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COMUNE DI MANZANO
Provincia di UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  13 del  07-07-2014

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa Sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione
.
Sono intervenuti i Sigg.i

IACUMIN MAURO P BELTRAME FRANCESCO P
PITTINO HELLEN P GODEASSI SILVIA P
SARTORI DANIELE P MACORIG DANIELE P
BELTRAMINI DIEGO P BELTRAMINI DANIELA P
VENTURINI VIRNA P GENOVA ROSARIO P
ZOMPICCHIATTI MAURO P ALESSIO LORENZO P
ZAMO' LUCIO P STACCO PATRICK P
CITOSSI ANGELICA P ZAMPARO CRISTINA P
PALAZZOLO LIBERO CARLO P

Assume la presidenza il Sig. IACUMIN MAURO in qualità di SINDACO.
Assiste alla seduta il Signor Garufi Fiorenzo in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Sigg.
BELTRAME FRANCESCO
GODEASSI SILVIA
GENOVA ROSARIO
  Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie

determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to IACUMIN MAURO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Garufi Fiorenzo



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria
della pratica;

VISTO l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce
alla proposta stessa;

SENTITO l’intervento del Sindaco - Presidente che relaziona in merito all’argomento in
esame;

DOPO breve discussione ;

DATO ATTO che gli interventi sono integralmente riportati su supporto informatico (che si
intende allegato e parte integrante della presente deliberazione, così come previsto dal vigente
regolamento delle sedute del Consiglio comunale – depositato agli atti del comune ed a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta);

UDITO l’invito del Sindaco – Presidente di procedere a votazione in merito
all’approvazione della proposta di deliberazione in esame;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n.17

CON VOTI favorevoli 14, contrari 0, astenuti 3 (Macorig Daniele, Beltramini Daniela,
Genova Rosario), resi mediante alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto “APPROVAZIONE1.
DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI PER L'ANNO 2014” facendola propria ad ogni effetto di legge.-

Successivamente, previa separata votazione e con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 3
(Macorig Daniele, Beltramini Daniela, Genova Rosario), resi mediante alzata di mano delibera di
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge
regionale n. 21/2003 e s.m.i..
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamato :
l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147  “Disposizioni per la formazione del-
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ( Legge di stabilità 2014 ) che istituisce l’imposta
unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e dal tributo servizi rifiuti (TARI) ;

Considerato  che:
in virtù della disposizione contenuta nel comma 707, lettera a) dell’articolo 1, della citata-
Legge 147/2013, con decorrenza dal 31 dicembre 2013, cessa di avere applicazione, il tributo
TARES istituito  con l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito con modificazioni
in  Legge 22 dicembre 2011, nr. 214 e s.m.i. , ferme restando le obbligazioni sorte prima del 31
dicembre 2013;
Il nuovo tributo TARI  è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di-
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, avviati allo smaltimento, compreso  tutti i costi relativi
ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, inclusi i costi di smaltimento nelle
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.
Il servizio è  svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;-
Ai sensi dell’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 risulta  confermata anche per l’esercizio-

2014  l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia di Udine;

Premesso inoltre che:
Il comma 651 dell’art. 1, della Legge 147/2013 prevede che il comune nella commisurazione-
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile
1999, nr. 158;
Le componenti dei costi sono definite all’interno del D.P.R. nr. 158/1999 con il “metodo-

normalizzato” un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato i
costi complessivi del servizio e dall’altro l’intera struttura tariffaria applicabile alle singole
categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio
stesso;
Le voci di costo sono determinate dal punto 3)  dell’Allegato 1 al citato D.P.R..158/1999 e-

nella elaborazione del PEF (Piano Economico Finanziario) vanno inserite  tutte e sole  le voci
di costo indicate, esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R.;
Il Piano Finanziario costituisce l’indispensabile presupposto per la deliberazione delle tariffe;-

Richiamati:
l’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che “il Consiglio Comunale deve-
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale”;
l’art. 1, comma 654 della Legge 147/2013,  il quale prevede l’obbligo di assicurare la copertura-
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
l’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e-

le 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. I regolamenti relativi ai tributi locali, anche se approvati successivamente all’inizio
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dell’esercizio purché  entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento;
l’art. 14, comma 14 della Legge Regionale 27 dicembre 2013, nr. 23 (Legge Finanziaria 2014)-

il quale prevede che in via straordinaria per l’anno 2014, i Comuni e le Provincie della Regione
FVG deliberano il Bilancio di Previsione, entro sessanta giorni dalla deliberazione della Giunta
Regionale di cui al comma 5)
la delibera nr. 885 del 16 maggio 2014 adottata dalla Giunta Regionale e il successivo Decreto-

dell’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica e alle Autonomie locali nr. 10/G/2014 del 24
giugno 2014 con il quale il termine è stato prorogato al 31 agosto 2014;
la delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta comunale nr. 49 del-

12/05/2014 con la quale è stato designato il funzionario responsabile dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) ai sensi dell’art.1 , comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147

Visto il Piano Finanziario redatto dalla società gestore del Servizio, NET S.p.A., per la parte
relativa ai costi di gestione previsti per il 2014 (CG), opportunamente rielaborato previe intese con
l’Ente gestore stesso,  con una proiezione al 31.12.2014 ed integrato con i dati relativi ai costi
comuni (CC) e ai costi d’uso del capitale investito (CK);

Vista la relazione accompagnatoria al Piano Finanziario 2014 elaborata dal Servizio Ambiente;

Dato atto che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni, le modalità ed i criteri
previsti dal citato D.P.R. nr. 158/1999 ;

Ritenuto  pertanto, di approvare l’allegato Piano Finanziario (PEF) per l’esercizio 2014, che nel
prospetto riassuntivo prevede la seguente ripartizione tra costi fissi e variabili:

Costi variabili euro 532.669,23  x 1,60% = 541.191,94
Costi fissi  euro       131.167,24  x 1,60% = 133.265,92

I costi fissi e variabili, ai fini del successivo calcolo delle tariffe subiscono una variazione
percentuale dello 1,60% ( tasso di inflazione programmato Ip pari allo 1,80% dedotto il Recupero
produttività – 0,20% )
La sommatoria dei costi fissi e variabili, cui vanno sommati i CK (costi d’uso del capitale) e le
Riduzioni stimate determinano per l’esercizio  2014 un costo complessivo pari a €uro 720.516,77
destinato ad essere interamente finanziato con i proventi della tassa per il servizio rifiuti TARI.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica  dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n.267/2000, come
riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale vigente;

SI PROPONE

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del “Piano1.
Finanziario  per la gestione dei rifiuti urbani” per l’anno 2014, per l’applicazione del Tributo
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Servizi Rifiuti (TARI) unitamente alla relazione accompagnatoria, allegati alla presente
deliberazione  per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il “Piano Finanziario per l’anno 2014” è stato redatto sulla base dei criteri2.
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, nr. 158 come previsto dall’art. 1,
comma 651) della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147.

Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed3.
assimilati per l’anno 2014, è pari ad €uro 720.516,78 da coprire con i proventi della tassa per il
servizio rifiuti TARI.

Di incaricare i Responsabili dei Servizi per gli adempimenti previsti dalla legge :4.
pubblicazione del Piano Finanziario mediante affissione all’Albo Pretorio per quindici
giorni successivi a norma dell’art. 124 del D.Lgs. nr. 267/2000
invio del Piano Finanziario e della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti
c/o il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio , Via Cristoforo Colombo nr.
44, 00147 – Roma.

Successivamente si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 19)  della Legge Regionale 21/2003, in considerazione
della immediata necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI.

Mp/mp
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PIANO FINANZIARIO
ANNO 2014

Comune di Manzano
Anno 2014

Relazione per l’applicazione del
Tributo sui Servizi Rifiuti

TARI

Redatto ai sensi dell’art. 8 del DPR 27/04/99 n. 158
In applicazione dell’art. 1 comma 651 della Legge  27

dicembre 2013 nr. 147
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PREMESSA

Il presente documento viene redatto a seguito dell’entrata in vigore, della componente TARI
(Tributo Servizio Rifiuti) dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, in vigore dal 1 gennaio 2014,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi :

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

La TARI (tributo servizio rifiuti) è la  componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore ed è disciplinata con i commi dal 641
al 668 del citato art. 1.
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito inoltre l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aveva istituito la TARES.
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:
1)i criteri di determinazione delle tariffe;
2)la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3)la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4)la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5)l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

Il comma 651 prevede “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158”
Mentre il successivo comma 652 prevede “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651
e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché  al costo del servizio sui
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”,
confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R.
158/1999.
Il comma 654 prevede che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio …..omissis…..ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori….”

Pertanto, lo stesso impianto logico nella definizione dei costi e nella determinazione delle
tariffe adottato con la TARES, viene utilizzato anche per la TARI, a far data dal 01.01.2014.

L’insieme quindi dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è determinato
con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un dettagliato piano finanziario, redatto
in conformità all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, che comprende:
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a) il programma degli interventi necessari;
b)il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, il ricorso eventuale all’utilizzo
di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;

d)le risorse finanziarie necessarie.
Il piano deve essere accompagnato da una relazione che indichi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b)i livelli di qualità del servizio;
c) la ricognizione degli impianti;
d)gli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.

Il Piano finanziario si pone quindi come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, sulla base dei principi sopra
richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI.
Il suddetto documento prevede anche una parte descrittiva, nel seguito sviluppata, che illustra
l’attuale modello gestionale ed organizzativo del servizio, i risultati ottenuti ed i termini di
miglioramento da introdurre.

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale

Il Comune di Manzano ha affidato in house providing alla Net S.p.A. il servizio relativo al ciclo dei
rifiuti urbani. La Net S.p.A., soggetto a totale capitale pubblico, derivante dalla fusione con il
C.S.R. S.p.A. intervenuta nell’anno 2011, agisce da intermediario di rifiuti e pertanto per
l’ottimizzazione del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al
Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e smi,  individua ed incarica altri operatori del settore,
attraverso appalti e/o altre procedure di scelta del Contraente, per lo svolgimento di alcuni servizi.
Il presente Piano Finanziario, illustrando i risultati ottenuti negli ultimi tre anni, ha lo scopo di
fissare gli obiettivi futuri necessari alla corretta definizione delle varie fasi operative di applicazione
del nuovo tributo comunale TARI.
Per l’anno 2014 Net si pone come obiettivo qualificante il mantenimento dei buoni livelli qualitativi
raggiunti e l’ulteriore miglioramento delle raccolte differenziate, unitamente, per quanto possibile,
all’attuazione di interventi e strategie per il contenimento della crescita della produzione procapite
dei rifiuti urbani ed assimilati, che dovrebbero essere stabilite dallo Stato e dalle Regioni secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.
Nell’anno 2013 è stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata complessiva pari al 60%
valore inferiore a quanto stabilito del D.Lgs. 152/2006 che fissava l’obiettivo finale del 65% per
l’anno 2012.
La prevenzione, il recupero ed il riciclaggio continuano ad essere le operazioni primarie da attuare,
sia per ottemperare ai dettati di legge, sia per contribuire ad una effettiva tutela dell’ambiente, sia
per ovviare alla perdurante carenza di impianti di trattamento e smaltimento nella Provincia di
Udine. Carenza che, come già negli anni precedenti, ha nuovamente obbligato a conferire in
impianti fuori Regione anche nel 2013 una gran parte degli scarti prodotti dall’impianto di via
Gonars, oltre a tutto il CDR prodotto e a parte delle  frazioni raccolte in forma differenziata
(FORSU, plastica, RAEE).
L’Amministrazione Comunale intende, previa verifica della fattibilità tecnico-economica, erogare il
maggior numero di servizi possibili, con particolare riguardo alle raccolte differenziate.
La raccolta dei rifiuti urbani avviene mediante cassonetti stradali distinti per tipologia merceologica
del rifiuto raccolto, ogni punto di raccolta prevede le tipologie differenziate della carta, della
plastica, dell’organico/umido e del secco residuo, mentre la raccolta del vetro e delle lattine
metalliche avviene mediante l’uso di campane dislocate a servire l’intero territorio Comunale. Nel
corso dell’anno 2013 è stata introdotta, mediante cassonetti dedicati, anche la raccolta della
cosiddetta “erbafurba” dove vengono conferite piccole potature e l’erba da sfalcio.
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E’ poi operativo il Centro di Raccolta Comunale per l’intercettazione delle altre tipologie di rifiuti,
differenziabili, ma ingombranti o particolari.

1.1.  Obiettivi di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – Lo spazzamento meccanizzato delle strade
viene effettuato direttamente dal Comune di Manzano ed il materiale così raccolto viene prelevato
ed avviato direttamente ad impianti finali di trattamento autorizzati. L’obiettivo è l’avvio al
recupero del materiale raccolto.

2011 2012 2013 previsione 2014

Produzione di rifiuti da
spazzamento stradale
[ton/anno]

80,735 82,80 72,92 70,35

1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione di Rifiuti Urbani

Riduzione della produzione di Rifiuti Urbani – Come ben noto le misure per la riduzione delle
produzione di rifiuti urbani richiedono interventi alla fonte quali, ad esempio, le campagne di
sensibilizzazione al riutilizzo di imballaggi e la predisposizione di idonee aree dove poter conferire
con facilità i rifiuti destinati al riciclo, ovvero la decisione di passare alla raccolta del porta a porta.
Nel corso del 2013  presso l’area pubblica adiacente la scuola Media è in funzione la “Casetta
dell’Acqua”, gestita attraverso Poiana S.p.A. Il servizio usufruito da un notevole numero di
cittadini, ha permesso di contenere la produzione di “imballaggi di plastica”
Va sottolineato che spesso si rinvengono nel Comune di Manzano dei rifiuti raccolti in contenitori
(sacchetti colorati e legati da altri gestori di servizi pubblici) dalla chiara provenienza esterna. In tal
senso il Comune di Manzano attraverso il proprio Corpo di Polizia Locale si è attivato ed ha
individuato e sanzionato alcuni trasgressori. L’attività di controllo assiduo dovrebbe, nel tempo,
portare ad una riduzione dei quantitativi di rifiuti provenienti da altri Comuni e quindi  contribuire
alla riduzione significativa delle quantità destinate allo smaltimento.

2011 2012 2013 previsione 2014
Quantità totale rifiuti
raccolti [ton/anno]

3762,5 3211,94 3287,16 3307,18

Breve descrizione delle azioni di carattere preventivo:
Si prevede la realizzazione di una campagna di verifica della soddisfazione dell’utenza rispetto al
servizio di raccolta stradale, per individuare le criticità sulle quali intervenire. Si prevede di
intensificare i controlli del Locale Corpo di Polizia Municipale finalizzati ad identificare i
conferimenti esterni e non autorizzati.

1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i Rifiuti Urbani indifferenziati
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Raccolta e trasporto Rifiuti Urbani Indifferenziati
Con la raccolta differenziata viene separata la frazione organica dei rifiuti da quella del secco
residuo che identifica, assieme ai rifiuti da spazzamento stradale ed agli ingombranti, i Rifiuti
Urbani Indifferenziati. Il secco residuo viene raccolto con un cassonetto stradale a ciò dedicato.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i dati di indifferenziato raccolto rispetto al totale dei rifiuti
urbani e si evidenziano le evoluzioni dell’incidenza dei rifiuti indifferenziati rispetto alle raccolte
differenziate.
Come si può notare, l’introduzione della raccolta separata dell’umido è determinante per il
conseguimento degli obiettivi di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e smi, come pure
la costante attenzione e la ripetizione di attività di sensibilizzazione della cittadinanza alla raccolta
differenziata. Va evidenziato che mentre negli anni passati alcune tipologie di rifiuto andavano a
sommarsi alla raccolta indifferenziata, in quanto destinate ad operazioni di smaltimento, oggi vi è
maggiore attenzione verso il recupero ed il riciclo e ciò ha portato ad un miglioramento
complessivo in termini ambientali, sebbene il calo nell’attenzione verso la differenziata, tipico dei
sistemi già avviati da tempo, si evidenzi anche numericamente in un aumento degli indici
dell’indifferenziato. In via precauzionale, avuto riguardo dell’andamento 2012-2013, si prevede per
il 2014 un aumento della raccolta dell’indifferenziato.

Rifiuti Urbani Indifferenziati 2011 2012 2013 previsione 2014

Raccolta Indifferenziato [ton/anno] 2589,89 1220,87 1330,2 1365,59

% sul totale dei Rifiuti Raccolti 68% 38% 40% 41%

Pro capite [kg/anno] 384 182 204 206

Modalità di raccolta:
Contenitori stradali di prossimità 2011 2012 2013 previsione 2014

Utenze domestiche [n] 3018 3030 3012 3582
Utenze non domestiche [n] 597 608 595 592

Frequenza servizio SECCO RESIDUO
[n. ritiri/settimana] CENTRO

3 3 3 3

Frequenza servizio SECCO RESIDUO
[n. ritiri/settimana] INTERO TERRITORIO

3 3 2 2

Trattamento e smaltimento RU indifferenziati –La NET S.p.A. è proprietaria di due impianti per
il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, siti rispettivamente in Via Gonars in Udine ed
in San Giorgio di Nogaro. La linea di trattamento dell’indifferenziato dell’impianto di San Giorgio
non è attualmente operativa, in quanto sono in fase di avvio lavori di adeguamento funzionale già
autorizzati dagli Enti competenti. Il fermo dell’impianto di San Giorgio di Nogaro è sostenibile
grazie all’incremento complessivo,della raccolta differenziata a discapito di quella del secco
residuo.
Presso l’impianto di San Giorgio è comunque attiva la linea di produzione del compost.
Il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nell’impianto di Via Gonars in Udine consente il
recupero spinto di materia (in particolare: metalli ferrosi, compost e CDR-Combustibile Da Rifiuti)
che così si sottrae al rifiuto destinato allo smaltimento in discarica controllata.
Tra gli obiettivi specifici della NET S.p.A., come riportati nel piano industriale triennale
2014-2017, si evidenzia la volontà (omissis) di contribuire di fatto alla flessibilità ed all’affidabilità
del sistema di trattamento dei rifiuti regionale, prevedendo un’alternativa al recupero energetico
della frazione secca non riciclabile a favore del recupero di materia.
Commento agli obiettivi:
Il raggiungimento degli obiettivi di maggior recupero di materiale dai rifiuti indifferenziati,
comporta investimenti pluriennali e necessita, per la sua corretta realizzazione e sostenibilità, del
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mantenimento in tutti i territori gestiti da NET S.p.A. di elevati standard della raccolta differenziata.
Si è già evidenziato, nelle tabelle riassuntive, la netta riduzione dei rifiuti indifferenziati conferiti al
servizio pubblico. Il calo tipico che avviene a breve distanza dall’introduzione della raccolta
separata necessita di un sistema di sensibilizzazione alla raccolta separata, soprattutto per la
frazione di organico/umido. I rifiuti organici, infatti, oltre a rappresentare un’importante voce nella
composizione merceologica dei RSU, conferiti ad impianti di trattamento per recupero,
costituiscono un’importante fonte di materia e di energia.

1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale – Il sistema di raccolta è organizzato mediante
cassonetti stradali distinti per frazione merceologica di rifiuto. Ogni punto di raccolta è dotato dei
cassonetti di base per la raccolta differenziata della carta, della plastica, dell’umido ed infine del
secco residuo. La raccolta del vetro e delle lattine avviene secondo il tradizionale metodo della
campana di colore verde. Le campane sono in numero ridotto rispetto ai punti di raccolta, ma sono
dislocate a coprire l’intero territorio comunale. Alla raccolta mediante cassonetto stradale della
carta si aggiunge la storica raccolta porta a porta che viene svolta in contemporanea alla raccolta da
cassonetto nel giorno di giovedì, detta modalità di raccolta è via via abbandonata dagli utenti che
prediligono la flessibilità di conferimento garantita dal cassonetto stradale. Sono poi dislocati
contenitori per la raccolta di farmaci scaduti e di pile. Il Centro di Raccolta Comunale di Via Duca
d’Aosta svolge un ruolo importante nella raccolta differenziata e al proposito gli Uffici Comunali
ne promuovono la conoscenza agli utenti mediante iniziative ordinarie (ad esempio: ai nuovi
residenti viene consegnata la brochure informativa del Centro di Raccolta detto Ecocentro dove è
possibile ritirare il secchiello con sacchetti ed il materiale informativo predisposto dal Gestore del
servizio). Al Centro di Raccolta Comunale è possibile conferire i rifiuti che non rientrano nel
normale ciclo di raccolta stradale, quali ingombranti, vetri di grandi dimensioni, metalli ferrosi,
ramaglie e legno, olii e grassi alimentari, plastiche dure, rifiuti di elettrodomestici ed elettronica
(RAEE in convenzione con Centro di Coordinamento Nazionale), pile (in convenzione con Centro
di Coordinamento Nazionale) e, solo da utenze domestiche per limitati quantitativi annui, anche
pneumatici, inerti, accumulatori al piombo. Il Comune ha delegato alla NET S.p.A. i rapporti con i
Consorzi di Filiera (carta, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno). Recentemente è stata attivata la
raccolta cosiddetta “erbafurba” mediante posa di cassonetti stradali per gli sfalci e le piccole
potature.

Raccolta Differenziata Dati Aggregati 2011 2012 2013 previsione 2014

Raccolta Differenziata [ton/anno] 1172,61 1991,07 1956,96 1941,594

% sul totale dei Rifiuti Raccolti 32% 62% 60% 59%

Pro capite [kg/anno] 174 297 301 294

Commento agli obiettivi:
Come si può notare dalla tabella si evidenzia un notevole miglioramento nei dati della raccolta
differenziata dovuto all’attivazione del servizio di raccolta dell’umido contestuale alla
riorganizzazione della raccolta stradale con punti di raccolta costituiti da batterie di cassonetti a
coprire il maggior numero di distinte frazioni merceologiche possibile (carta, plastica, umido, secco
residuo), sebbene sia evidente il calo tipico dei sistemi già avviati.
Si rileva che il servizio dell’erbafurba  per la raccolta, con cassonetto stradale dedicato, di sfalci e di
piccole potature è apprezzato, infatti su richiesta della cittadinanza ne sono stati incrementati i punti
di raccolta. Si evidenzia la continua richiesta di cassonetti di dimensioni maggiori per la raccolta
della carta e la richiesta di ulteriori campane per la raccolta del vetro e dei barattoli  metallici. E’
attivato anche il servizio dedicato ai rifiuti assimilati agli urbani e diverse sono le aziende che
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chiedono di aderirvi: detto servizio si concretizza nell’uso da parte delle ditte di cassonetti dedicati
per la raccolta dei rifiuti assimilati destinati al recupero. Va evidenziato che l’adesione al servizio è
superiore rispetto alle attese e quindi permane qualche disguido organizzativo legato alla consegna
delle attrezzature dedicate.
Presso il Centro di Raccolta sono pervenute richieste da parte dei cittadini per l’attivazione di
raccolte specifiche quali: cartucce per stampa esaurite, contenitori a pressione (estintori),
contenitori T/FC, vernici, solventi, pesticidi. Si evidenzia che tutte queste tipologie di rifiuto
rientrano nell’elenco di rifiuti ammissibili ai Centri di Raccolta di cui al D.M. 08.04.2008 e smi.
Obiettivamente non è possibile far fronte, nel breve periodo, a tutte le richieste pervenute, anche se
il potenziamento dei servizi resi al Centro di Raccolta Comunale pare conseguibile con la
collaborazione attiva della NET S.p.A.

Frequenze Raccolta Differenziata
Cassonetto di prossimità

2011 2012 2013 previsione 2014

Utenze domestiche [n] 3018 3030 3012 3582

Utenze non domestiche [n] 597 608 595 592

Frequenza servizio PLASTICA
1 1 1 1

[n. ritiri/settimana]

Frequenza servizio CARTA
1 1 1 1

[n. ritiri/settimana]

Frequenza servizio ORGANICO
1 1 1 1

[n. ritiri/settimana]

Frequenza servizio VETRO
2 2 2 2

[n. ritiri/mese]

Frequenza servizio Erbafurba
0 0 2 2

[n. ritiri/mese]

Plastica 2011 2012 2013 previsione 2014

Raccolta [ton/anno] 148,67 230,845 243,97 240

% sul totale Rifiuti Raccolti 4% 7% 7% 7%

Pro capite [kg/anno] 22,1 34,4 37,5 36,3

Carta e cartone 2011 2012 2013 previsione 2014

Raccolta [ton/anno] 413,2 459,13 442,8 440

% sul totale Rifiuti Raccolti 11% 14% 13% 13%

Pro capite [kg/anno] 61,4 68,4 68,1 66,53

Umido 2011 2012 2013 previsione 2014

Raccolta [ton/anno] 15,12 488,14 468,44 465,34

% sul totale Rifiuti Raccolti 0% 15% 14% 14%

Pro capite [kg/anno] 2,25 72,8 72 70,36

Vetro 2011 2012 2013 previsione 2014

Raccolta [ton/anno] 218,895 339 333,595 330

% sul totale Rifiuti Raccolti 6% 11% 10% 10%

Pro capite [kg/anno] 32,5 50,5 51,27 49,89

Erbafurba 2011 2012 2013 previsione 2014

Raccolta [ton/anno] 0 0 51,66 73,3
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% sul totale Rifiuti Raccolti 2% 2%

Pro capite [kg/anno] 7,94 11,08

Pneumatici 2011 2012 2013 previsione 2014

Raccolta [ton/anno] 2,82 3,34 4,74 4,14

% sul totale Rifiuti Raccolti 0% 0% 0% 0%

Pro capite [kg/anno] 0,42 0,5 0,7 0,63

Inerti 2011 2012 2013 previsione 2014

Raccolta [ton/anno] 53,36 90,83 106,04 107,72

% sul totale Rifiuti Raccolti 1% 3% 3% 3%

Pro capite [kg/anno] 7,93 13,54 16,30 16,29

Legno 2011 2012 2013 previsione 2014

Raccolta [ton/anno] 76,64 90,28 79,89 79

% sul totale Rifiuti Raccolti 2% 3% 2% 2%

Pro capite [kg/anno] 11,39 13,45 12,28 11,94

RAEE 2011 2012 2013 previsione 2014

Raccolta [ton/anno] 43,47 36,48 30,46 28,2

% sul totale Rifiuti Raccolti 1% 1% 1% 1%

Pro capite [kg/anno] 6,46 5,44 4,68 4,26

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti – Il sistema per la raccolta differenziata adottato è
finalizzato al massimo recupero anche attraverso il ricorso ai Consorzi di filiera ed ai Centri di
Coordinamento istituiti a livello nazionale.

1.5. Obiettivi sociali

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini – L’avvio del sistema di raccolta con la
posa di batterie di cassonetti, quanto più possibile complete, ha permesso di migliorare
sensibilmente le percentuali della raccolta differenziata. L’introduzione del sistema di raccolta
stradale dell’umido ha contribuito notevolmente alla riduzione del secco residuo raccolto. Inoltre il
sistema del cassonetto stradale risulta lo strumento più flessibile rispetto alle esigenze della
collettività, infatti l’Utente non è vincolato ad una stretta calendarizzazione delle raccolte.
Per contro, il sistema del cassonetto stradale comporta alcuni aspetti critici da gestire quali la
localizzazione dei punti di raccolta ed il lavaggio delle attrezzature (che nel caso del porta a porta
spinto rimane a carico del singolo Utente). Come anticipato in precedenza, la mancanza di
disponibilità di ulteriori attrezzature e di spazi pubblici idonei impedisce, di fatto,
l’implementazione ulteriore del sistema stradale per il vetro/barattoli metallici e per l’erba furba.
Il Centro di Raccolta Comunale è aperto al pubblico due pomeriggi alla settimana ed il sabato
mattina. Il numero di conferimenti al centro di raccolta è maggiore il sabato mattina (il 50% dei
conferimenti avviene il sabato mattina). Al Centro di Raccolta pervengono richieste di attivazione
di diverse tipologie merceologiche di rifiuti che vengono di volta in volta considerate.
L’introduzione di un sistema informatizzato per la compilazione delle schede di conferimento
permetterebbe di accelerare le operazioni di raccolta e quindi garantirebbe un miglior servizio ai
cittadini.
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In considerazione del calo riscontrato nella raccolta differenziata tra il 2013 ed il 2012 ed il
concomitante incremento nella produzione di rifiuti (in termini pro capite, l’incremento nella
produzione annua di rifiuti è di 26 kg, mentre l’incremento della raccolta differenziata annua pro
capite è di soli 4 kg) potrebbe essere utile promuovere un’efficace azione di sensibilizzazione.

Miglioramento della qualità territoriale
Si intende perseguire l’obiettivo dell’attivazione di specifiche raccolte differenziate presso il Centro
di Raccolta Comunale di Via Duca d’Aosta con la conseguente  riduzione degli abbandoni di rifiuti
nel territorio comunale. In particolare per quanto ai rifiuti di inerti e per quanto ai rifiuti di
accumulatori al Piombo. Sempre con lo stesso obiettivo è allo studio l’attivazione del servizio di
raccolta di rifiuti pericolosi quali imballaggi già contenenti vernici e solventi, di contenitori a
pressione (bombolette spray), e di cartucce per stampanti.

Il modello gestionale

Alcuni servizi, diversi da quelli affidati a NET S.p.A., vengono espletati utilizzando mezzi e risorse
propri, quali lo spazzamento meccanizzato delle vie pubbliche o mediante affidamento a terzi
individuati attraverso idonee procedure, ad esempio nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi (es.
cementoamianto abbandonato).
Nella seguente tabella vengono riassunte le modalità e competenze per le diverse attività costituenti
il Servizio di igiene urbana e rifiuti:

Modalità gestionale
Attività

In economia Concessione/
appalto a terzi

Azienda
speciale

Azienda
mista

Net S.p.A.
Capitale
pubblico

Spazzamento e lavaggio X
Rifiuti Urbani
indifferenziati

X

Raccolta differenziata X
Piattaforme Ecologiche
(CONAI ecc)

X

Selezione
Frazione Umida

X

Compostaggio X
Selezione
Frazione Secca

X

CDR X
Termovalorizzazione X
Incenerimento X
Discarica X
Altro:
Rifiuti pericolosi
abbandonati

X

Il programma degli interventi

L’attuale sistema di raccolta stradale dei rifiuti mediante posa di batterie di cassonetti è a regime
dall’anno 2012 ed è frutto di investimenti in attrezzature, l’attuale stato del servizio non potrà subire
modifiche sostanziali nel breve periodo. Certamente potrebbero essere apportate lievi modifiche
nella dislocazione delle attrezzature (punti di raccolta stradali), ma per ulteriori implementazioni
sono necessarie risorse economiche che attualmente non risultano disponibili e che non si prevede
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di poter recuperare nel breve periodo. Attraverso la NET S.p.A. è possibile implementare il servizio
al Centro di Raccolta Comunale.
Il Comune di Manzano ha potuto avvalersi, per il servizio operativo, di alcuni progetti di lavori
socialmente utili anche se possono registrarsi, in alcuni periodi dell’anno (termine dei progetti),
carenze anche nelle dotazioni di personale destinato al servizio.
Stante la situazione generale si ritiene utile sostenere le campagne di sensibilizzazione
ideate/promosse da Net S.p.A.

Il piano degli investimenti

Consiste nella quantificazione degli investimenti programmati in beni, mezzi e impianti che il
Comune prevede di sostenere durante l'esercizio di riferimento ivi compresi ammortamenti e costi
di gestione (assicurazioni). In questo ambito gli investimenti da considerare non sono solo quelli
relativi a impianti ed attrezzature  (spazzatrici, compattatori, cassonetti, impianti, etc.), ma anche
quelli relativi ai “beni immateriali” (sistemi intelligenti per rilevare il contributo alla raccolta
differenziata delle utenze domestiche, reti informatiche per la gestione complessiva del ciclo
logistico del servizio, sistemi gestionali, etc.).
Si tenga, infine,  presente che il piano degli investimenti rientra nel piano finanziario comunale e,
pertanto, gli investimenti da considerare sono esclusivamente quelli di pertinenza dell’Ente locale e
non, ad esempio, quelli effettuati dalla Net S.p.A. Al proposito si evidenziano i valori nello schema
sottostante:

2012 2013 2014
Numero Valore [€] Numero Valore[€] Numero Valore[€]

Spazzamento
e lavaggio
Motocarri
Mezzi polivalenti 2 2
Autospazzatrici 1 1 1 350,62
Irroratrici di acqua
Altri mezzi

Totale 3 15.472,00 3 15.472,00 1 350,62

Raccolta
Differenziata
Compattatori semplici
Compattatori a doppio comparto
Autocarri
Motocarri
Mezzi di movimentazione
Altri mezzi
Contenitori 1 1.636,24 1 1.636,24

Totale 1 1.636,24 1 1.636,24

Attività
centrali
Immobili a supporto delle attività di
igiene urbana e di raccolta

1 16.979,67 1 16.058,92

Immobili per le Direzioni centrali
Dotazioni informatiche
Altro (ad es. sistemi di gestione,
campagne promozionali, etc.)

Totale 1 16.679,67 1 16.058,92

Totale
complessivo

3 15.472,00 5 34.087,91 3 18.045,78
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Commento ai dati:
I dati riportati in tabella rappresentano unicamente la voce ammortamento relativa alle attrezzature
ed impianti. Per l’anno 2014 sono evidenziate anche le voci ammortamento ed interessi relative al
Centro di Raccolta Comunale.

Piano Finanziario

Il Piano finanziario è il quadro di sintesi, che riassume tutte le informazioni analizzate nei punti
precedenti ed evidenzia:
i costi, che dovranno essere coperti dalla tariffa del tributo nell’esercizio di riferimento;
le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti
urbani;

Il documento, predisposto dalla società gestore del Servizio, NET S.p.A., per la parte relativa ai
costi di gestione 2014 (CG), è stato opportunamente rielaborato con le proiezioni fino al 31.12.2014
sulla base dei costi effettivi fatturati al 30.04.2014, ed integrato con i dati relativi ai costi comuni
(CC) e ai costi d’uso del capitale investito (CK), nonché con i costi presunti relativi a servizi
aggiuntivi richiesti dall’Amministrazione Comunale.
Diverse voci di costo dipendono dai quantitativi di rifiuti effettivamente raccolti ed avviati ad
impianti di destino autorizzati per il trattamento/smaltimento e pertanto, per stimare detti costi, si è
provveduto mediante proiezione dei dati relativi alle raccolte del 2013 aggiornati alle quantità
effettive dei mesi da gennaio ad aprile 2014 (dati attualmente disponibili).
Nella redazione del Piano Finanziario sono state seguite le linee guida e le metodologie imposte dal
“metodo normalizzato” di cui all’art. 1 del D.P.R. nr. 158 del 1999, così come meglio definite dalle
Linee Guida elaborate dal Ministero delle Finanze del marzo 2013.
Nelle seguenti tabelle allegate sono dettagliatamente indicati i:
Costi Operativi di Gestione (CG)  che comprendono i Costi relativi al ciclo dei rifiuti urbani
indifferenziati (CGIND) + i Costi relativi al ciclo della raccolta differenziata (CGD) + i Costi da
trattamento e riciclo pari a complessivi €. 555.383,47
Costi Comuni (CC) che comprendono i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività
di accertamento, riscossione, contenzioso (personale amministrativo, beni e servizi inerenti)
(CARG) + i Costi generali di gestione dell’Ecopiazzola (CGG) + i Costi comuni diversi (CCD) che
comprendono interessi passivi, fondo rischi su crediti e crediti inesigibili pari a complessivi €.
108.453,00
Costi d’uso del Capitale (CK) Sono ricompresi gli ammortamenti dei mezzi ed attrezzature in uso
e di proprietà del Comune nonché l’ammortamento dei beni immobili (Ecopiazzola) determinati in
base alle norme fiscali (AMMn) + la remunerazione del capitale investito (Rn) pari a complessivi €.
16.058,92
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Recupero di produttività (Xn) pari a 0,20%
Allegati:

Dettagli dei Costi di Gestione CG + CC (Costi Comuni) + CK (Costi d’uso del Capitale)

Riduzioni parte variabile  €               30.000,00

CC- Costi comuni  €             108.453,00

Totale  €             562.669,23

Agevolazioni  €               18.000,00

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbliche  €               12.696,82

CG - Costi operativi di Gestione  €             555.383,47

CARC - Costi Amm. di accertamento , riscossione e cont.  €               35.713,00

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

Contributo Comune per agevolazioni

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               19.078,00

-€               18.000,00

CCD - Costi Comuni Diversi  €               53.662,00

CK - Costi d'uso del capitale

AC - Altri Costi  €               10.017,42

 €               16.058,92

Riduzioni parte fissa  €                               -

Totale costi

Totale parziale  €             131.167,24

 €             709.895,39

COSTI VARIABILI

CK - Costi d'uso del capitale  €               16.058,92

Prospetto riassuntivo

Totale  €             147.226,16

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU+
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             232.841,78

Totale fissi + variabili  €             709.895,39  rettificato con

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

Tasso di inflazione programmato per il 2014 pari al 1,8% (Ip)

 €             213.704,74

Minori entrate per riduzioni  €               30.000,00

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               86.122,71

Riduzione RD ut. Domestiche  €                  3.700,00

   €             720.516,77
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Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile

del Servizio

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Data 02-07-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to Modonutti Patrizia

Il Responsabile

del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Data 02-07-2014 Il Responsabile del Servizio

F.to TOMASIN DANIELA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 839

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 11-07-2014 all'Albo
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1,
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.

Manzano, li 11-07-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to SABOT ALBARITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 11-07-2014 al
giorno 26-07-2014 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 07-07-2014 ai sensi vigenti disposizioni.-.

Manzano, li 11-07-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to SABOT ALBARITA

La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445).-.

Manzano, li 11-07-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
SABOT ALBARITA
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