindaco ha detto  in maniera  diversa  cose simili alle sue. 

 

 

Cons.  Scarponi :  E’ vero che i lavori pubblici non danno reddito, ma fatti bene evitano  spese  

ulteriori. 

 

Sindaco :  Ci sarebbero  tante cose da  dire su come eliminare gli sprechi, ma con l’attuale normativa, 

specie sulle opere pubbliche, è difficile, come  è  difficile contestare i lavori  alle ditte. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA  la relazione istruttoria del Servizio risorse di questo Ente ,  sopra riportata; 
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VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, che a decorrere dal 1 gennaio 2014 ha istituito la IUC 

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

dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

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

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

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

 

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

68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

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

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

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

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

in materia...”; 

 

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

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

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

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

CONSIDERATO che il termine per la approvazione del Bilancio di previsione 2016 è prorogato al 30 aprile 
2016 dalla conferenza Stato Città del 18 febbraio scorso  ;  

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

materia di entrate; 

 

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

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

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

 

RICHIAMATA  la propria delibera n. 18 del 7/8/2015 con la quale si stabiliva la riduzione del 50% della 

tariffa intera applicabile alle utenze domestiche relative a soggetti provenienti da altri comuni che stabilivano 

la residenza e la dimora abituale in questo comune a far data dal 1/1/2015 per un triennio e al verificarsi delle 

condizioni;  

 

RITENUTO OPPORTUNO ,  a tal fine,   ed allo  scopo di continuare nell’intento di alimentare  le potenzialità 

del proprio territorio con agevolazioni fiscali e tributarie legittime e sostenibili dalla propria capacità 

finanziaria, consistenti nella riduzione tariffaria applicabile alle utenze di tipo domestico abitativo a favore di 

quei soggetti immigrati da altri comuni  che stabiliscono la effettiva  residenza e dimora unitamente al proprio 

nucleo famigliare  in questo comune a far data dal 1/1/2016 , alla stregua di quanto già effettuato per l’anno 

2015; 

 

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

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

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

RICHIAMATI  inoltre 

 l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 

16 e successivamente, dall’ art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, il quale stabilisce all’ultimo periodo che: “Nelle more della revisione del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli 

anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
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dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 

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

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

 l’art. 1 comma 653 della L.27/12/2013 n. 147 , come modificato dall’art. 1 comma 27lett. b) della L. n. 

208/2015 , il quale stabilisce che il comune dovrà avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard nella determinazione dei costi di investimento e di gestione del servizio dei rifiuti , a partire 

dall’anno 2018 .   
 

CONSIDERATO : 

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

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

Servizio – denominato Piano Finanziario 2016 - elaborato secondo i criteri ed i principi sanciti dal Dpr 

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

tenere in considerazione gli oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui 

rifiuti, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale 

(ALLEGATO “A”); 

 

TENUTO CONTO quanto di seguito : 

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

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

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

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

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

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

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

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

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

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

dei costi di gestione; 

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

delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2016, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina 

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

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

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

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

riportate nei relativi atti; 

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

limiti previsti dal DPR 158/99, tenendo conto della facoltà derogatoria di cui al citato di cui al citato art. 1, 

comma 652, e sia allo scopo di consentire un riequilibrio tra le categorie tenendo conto dell'effettiva 

produttività di rifiuti anche dal lato qualitativo; 

 

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

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

l’anno 2016 ammonta ad € 451.707,20  ; 

 

RICHIAMATA in tal senso la deliberazione n. 1  della Assemblea dei Sindaci ATI3 Umbria del 4 marzo 

2016 avente ad oggetto “ Approvazione Piani Finanziari servizio rifiuti di Ambito anno 2016  “;   

 

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

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

delle elaborazione effettuate dall’Ufficio comunale sulla base  dati reali emergenti dalla banca dati attuale delle 

utenze TARI, con la seguente articolazione  : 

UTENZE DOMESTICHE :  81% 

UTENZE NON DOMESTICHE :  19% 

 

ACCERTATO  che dalla citata articolazione emerge la seguente suddivisione dei costi di gestione :   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€   365.882,83          

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
81% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

 
Ctuf =  
ΣTF x  81,00% 

 
€ 251.258,53 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
81% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

 
Ctuv =  
ΣTV x  81,00% 

 
€ 114.624,30 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€   85.824,37           

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

19% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

 
Ctnf =  
ΣTF x  19,00% 

 
€ 58.937,19 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

19% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

 

Ctnv =  
ΣTV x  19,00% 

 
€ 26.887,18 

 

ATTESO quindi che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2016 dovrà coprire i costi totali per assicurarne la 

integrale copertura ; 

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

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

riepilogati nelle rispettive tabelle, come di seguito indicato: 

 

 

 

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

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

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento 

per superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

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

 

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

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

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

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

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

2.10 Negozi   1,10   9,38 

file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
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abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 
2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,40  10,19 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,25   8,54 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,10  10,10 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,88   9,00 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,25   8,52 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   3,80  22,00 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   3,83  22,55 

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

  2,66  20,00 

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

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

dei rifiuti, di stabilire  le tariffe della TARI per l’anno 2016  tenendo conto  dei criterio stabilito dal D.P.R. 

158/99, del documento di Piano Finanziario per l’anno 2016 elaborato e trasmesso dal soggetto gestore Valle 

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

 

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

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

note Ministeriali ;  

 

RITENUTO OPPORTUNO stabilire altresì in questa sede che il versamento del tributo dovuto vada 
effettuato con le seguenti modalità e scadenze  : 

  N. delle rate :     3  (tre)  

 Scadenze di versamento:   1^ rata il 18  luglio 2016 – 2^ rata 16 settembre 2016 – 3^ rata a saldo  

il 16 novembre 2016.    

 Modalità di versamento :  

a) Modello F24 ( contribuenti residenti nel territorio nazionale ) ; 

b) Bonifico su c/c di tesoreria comunale ( versamenti effettuati dall’estero per contribuenti non 

residenti nel territorio nazionale )  

VISTO  il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011,  recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, quale processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a 

rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: 

 consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); 

 verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE; 

 favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il 
parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 

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

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con  il voto  contrario  dei  Conss.  Montioni  e  Scarponi,  ed  i  voti restanti  favorevoli  
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DELIBERA 

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

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

 

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

del Comune di Castel Ritaldi” per l’anno 2016 , trasmesso e redatto dal soggetto gestore del servizio Valle 

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

 

3) Di dare atto  

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

451.707,20; 

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

evidenziati nella voce Costi Comuni (CC)  del prospetto; 

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

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

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

 

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

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

alla presente sotto la lettera “B” ;   

 

5)  Di approvare per l’anno 2016 le seguenti tariffe per la applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e  

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

:   

 

 

 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 Fissa €/MQ 
Tariffa  

Variabile € /ANNO 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 1,205992 34,346932 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 1,353065 80,142842 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 1,514844 103,040797 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 1,617795 125,938751 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 1,720745 166,010173 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 1,779574 194,632616 

1  .7 
USO DOMESTICO-ABITAZ.NON 
RESIDENZIALE 1,353065 80,142842 

 

 
 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 Fissa €/MQ  

Tariffa  
Variabile 

€/MQ  

TOTALE 
€/MQ/ANNO 

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

1,159797 0,611491 1,771288 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,230088 0,783406 2,013494 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI  0,755625 0,577761 1,333386 
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2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1,071934 0,452634 1,524568 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,862705 0,870451 2,733156 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 2,389886 1,006459 3,396345 

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

1,932996 1,020604 
2,9536 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,460177 1,108737 3,568914 

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

2,196587 0,929206 3,125793 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,932996 1,098944 3,03194 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

1,546397 0,979257 2,525654 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

2,196587 0,927030 3,123617 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 6,677624 2,393740 9,071364 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 6,730342 2,453584 9,183926 

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

4,674337 2,176128 6,850465 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,514539 2,214210 5,728749 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 7,029078 3,264192 
10,29327 

 

6)  Di  applicare  ai sensi dell’art. 25.D comma 1 del regolamento IUC – Capo D TARI approvato con 

D.C.C. n. 32 del 4/9/2014, una riduzione   TARI come di seguito :  

 

• UTENZE DOMESTICHE : Riduzione del 50% della tariffa,  parte fissa e variabile,  a valere sulla 

abitazione principale  e relative pertinenze posseduta o detenuta  da soggetti immigrati da altri comuni che vi 

stabiliscono la residenza e la dimora abituale unitamente al proprio nucleo famigliare. Il diritto alla riduzione 

rimane fino al termine del terzo anno consecutivo di permanenza. ( si considera l’anno fiscale).  
 

7) Di dare atto: 

 che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1 gennaio 2016 ; 

 che pertanto le tariffe di cui al punto 5) precedente sono ridotte: 
1. del 70% per le utenze ubicate al di fuori della zona servita , così come previsto dall’art. 21. D 

del Regolamento della IUC – Capo “D” TARI comma 5;  

2. di due terzi per una abitazione posseduta da cittadini AIRE e pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza, ai sensi dell’art. 9- bis del  D.L. n.47/2014 e ss.mm. ; 

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

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

 che la  agevolazione di chi al punto 6) è concedibile al verificarsi delle effettive condizioni 

sopra richiamate e con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 1/1/2016 ed 

esclusivamente previa presentazione,  da parte del contribuente avente diritto,  della relativa 

Dichiarazione,  e nel termine di 90 gg dal verificarsi delle condizioni ,  ai sensi di quanto 

previsto dagli articoli  27.D e 28.D del Regolamento comunale disciplinante la IUC . 

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

integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 

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

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

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

percentuale stabilita dalla Provincia sull’importo del tributo dovuto . 

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

di fatto non insediate  nel territorio comunale . 

 
8)  Di stabilire che il limite annuo complessivo di spesa per la agevolazione di cui al precedente punto 6)  è 
quantificato  in € 8.000,00  annui ed è iscritta nel relativo capitolo di bilancio 399 “ Sgravi e rimborsi di 
imposte tasse di natura corrente “ ,  Missione 1 Programma 4 , del  B.P.P.  2016/2018 , dando atto che  la spesa 
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è finanziata attraverso  risorse dell’ente diverse dalla TARI , ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 660 
della legge n. 147/2013 e dell’art. 25.D del Regolamento comunale disciplinante la IUC  ; 

9) Di stabilire che per l’anno 2016 ,  il versamento del tributo dovuto vada effettuato con le seguenti modalità 
e scadenze  : 

  N. delle rate :     3  (tre)  

 Scadenze di versamento:   1^ rata il 18 luglio 2016 – 2^ rata 16 settembre 2016 – 3^ rata a saldo  

il 16 novembre 2016.    

 Modalità di versamento :  

c) Modello F24 ( contribuenti residenti nel territorio nazionale ) ; 

d) Bonifico su c/c di tesoreria comunale ( solo versamenti effettuati dall’estero per contribuenti non 

residenti nel territorio nazionale ); 

 

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

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

stabilito , a cura del Servizio Risorse dell’Ente. 

 

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

voto contrario dei  Conss.  Montioni e  Scarponi,  e  voti  restanti  favorevoli 

 

 

                                                              D  E  L  I  B  E  R  A   

 

 Dichiarare , ai sensi dell’art. 134 -  4 ^  comma   -  D. lgs 267/00,   la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO “A” –  PIANO FINANZIARIO  
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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 2015 il servizio di raccolta è stato fornito a 1.493 utenze. Di esse n. 1.326 domestiche e 167 utenze 

non domestiche. Attualmente nel Comune di Castel Ritaldi la raccolta dei rifiuti indifferenziati avviene tramite 

n. 1 circuito di raccolta. Il 100 % dei circuiti viene eseguito con frequenza di tre giorni settimana. 

Il numero e tipologia dei contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato installati sul territorio 

vengono illustrati nella tabella che segue. 

 

Contenitori presenti nell’anno 2015 
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Castel Ritaldi 37 107  35  599 18      

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

caricamento posteriore. Il rifiuto urbano raccolto sul territorio viene conferito all’impianto di selezione e 

compostaggio di Casone. L’impianto di selezione si compone dei seguenti principali processi: 

Selezione 

I rifiuti passano attraverso un rompisacchi che apre i contenitori. Successivamente essi pervengono alla fase di 

vagliatura, costituita da due vagli in serie. Nel primo vengono separate le materie più grossolane, tra cui carte, 

cartoni e plastiche, destinate alla linea RDF. Il passante viene inviato ad un ulteriore vaglio che elimina le parti 

più fini e polverulente destinandole agli scarti, mentre il sopravaglio viene inviato, dopo essere passato al 

disotto di un elettromagnete per il recupero dei metalli, ad un separatore di inquinanti di tipo balistico e quindi, 

dopo essere stato mescolato con i fanghi in un apposito miscelatore in grado di assicurare una quasi totale 

omogeneizzazione, inviato al reattore di compostaggio. 

Il separatore di inquinanti garantisce la separazione di pile, batterie, vetri e pietre della massa prevalentemente 

organica inviata alla fase di fermentazione. 

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. 
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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 Castel Ritaldi 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.     

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. 
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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).  

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, alberghi, mense, ecc. viene svolto 

attraverso la fornitura di contenitori aventi volume da 660 a 1100 litri. 

 

La frequenza di raccolta è tre volte settimana . 

 

Raccolta degli indumenti usati 

E’ un servizio avviato su tutto il territorio con contenitori posti sia lungo le strade, sia in aree private. La 

frequenza di raccolta è mensile. 

 

Raccolta RUP 
Il servizio viene svolto con contenitori prevalentemente di piccole dimensioni posti nelle vicinanze di 

rivenditori di pile e presso le farmacie. 

La frequenza di raccolta è mensile. 

 

Compostaggio domestico 
Sono 189 le famiglie del Comune di Castel Ritaldi che utilizzano il composter per lo smaltimento della 

frazione umida e verde di provenienza domestica. 

Il composter viene fornito gratuitamente ad ogni famiglia che ne fa richiesta, previa compilazione di un 

modulo in cui la stessa si impegna ad effettuare il compostaggio domestico. 

 

 
CENTRO DI RACCOLTA DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MERCATELLO 

E’ un’area attrezzata (recintata, impermeabilizzata, illuminata e controllata negli orari di apertura al pubblico), 

in cui è possibile depositare i materiali che i cittadini vi portano. 

L’utente vi si reca con mezzi propri e conferisce i materiali precedentemente separati. Sono strutture pensate e 

realizzate in funzione del cittadino-utente, che può accedervi secondo orari di apertura ben definiti. Presso la 

centro di raccolta sono disponibili contenitori capienti (26-30 mc), al fine di poter conferire materiali di diverse 

tipologie in elevate quantità o in grandi dimensioni, quale ad esempio quelli provenienti da imballi particolari.  

 

 

4) Quantità dei rifiuti prodotti nell’anno 2015 
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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 rifiuti i costi di raccolta, trasporto e smaltimento non sono inclusi nel piano finanziario. 

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

Flusso di raccolta metodologia di raccolta Trattamento 

IMBALLAGGI IN CARTA E 

CARTONE 

cassonetto stradale / 

domiciliare 

impianto di recupero poi 

COMIECO 

CARTA E CARTONE 
cassonetto stradale / centro 

di raccolta / domiciliare 

impianto di recupero poi 

CARTIERA DI TREVI 

IMBALLAGGI IN VETRO 

cassonetto stradale / 

domiciliare / centro di 

raccolta 

impianto di recupero poi 

COREVE 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 
cassonetto stradale / centro 

di raccolta/ domiciliare 

impianto di recupero poi 

COREPLA 

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI 

CUCINE E MENSE 

cassonetto stradale / 

domiciliare 
impianto di compostaggio 

RIFIUTI BIODEGRADABILI 
domiciliare / centro di 

raccolta 
impianto di compostaggio 

LEGNO e imballaggio in legno 
domiciliare / centro di 

raccolta 

impianto di recupero poi 

RILEGNO 

METALLO e IMBALLAGGI 

METALLICI 

domiciliare / centro di 

raccolta 
impianto di recupero 

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 

 

1.5. Servizi di spazzamento 

 

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

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

Obiettivi di miglioramento 
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Servizio di Raccolta 

Il nuovo sistema di raccolta differenziata si basa sul metodo della raccolta “puntuale”  al domicilio degli utenti  

secondo un calendario che stabilisce il giorno di prelievo delle varie frazioni merceologiche. 

Tenuto conto che la Regione Umbria nel fissare nel “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” il 

raggiungimento della percentuale del 65% di rifiuto separato e avviato al recupero, ha chiaramente indicato la 

domiciliazione  del servizio di Raccolta Differenziata quale principale forma gestionale/operativa in grado di 

raggiungere  tale significativo obiettivo, si propone di estendere la raccolta Porta a Porta in tutto il territorio 

servito. 

Nel Comune di Castel Ritaldi il servizio di raccolta domiciliare attivo per 521 Utenze Domestiche.  

Per l’anno 2016 è previsto l’ampliamento a 562 Utenze Domestiche. 

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 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.”. 

 

Nei costi non sono inclusi: 

 

- I costi dei servizi cimiteriali 

- i costi dello sfalcio delle erbe infestanti nelle frazioni e delle  manutenzioni del verde pubblico; 

 

I costi di gestione (CG) sono composti dai costi di gestione dei servizi che riguardano i rifiuti indifferenziati 

sommati ai costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata. 

 

Il costo dello smaltimento dei sovvalli da RSU  previsto nel PF è stato quantificato ipotizzando il deposito dei 

riufiuti presso  discariche diverse da S.Orsola (Borgo Giglione – 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 Castel Ritaldi , con la seguente, consolidata, 

modalità di  collaborazione: 

 

 il gestore,  effettuerà un monitoraggio costante dell’andamento della R.D. e della risposta da parte 

dell’utenza informando tempestivamente l’Ente Locale;  

 

 il Comue di Castel Ritaldi dovrà intervenire per la soppressione dei comportamenti non corretti da 

parte dell’utenza che influiscono negativamente sul raggiungimento degli obiettivi . 
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La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

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 

 

 

 

 

Suddivisione costi fissi e costi variabili: 

 

A partire dalla strutturazione della tariffa così come calcolata nella tabella precedente, è possibile procedere 

alla sua scomposizione nella parte fissa e nella parte viabile, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/99. 

L’art. 3, comma 2 del D.P.R. 158/99 dispone che la tariffa, di tipo binomio, è composta essenzialmente da: 

 

 una quota fissa, riferita alle componenti essenziali del serivizio, quali costo del servizio, gli 

investimenti ed i relativi ammortamenti; 

 

 una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entita dei costi 

del gestore. 

 

Le singole voci riportate nella tabella precedente, sono state suddivise tra: 

 

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

 

 Costi Generali di Gestione (CGG) pari al 55% delle singole voci del servizio: comprendono le spese 

generali ed i costi del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi.  

Secondo quanto previsto del D.P.R. 158/99 nei CGG vanno ricompresi i costi relativi al  

personale in misura non infeiriore al 50% del loro ammontare; 

 

 Costi conto capitale (CK) pari al 5% delle singole voci del servizio: comprendono gli ammortamenti di 

mezzi e attrezzature impiegate nei servizi, gli ammortamenti di strutture e attrezzature di uso generale 

di proprietà del gestore e gli accantonamenti. 

 

In base a tale ripartizione, le singole voci di costi sono state ricalcolate, come riportato nella tabella seguente: 

 

SERVIZI €/anno 
QUOTA DELLA 

TARIFFA 

SPAZZAMENTO STRADALE - CLS                  26.371,40  Fissa 

RACCOLTA E TRASPORTO -CRT                  27.362,72  Variabile 

SMALTIMENTO  E TRATTAMENTO 
IMPIANTI ATI 3 UMBRIA -CTS 

                 48.282,08  Variabile 

SMALTIMENTO  ALTRI IMPIANTI                   
(INCLUSI: TRASPORTO E DISAGIO 
AMBIENTALE) - CTS 

                 11.459,80  Variabile 

DISAGIO AMBIENTALE CASONE 
                    

1.296,68  
Variabile 

SMALTIMENTO S.ORSOLA 
                    

5.682,16  
Variabile 

SISTEMAZIONE ARGINE S.ORSOLA 
                    

4.984,32  
Variabile 

DISAGIO AMBIENTALE S.ORSOLA 
                    

3.758,04  
Variabile 

ALTRI SERVIZI - AC                                 -      

RACCOLTA DIFFERENZIATA  ( al netto 
contributi CONAI) - CRD 

                 38.685,68  Variabile 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 28-04-2016  -  pag. 22  -  COMUNE DI CASTEL RITALDI        

COSTI GENERALI DI GESTIONE - CGG                230.838,96  Fissa 
COSTI AMMINISTRATIVI E DEL 
CONTENZIOSO – CARC  

                 25.000,00 Fissa 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ - CC                    7.000,00 Fissa  

COSTI CAPITALE - CK                  20.985,36  Fissa 

TOTALE GENERALE 
(€/anno) 

               451.707,20  IVA Inclusa 

 
Dalla tabella risulta: 

 

Totale costi fissi €                              310.195,72   

Totale costi variabili  €                            141.511,48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO “B” – COEFFICIENTI  
 

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

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

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento 

per superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

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

 

 

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

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

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

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

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,66   5,62 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,70   7,20 
2.3 Stabilimenti balneari   0,43   5,31 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,61   4,16 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,02  12,65 
2.6 Alberghi senza ristorazione   1,06   8,00 
2.7 Case di cura e riposo   0,96   8,20 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,36   9,25 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,53   4,52 
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2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  1,10   9,38 

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

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

  2,66  20,00 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,00  20,35 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   4,00  30,00 
2.21 Discoteche,night club   1,58  13,42 
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Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 

 

Data: 28-04-2016 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

PIERO UGOLINI 

 

 

 

 

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 

 

Data: 28-04-2016 

 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

PIERO UGOLINI 
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL SINDACO 

     CARELLA ANTONIO            REALI ANDREA 

 

 

 

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

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 262 per quindici giorni consecutivi dal 11-05-2016 al 

26-05-2016, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Castel Ritaldi, lì 11-05-2016. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

RAIO ROBERTO 

 

 

 

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

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 262 per quindici giorni consecutivi dal 11-05-2016 al 

26-05-2016. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016: 

 

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

 

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

 

 

Castel Ritaldi, lì  28-04-2016.   

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

RAIO ROBERTO 

 

 

 


