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       COPIA  
Deliberazione n. 0011  
Vedi N. 3 allegati in calce. 

      

COMUNE DI GORIZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
6 luglio 2015 

 

OGGETTO 
ASSESSORATO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE. APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015. 
 
Immediatamente Eseguibile ai sensi dell'art.1, c.19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21 . 
 
Nell’anno 2015 Il giorno sei del mese di luglio  alle ore 17.37 , nella sala 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 straordinaria. 
 
Presiede: 
Il Presidente del Consiglio 
Rinaldo Roldo 

Assiste: 
Il Segretario Generale 
Tonino Di Gianantonio 

 
A tutti i Consiglieri in carica è stato notificato l’Ordine del giorno, contenente l’invito a partecipare alla 
presente riunione, nei termini di legge. 
 
Presenti i signori: 
Sindaco Romoli On. Dott. Ettore P 
 
E i consiglieri: 

N    N   
1 Consigliere Abrami Dott. Stefano P 21 Consigliere Oreti Dott. Fabrizio A 

2 Consigliere Alberti Geom. Andrea A 22 Consigliere Peterin Dott. David A 

3 Consigliere Baiocchi Sig. Emilio P 23 Consigliere Pettarin Avv. Guido Germano P 

4 Consigliere Bandelj Sig. Walter A 24 Consigliere Piscopo Sig. Francesco P 

5 Consigliere Bianchini Sig. Livio P 25 Consigliere Policardo Sig. Mattia P 

6 Consigliere Botteghi Sig.ra Manuela P 26 Consigliere Prignano Dott. Michele Arcangelo P 

7 Consigliere Bressan Arch. Giovanni P 27 Consigliere Punteri Dott. Michele A 

8 Consigliere Bressan Dott. Michele P 28 Consigliere Roldo Sig. Rinaldo P 

9 Consigliere Cagliari Sig. Luca P 29 Consigliere Romano Sig.ra Silvana P 

10 Consigliere Ceretta Sig. Stefano P 30 Consigliere Rota Dott. Marco A 

11 Consigliere Cingolani Dott. Giuseppe P 31 Consigliere Saia Sig. Antonino P 

12 Consigliere Ciotta Sig. Giuseppe P 32 Consigliere Sartori Dott. Roberto P 

13 Consigliere Comelli Sig. Mario P 33 Consigliere Stasi Sig. Riccardo P 

14 Consigliere Del Sordi Dott. Francesco A 34 Consigliere Tabaj Sig. Božidar P 

15 Consigliere Furlan Sig. Oliviero P 35 Consigliere Tavella Dott. Alessandro P 

16 Consigliere Gentile Rag. Fabio P 36 Consigliere Traini Sig. Emanuele P 

17 Consigliere Hassek Sig. Franco P 37 Consigliere Tucci Dott.ssa Rosa P 

18 Consigliere Korsic Dott.ssa Marilka P 38 Consigliere Turco Dott. Celestino P 

19 Consigliere Marcosig Sig. Roberto P 39 Consigliere Vascotto Sig. Alessandro P 

20 Consigliere Obizzi Avv. Dario P 40 Consigliere Zorzenon Sig. Alessio P 

      

 
E pertanto complessivamente presenti n. 34 componenti del Consiglio. 
 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio apre la seduta, di prima 
convocazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 - legge di stabilità per l’anno 2014 - ed in 

particolare i seguenti commi dell’articolo unico della stessa: 

- comma 639 che, a far data dal 1 gennaio 2014, istituisce l’imposta unica 

comunale I.U.C. costituita da una compente immobiliare (IMU) e una 

componente relativa ai servizi (TASI e TARI); 

- comma 641 con il quale è stato disciplinando il presupposto impositivo del 

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

- comma 650 che stabilisce l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI) sulla 

base di tariffa; 

- commi 651 e 652 in base ai quali i Comuni, nella determinazione delle 

tariffe tengono conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 e 

possono prevedere coefficienti e criteri di calcolo specifici per determinate 

tipologie di locali; 

- comma 654 che stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio del servizio di igiene urbana; 

- comma 683 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza a 

determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) in conformità al piano 

economico-finanziario del servizio integrato di igiene urbana presentato dal 

soggetto gestore secondo la vigente normativa di settore. 

Rilevato che: 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa (del servizio rifiuti), i singoli Comuni approvano 

il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

- con delibera n. 14 dd. 26/03/2013 il Consiglio Comunale di Gorizia 

deliberava l’”Approvazione dell’operazione societaria per la riduzione del 

capitale sociale di IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. con 

contestuale assegnazione ai Comuni stessi della partecipazione detenuta 

da IRIS in Ambiente Newco e modifica dello Statuto di quest’ultima Società 



2015/0011 3 

e del relativo Accordo ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra enti pubblici 

territoriali per lo svolgimento in modo coordinato della funzione di controllo 

analogo. Affidamento in house della gestione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica di natura ambientale ad Ambiente Newco”; 

- l’operazione societaria era finalizzata ad addivenire ad un affidamento 

unico secondo il modello “in house” dei servizi pubblici locali di natura 

ambientale a favore della società Ambiente Newco s.r.l., che nel corso 

dell’assemblea dei soci del 20/11/2013 ha cambiato denominazione in 

ISONTINA AMBIENTE S.R.L. – IS.A. S.R.L.; 

- con convenzione dd. 11/12/2013 (registrata con numero 1596 dd. 

19/03/2014) è stata affidata, a far data dal 1/1/2014, ad Isontina Ambiente 

S.r.l. la gestione dei servizi pubblici locali di natura ambientale da parte del 

Comuni di Gorizia ed altri 23 comuni della Provincia di Gorizia. 

Considerato che: 

- le voci di costo dei servizi di natura ambientale, per la gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, per l’anno 2015, sono definite con riferimento ai criteri 

stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 sulla base del Piano finanziario 

degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 

comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- il piano finanziario, corredato dalla relazione, comprendono il programma 

degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 

disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi o 

all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi 

correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili 

conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della raccolta differenziata, 

nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, 

la ricognizione degli impianti esistenti; 

- la società Isontina Ambiente S.r.l. ha presentato al Comune di Gorizia, in 

data 14/05/2015, la proposta di Piano Economico Finanziario per l’esercizio 

2015; 

- il costo complessivo del servizio dei rifiuti per l’anno 2015, come risultante 

dal suddetto Piano Finanziario 2015 e relativa relazione di 
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accompagnamento, che si allega alla presente deliberazione sub A), è pari 

a complessivi € 5.151.851,48= + IVA per totali € 5.685.911,72=; 

- la vigente disciplina del Tributo sui rifiuti (TARI) ha sostanzialmente 

confermato i criteri e modalità di calcolo delle tariffe sui rifiuti derivanti 

dall’applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e quindi 

si articola nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del 

servizio, nonché di suddivisione dei costi fra fissi e variabili; 

Considerato che: 

- con deliberazione n. 10 del Consiglio Comunale di data 30/06/2014 è stato 

approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti 

della I.U.C., tra le quali la componente TARI; 

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi riguardanti il 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi 

concernenti gli investimenti per opere e i relativi ammortamenti, nonché di 

tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi quelli derivati 

dallo smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi di spazzamento e 

lavaggio delle strade pubbliche; 

- il suddetto Regolamento Comunale dispone la gestione del cumulo di 

agevolazioni, riduzioni e copertura delle stesse, riservato alle utenze 

domestiche ed applicabile alla parte variabile della tariffa, fino alla 

percentuale massima del 60 %; 

Dato atto che attraverso l’applicazione del Piano Economico Finanziario, nei termini 

di cui al presente provvedimento, si tende ad una copertura dei costi del servizio pari al 

100%; 

Considerata la seguente ripartizione dei costi determinata ai sensi del D.P.R. 

158/99: 

COSTI FISSI (CF) 

CSL  costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

AC  altri costi 

CARC  costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG  costi generali di gestione 
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CCD  costi comuni diversi 

AMM  Ammortamenti 

ACC  Accantonamenti 

RN  remunerazione del capitale 

 

COSTI VARIABILI (CV) 

CRT  costi raccolta e trasporto RSU 

CTS  trattamento e smaltimento RSU 

CRD  costi raccolta differenziata 

CTR  costi trattamento e riciclo 

 

CF + CV = COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

in base alla quale vengono pertanto ripartiti i costi per l’anno 2015 come di seguito 

riportato: 

PIANO FINANZIARIO IVA 10% COMPRESA 

CSL      914.696,20 

CRT      601.087,42 

CTS    1.053.731,80 

AC       437.210,40 

Totale CGIND 3.006.725,82 

CRD 1.231.175,88 

CTR 332.880,24 

CRD+CTR rur + rup  

CRD+ CTR umido  

Totale CGRD 1.564.056,12 

Totale CGD 4.570.781,94 

CARC 169.992,36 

CGG 297.253,48 

CCD 171.650,83 

Totale CC  638.896,67 

Ammortamenti 187.883,30 

Accantonamenti 164.890,11 

Remuneraz. capit.inv. 123.559,70 

Totale CK 476.233,11 

TOTALE 5.685.911,72 

 

Considerata, alla luce della sopra riportata tabella, la conseguente ripartizione di 

costi: 

COSTI FISSI (TF) + COSTI VARIABILI (TV) = EURO 5.685.911,72 

100% DEL COSTO COMPLESSIVO A CARICO DELLE UTENZE: 
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€ 2.467.117,10 + € 3.218.794,62 = € 5.685.911,72 DI CUI: 

QUOTA FISSA 43,39%  QUOTA VARIABILE 56,61% 

Dovendo definire le percentuali di contribuzione a carico delle utenze domestiche e 

di quelle non domestiche e anche i valori relativi ai coefficienti Kb e Kd, definiti all’interno 

del range indicato dagli allegati del D.P.R. 158/1999, tenuto altresì conto delle stime di 

produzione di rifiuti delle due categorie di macro-utenze, si stabilisce quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

(* valori pari al 60,01% e al 39,99% arrotondati all’unità) 

Tenuto altresì conto che ai sensi del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale 

con riferimento alla componente TARI: 

- alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della 

parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata; 

- il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e 

la relativa misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%. 

Ritenuto opportuno aumentare, rispetto ai valori determinati con deliberazione 

consiliare n. 26/2013, i valori di sconto delle frazioni differenziate conferibili presso le isole 

Conai di Lucinico, Piedimonte e Straccis, che risultano conseguentemente rideterminate 

nei valori, rapportati al chilogrammo e arrotondati al millesimo successivo, indicati nel 

prospetto allegato al presente provvedimento sub C); 

Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle tariffe afferenti la TARI e vista 

l’allegata proposta di adozione della tariffe del tributo sui rifiuti, per le utenze domestiche e 

non domestiche (all. B), determinate sulla base del Piano Economico Finanziario come 

QUOTA FISSA 
 

43,39% 

QUOTA VARIABILE 
 

56,61% 

UTENZE 
DOMESTICHE 

60% * 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

40% * 

UTENZE 
DOMESTICHE 

60% * 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

40% * 
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sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dall’art. 14, 

comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così caratterizzata: 

- la tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile; 

- la tariffa è distinta in utenze domestiche e non domestiche; 

- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi 

fissi dalla superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento 

variabile secondo il numero di componenti il nucleo familiare; 

- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei 

rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile 

secondo il numero dei componenti il nucleo familiare; 

- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei 

costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di 

produzione a seconda della tipologia di attività svolta; 

- la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei 

rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di 

produzione. 

Ritenuto altresì di proseguire con un attento sistema di monitoraggio delle spese 

relative al servizio di gestione dei rifiuti, volto soprattutto al contenimento delle spese 

generali e di personale, nonchè ad un costante controllo di ogni nuova spesa da sostenere 

da parte del soggetto gestore, attuato tramite preventivo accordo con l’Amministrazione 

comunale, nonché di continuare a sensibilizzare gli utenti verso il raggiungimento di una 

sempre maggiore raccolta differenziata; 

Rilevato che: 

- l’Amministrazione Comunale, data la situazione di crisi economica e la 

conseguente difficoltà del settore occupazionale ha fornito indicazioni alla società Isontina 

Ambiente S.r.l., affinché metta in atto azioni tese al contenimento dei costi generali di 

gestione e di quelli comuni, anche mediante la ricerca di strategie diverse, che nel 

presente Piano Finanziario si sostanziano in un’ulteriore riduzione dei costi sostenuti 

rispetto ai piani finanziari degli esercizi precedenti; 

- il costo totale dei servizi compresi nel Piano Finanziario in approvazione risulta 
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ridotto di una percentuale complessiva pari al 2,26%, corrispondente ad una diminuzione 

dei costi di € 131.579,35 rispetto al piano finanziario dell’esercizio 2014, pur mantenendo 

inalterati i livelli di qualità del servizio; 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere 

dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 

446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997. 

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

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. stante la necessità di provvedere quanto 

prima possibile alla pubblicazione della delibera di approvazione per la necessaria 

pubblicità legale e ai conseguenti adempimenti per avviare le procedure di riscossione del 

tributo in esame; 

Sentite, ai sensi del vigente regolamento, le competenti commissioni consiliari; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 42 dello stesso; 

Visto l’art. 18 dello Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità; 

Viste le disposizioni di cui all’art. 14 della L.R. 27.12.2014 n. 27 (legge finanziaria 

2015), relative al termine di approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della 

Regione Friuli Venezia Giulia; 

Visto il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato 

con il D. lgs. n. 126 dd. 10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative 

del nuovo sistema contabile armonizzato; 
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Richiamato, in particolare, il principio contabile n. 8 applicato alla contabilità 

finanziaria riguardante l’esercizio provvisorio; 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 01.07.2014 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 e il 

Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/2016; 

Ottenuto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ottenuto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Finanziario 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., trattandosi di proposta deliberativa che comporta riflessi diretti o indiretti nella 

situazione economico finanziaria o nel patrimonio dell’ente; 

Dato atto che non si appone il visto del Responsabile del Servizio Finanziario 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, 

in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2015, definito ex art. 8 del 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per un costo complessivo di Euro 5.685.911,72= IVA 

inclusa, come risulta dal prospetto e relativa relazione di accompagnamento allegato 

sub A), quale parte integrante e sostanziale, al presente atto; 

3) di dare atto che: 

- le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) assicurano la copertura integrale dei costi 

del servizio di natura ambientale per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 1 comma 

654 della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 158/1999, sulla base del Piano 

finanziario 2014 approvato; 

- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi 

fissi, dalla superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento 

variabile secondo il numero di componenti il nucleo familiare; 
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- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei 

rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile 

secondo il numero dei componenti il nucleo familiare; 

- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei 

costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di 

produzione a seconda della tipologia di attività svolta; 

- la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei 

rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di 

produzione. 

4) di approvare, in base alle percentuali determinate per la quota fissa e variabile per le 

utenze domestiche e per le utenze non domestiche, i parametri di calcolo (Ka, Kb, Kc e 

Kd) e conseguentemente le tariffe della TARI per l’anno 2015, come riportato 

nell’Allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5) di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è 

determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 100%; 

6) di confermare la riduzione della parte variabile della tariffa, così come indicata nel 

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale” con riferimento alla 

componente TARI, per le utenze domestiche che attuano la pratica del compostaggio 

secondo le seguenti percentuali di abbattimento: 20% per il compostaggio integrale del 

rifiuto umido prodotto, 5% per compostaggio della sola frazione verde; 

7) di confermare la percentuale massima di riduzione, pari al 60%, della parte variabile 

della tariffa, come indicato nel “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale” con riferimento alla componente TARI, quale agevolazione per le utenze 

domestiche che conferiscono direttamente la frazione differenziata presso le tre isole 

CONAI (Lucinico, Piedimonte e Straccis) collocate sul territorio comunale; 

8) di stabilire, per le utenze domestiche e relativamente all’anno 2015, i valori di sconto in 

€/kg per i materiali conferiti direttamente dall’utenza presso le isole Conai di Gorizia 

come specificato nella tabella allegata sub C); 

9) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Gorizia per l’anno 2015; 
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10) di dare altresì atto che, per effetto dell’approvazione delle tariffe (TARI) per l’anno 2015 

il soggetto gestore dei servizi di natura ambientale (IS.A. S.r.l.) provvederà ad emettere 

gli avvisi di pagamento in 3 rate da recapitare ai contribuenti secondo le seguenti 

scadenze: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, ai sensi dell’art. 24.3, comma 2 del 

regolamento IUC componente TARI, stabilendo di trasmettere copia della presente 

deliberazione al soggetto gestore del servizio; 

11) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia – 

Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

12)  di pubblicare altresì sul sito Internet dell’ente le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

per l’anno 2015, assicurando altresì la massima diffusione delle informazioni ai 

contribuenti interessati; 

13) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, stante la necessità di provvedere 

quanto prima possibile alla pubblicazione della delibera di approvazione per la 

necessaria pubblicità legale e ai conseguenti adempimenti per avviare le procedure di 

riscossione del tributo in esame. 
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COMUNE DI GORIZIA 
 

 

 

 

OGGETTO: ASSESSORATO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE. APPROVAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
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Cap. 1 PREMESSA 
 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i Comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. 
Il presente documento intende fotografare lo stato attuale della gestione rifiuti espletata nel Comune 
di Gorizia, che ha visto un importante cambiamento nell’anno 2005 con l’introduzione del nuovo 
sistema integrato di raccolta differenziata, incentrato principalmente sul porta a porta spinto secco-
umido, oggetto di ulteriori accorgimenti negli anni a seguire.  
L’allora Iris S.p.A., gestore del servizio rifiuti urbani dell’intera provincia di Gorizia, in attuazione 
degli obiettivi e delle linee dettate dal Programma di Attuazione del Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti Urbani della Provincia di Gorizia e in accordo con quanto concordato dal gruppo ristretto 
dei Sindaci con la supervisione della Provincia medesima, aveva, infatti, proposto questo nuovo 
modello gestionale, prendendo come esempio le esperienze positive maturate in realtà vicine come 
il Veneto e Trentino, dove molti Comuni avevano già attivato tale sistema. In particolare era stato 
proposto un “progetto esecutivo” per ogni Comune, dimensionato e contestualizzato sulle specifiche 
realtà territoriali. 

Questo nuovo sistema, ad oggi, è stato adottato da 24 amministrazioni Comunali nell’ambito del 
territorio provinciale, conseguendo notevoli risultati in termini di raccolta differenziata, con 
percentuali superiori, in alcuni Comuni, anche al 70 % ed una media provinciale che negli ultimi 
due anni si è attestata al 64 %. 
Grazie a tale tipologia di raccolta, infatti, è possibile “spingere” al massimo la separazione dei 
rifiuti tra le frazioni riciclabili e non, ottimizzando l’avvio a recupero di rifiuti quali imballaggi e 
frazioni organiche, che altrimenti finirebbero a smaltimento in termovalorizzatore o discarica con i 
noti impatti ambientali conseguenti, gravando oltretutto sui costi gestionali complessivi. 
Nel comune di Gorizia il nuovo sistema è stato attuato sostanzialmente tramite raccolte porta a 
porta del secco, umido, carta/cartoni e plastica/lattine. Per quanto concerne, in particolare, la 
carta/cartoni e plastica/lattine, l’Amministrazione ha scelto di offrire l’opportunità, oltre al sistema 
porta a porta, di un recupero spinto monomateriale tramite isole ecologiche dedicate 
(soprannominate isole CONAI), presso le quali i cittadini hanno la possibilità di conferire 
direttamente tali rifiuti ottenendo degli sgravi sulla propria bolletta.  

Per quanto riguarda il percorso di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti sul 
territorio comunale, anche il Comune di Gorizia, come tutti i Comuni della Provincia di Gorizia, ha 
deliberato in merito all’operazione di affidamento diretto dello stesso ad Isontina Ambiente secondo 
le modalità dell’in house providing. Al fine di regolamentare i rapporti tra il Comune e la Società, 
nel mese di dicembre 2013 è stata sottoscritta la Convenzione per l’affidamento del servizio a 
partire dal 1 gennaio 2014 e fino al 2028. Nel corso del 2014 ha preso l’avvio, inoltre, la gestione 
del servizio sul territorio del Comune di Grado in seguito all’affidamento dello stesso da parte del 
Comune avvenuto a fine 2013. 

Con riferimento alle modalità di riscossione del tributo ambientale, si evidenzia che con la legge di 
Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), con decorrenza 01.01.2014, la TARES è sostituita 
dalla TARI. 
Quest’ultima rappresenta la componente relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 
carico dell’utilizzatore. 

Con regolamento adottato in data 10 luglio 20140 ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 
446 del 1997, il Comune di Gorizia ha determinato la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 
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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. 

Cap. 2 SOGGETTO GESTORE  

 

Visto l’art. 49 del D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi): 

• comma 8:  “la Tariffa è determinata dagli Enti Locali, anche in relazione al piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio”; 

• comma 9: “la Tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del 
relativo disciplinare”; 

• comma 13: “la Tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio”. 

Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 618/99/17879/108 del 7.10.99, che definisce il 
principio con il quale il “soggetto gestore della tariffa” è il Comune, titolare del diritto di privativa 
sulla gestione dei rifiuti urbani. 

Considerato che il Comune di Gorizia sulla scorta del Contratto di Servizio Gestione del Servizio di 
Igiene Urbana di rep. 169 dd. 18/10/2000 aveva affidato all’allora AMG anche la gestione della 
TIA, compresi i servizi di bollettazione e riscossione sulla base del disposto dell’art. 49 del D.lgs. 
22/97. Per continuità era stato stilato un atto aggiuntivo che affidava all’allora  Ambiente Newco i 
compiti di elaborazione, emissione e notifica degli avvisi di pagamento relativi alla TIA tributo, 
nonché alla sua riscossione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l’Applicazione della 
Tariffa del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato dal Comune stesso. 

A seguito della legge di stabilità n.147 del 27 dicembre 2013, all’art.1, commi 641 e seguenti , con 
decorrenza 01/01/2014 che ha istituito il tributo denominato “TARI – Tariffa rifiuti”, componente 
dell’imposta unica comunale – IUC ed in considerazione che nella medesima legge di stabilità 
all’art.1, comma 691, così come modificato dal D.L. n.16 dd. 06.03.2014, è stato disposto che: 

 “I comuni possono, in deroga all’art. 52 del d. lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del 
relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 

adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 (la tariffa corrispettiva, ndr), ai soggetti ai quali, 

alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 

riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del d. l.6.12.2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214”, e che in virtù di tale disposizione, il 
Comune di Gorizia con determinazione n.2014/01549 dd. 15 ottobre 2014 ha proceduto 
all’affidamento delle suddette attività all’attuale gestore IS.A. srl.  

  
Isontina Ambiente rimane, pertanto, il soggetto incaricato all’elaborazione ed emissione degli avvisi 
di pagamento nonché alla riscossione del nuovo tributo.  
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Gli avvisi di pagamento continuano a riportare, l’indicazione del Comune di Gorizia come Ente 
impositore ed Isontina Ambiente quale soggetto gestore.  

La riscossione della TARI avviene per conto del Comune in forma diretta tramite gli usuali canali 
d’incasso (istituti bancari e postali, ecc.).  

Il corrispettivo del servizio effettuato viene poi fatturato da Isontina Ambiente al Comune nel 
rispetto di quanto previsto dalla citata Convenzione che regolamenta il servizio. 

 

Cap. 3 IL NUOVO TRIBUTO TARI E IL PIANO FINANZIARIO 

3.1 L’evoluzione normativa. 

Con decorrenza 1 gennaio 2014 la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto la nuova imposta 
unica comunale (IUC), che si articola in una prima componente patrimoniale che, analogamente 
all'Imu, tassa immobili non adibiti a prima abitazione ed in una seconda componente non 
patrimoniale, che tassa i servizi, ed è suddivisa in due tributi: la TASI che copre il costo dei servizi 
indivisibili gestiti dai Comuni, e la TARI, che è la tariffa destinata a coprire il costo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 

Soggetto imponibile della TARI è chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di 
produrre rifiuti; restano fermi presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste 
per la Tarsu, Tia e Tares. Sono escluse le aree scoperte accessorie o pertinenziali e le parti comuni 
condominiali non occupate in via esclusiva. 

La tassa è pertanto dovuta anche dagli inquilini o detentori degli immobili a qualunque titolo ed è 
commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree. Rispetto alla TARES, non c'è più la 
figura dell'occupante, inoltre, in caso di pluralità di possessori o di detentori il principio di 
solidarietà è meglio definito. Non c'è il richiamo ai componenti del nucleo familiare e viene chiarito 
che si è in presenza di un'unica obbligazione tributaria. 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di 
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti 
a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  

L’importo della TARI è determinato in base alla tariffa prevista dal Regolamento Comunale. In 
ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio. 

3.2 Strutturazione della TARI 

Analogamente a quanto stabilito in precedenza con la TARES, il comma 651 della Legge 147/2013 
prevede che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.  

Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 3, comma 2 del medesimo DPR 158/99, specifica che “La 
tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da 

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

costi di gestione.” L’art. 4, comma 3, prescrive inoltre che “La tariffa, determinata ai sensi 
dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. 
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Anche la TARI è quindi strutturata su un complesso di regole, metodologie e prescrizioni atte a 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. 158/99), in modo tale 
che il gettito copra tutti i costi del servizio. 

La metodologia tariffaria si articola, pertanto, sulla base delle norme richiamate, nelle seguenti fasi 
fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

3.3 Composizione del Piano Finanziario 

L’art. 8, D.P.R. 158/1999, dispone che il Piano Finanziario deve individuare:  

1. il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 
deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione 
di impianti;  

2. il Piano Finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie 
a realizzare gli interventi programmati;  

3. l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  

4. le risorse finanziarie necessarie, completando il Piano Finanziario degli investimenti e 
indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.  

Il Piano Finanziario è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:  

� il modello gestionale ed organizzativo prescelto;  

� i livelli di qualità dei servizi;  

� la ricognizione degli impianti esistenti;  

� l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente.  

Il Piano Finanziario rappresenta, in particolare, l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (art. 49, comma 8, d.lgs. 22/1997; art. 
8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 683, dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano 

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

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

vigenti in materia…”. 

 
Il Comune, con apposito regolamento, può prevedere esenzioni e riduzioni tariffarie. In particolare, 

nell’ambito del regolamento che disciplina la IUC, per ciò che concerne la TARI, fissa: 

� i criteri di determinazione delle tariffe; 

� la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
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� la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

� la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'Isee; 

� 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. 
 

Cap. 4 PRECEDENTE MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

 

La “gestione” dei rifiuti urbani è definita, ai sensi della norma di settore, come la raccolta, il 
trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché 
il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura degli stessi. 

4.1 Premessa 

Il Comune di Gorizia aveva progressivamente affidato ad AMG Spa tutti i servizi inerenti alla 
gestione dei rifiuti. 

Con Deliberazione consiliare n. 34 del 20.06.2000 è stato affidato alla Società il servizio di asporto, 
smaltimento rifiuti e nettezza urbana (rapporto regolato da un contratto di servizio approvato 
contestualmente). 

Il Consiglio Comunale aveva successivamente istituito la tariffa (DC n. 53/2001), affidandone la 
gestione all’allora A.M.G. S.p.A. per l'anno 2002 e 2003, confluita poi, come noto, in Iris Spa ed 
attualmente in Isontina Ambiente.  

L’avvicinamento ad una gestione integrata dei rifiuti conforme ai dettami del D.Lgs. 22/97 era stata 
avviata attraverso una sperimentazione messa in atto da A.M.G Spa in accordo con 
l’Amministrazione comunale al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia di diverse modalità di 
raccolta differenziata.  

4.2 Il sistema di gestione 

Il territorio comunale inizialmente era stato suddiviso in zone nelle quali la raccolta era stata 
organizzata come segue: 

• zona 1 frazioni di Lucinico, Madonnina del Fante: sistema di raccolta secco-umido porta a 
porta;  

• zona 2 frazioni di S.Andrea, Campagnuzza, Piedimonte, Piuma-Oslavia: sistema di raccolta 
secco-umido mediante contenitori stradali;  

• zona 3 frazioni di Straccis, Montesanto: sistema di raccolta indifferenziato mediante contenitori 
stradali;  

• zona 4 nel centro storico: il servizio continuava ad essere svolto con mezzi e personale proprio, 
attuando il sistema di raccolta porta a porta dell’indifferenziato.  

 

Cap. 5 NUOVO SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
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Sulla base della sperimentazione, ma anche di un’accurata esplorazione che ha portato a valutare 
tutta una serie di esperienze che potessero adattarsi alla situazione goriziana, delle indicazioni 
fornite dai cittadini attraverso una indagine svolta dalla ditta SWG di Trieste nel corso del 2002, e 
tenendo conto delle indicazioni della Giunta Comunale che puntavano ad incrementare la raccolta 
differenziata, il Comune, con propria Determina di Giunta Municipale n° 293 del 22 ottobre 2002, 
aveva già posto i seguenti obiettivi: 

� "A regime il sistema di raccolta differenziata a Gorizia sarà incentrato su una raccolta porta a 
porta basata su una separazione secco-umido. L'implementazione del sistema si articolerà su 

varie fasi temporali con l'obiettivo di raggiungere la raccolta domiciliare secco-umido quando 

sarà disponibile a livello di bacino provinciale un impianto di compostaggio  in grado di 

accogliere la totalità del rifiuto umido prodotto dalle utenze, sia domestiche che non 

domestiche." 

� "Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tariffa, si vogliono privilegiare dei sistemi a punti 
che incentivino di fatto, attraverso la riduzione tariffaria, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, 

con l'attribuzione della quota variabile della tariffa (TV) in funzione dei conferimenti della 

frazione residua (ed eventualmente anche di quelle umida e verde)." 

A tal fine veniva prevista la realizzazione sul territorio di Gorizia di ecopiazzole presidiate, nelle 
quali gli utenti potessero conferire i rifiuti da imballaggio (soggetti a contributo CONAI) da avviare 
al recupero ottenendo una riduzione sulla parte variabile della Tariffa di Igiene Ambientale. 
Un’isola ecologica è stata aperta nel 2004, mentre altre due nel 2005. 

In linea con gli obiettivi preposti, Iris Spa aveva introdotto a partire dal 6 giugno 2005, con 
l’approvazione dell’Amministrazione Comunale, il nuovo sistema di gestione rifiuti secondo quanto 
proposto con apposito progetto esecutivo.   

Come ben noto, il progetto di tale nuovo sistema recepiva le direttive dettate dal Piano Provinciale e 
dal Piano Regionale dei rifiuti, con riferimento non solo al sistema di raccolta ma anche ai flussi dei 
rifiuti. I Piani Provinciali hanno infatti imposto l’avvio a smaltimento degli RSU (secco residuo) 
prodotti nella Provincia di Gorizia presso il termovalorizzatore di Trieste in cambio della 
disponibilità della discarica di Pecol dei Lupi a ricevere le ceneri prodotte dall’incenerimento.  
I vari servizi sono attualmente svolti in parte con personale dipendente di Isontina Ambiente ed in 
parte mediante prestazioni di terzi (affidamento a ditte esterne).  

5.1 Analisi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - (Punto A, comma 3, art.8 DPR 158/99) 

La gestione dei rifiuti urbani è definita, ai sensi dell’art.183 del Dlgs 152/06, come la raccolta, il 
trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché 
il controllo delle discariche dopo la chiusura.  

Le raccolte sono principalmente imperniate su sistemi porta a porta per quanto concerne umido, 
secco residuo e rifiuto secco riciclabile (carta/cartone e plastica/lattine).  

Per quanto riguarda il servizio di raccolta porta a porta svolto da IS.A. sul territorio del Comune di 
Gorizia, lo stesso è affidato alla ditta Impresa Sangalli, risultata aggiudicataria della gara d’appalto 
per l’individuazione di un soggetto unico incaricato all’effettuazione di tutte le raccolte. Nel mese 
di maggio 2015 giungerà a naturale scadenza l’attuale affidamento. Attualmente sono in corso le 
attività per l’esperimento di una nuova procedura pubblica per l’individuazione di un nuovo 
appaltatore. 

5.2 Raccolta della frazione secca residua  
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Anche questa raccolta è stata avviata con sistema porta a porta, tramite sacchi (gialli per le utenze 
domestiche e rossi per le non domestiche), cassonetti condominiali e/o dedicati alle utenze non 
domestiche. Presso alcune grandi utenze non domestiche, al fine del miglioramento del servizio, 
sono stati posizionati anche dei cassoni scarrabili.  

Per il conferimento dei vari rifiuti è previsto anche l’utilizzo di “vani tecnici” già in essere o 
all’uopo costruiti dall’utenza, purché posizionati al limite della proprietà ed autorizzati da Isontina 
Ambiente. 

Va evidenziato come, per alcune utenze commerciali (servite da calendario il lunedì), risultando tale 
giornata problematica in relazione al decoro della città (avendo comportato il permanere dei rifiuti 
esposti per tutto il fine settimana), sia stato modificato il servizio attuandolo presso le suddette 
utenze nelle giornate del martedì e del mercoledì secondo un apposito calendario concordato con 
l’Amministrazione Comunale. 

Per le utenze con consistente produzione di pannoloni, è continuata la possibilità di fornire (su 
richiesta degli interessati ed aventi diritto) dei contenitori dedicati da 70 lt.  

La frequenza di asporto è di una volta la settimana, mentre quella di svuotamento dei contenitori di 
cui sopra è di due volte la settimana, con suddivisione del territorio comunale in sei aree di raccolta 
servite in diverse giornate.  

5.3 Raccolta in “esenzione parziale differenziata” per “utenze deboli”- contenitori pannoloni 

Va segnalata la scelta dell’amministrazione di introdurre una raccolta specifica in “esenzione” alla 
raccolta differenziata per le cosiddette “utenze deboli” quali persone anziane o disabili prevedendo 
delle apposite fasce definite e gestite dall’Amministrazione. Tale raccolta avviene con specifici 
sacchi verdi nei quali è possibile introdurre tutti i rifiuti compresi i riciclabili, escluso vetro e 
umido, unitamente al secco residuo: l’asporto è effettuato con un apposito giro di raccolta due volte 
a settimana.  

È prevista inoltre la possibilità, per le utenze con presenza di bambini e/o anziani, di avere un 
contenitore da 70 lt “Napo” dedicato alla raccolta di pannolini e pannoloni. 

Le utenze totali che usano il sacco verde e/o il contenitore “Napo” sono n. 1.084. 

5.4 Raccolta della frazione umida del rifiuto 

La raccolta della frazione umida era stata sperimentata in parte nelle zone pilota di cui al capitolo 
4.2. unitamente alla raccolta dedicata, con appositi contenitori, per le grandi utenze quali bar, 
ristoranti, mense, alberghi con cucina, negozi di frutta e verdura, supermercati con banco verdura.  

Il nuovo sistema, svolto in appalto, ha esteso la raccolta porta a porta su tutta la città: a tal fine è 
stata fornita a tutti gli utenti la dotazione prevista dal progetto, composta da pattumiera sottolavello 
da 7 lt, mastello familiare da 25 lt. Per i condomini con più di sei utenze sono stati previsti dei 
bidoni da 120 lt al posto del mastello. Le utenze non domestiche sono state altresì divise in utenze 
standard e non standard prevedendo per ognuna di esse dotazioni specifiche. La normale frequenza 
di asporto del rifiuto umido è attualmente pari a due volte la settimana. 

È prevista per l’utente domestico la possibilità di recuperare in proprio la frazione umida tramite il 
compostaggio domestico. A tal fine, l’utente interessato ha la possibilità di ritirare presso l’ufficio 
comunale preposto un “composter”, ovvero un contenitore dedicato a tale funzione. Per tali utenze è 
inoltre prevista la possibilità di beneficiare di una riduzione in bolletta, come meglio dettagliata al 
punto 8.4; attualmente le utenze totali che accedono a tale agevolazione sono n. 1620. 
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5.5 Raccolta della frazione secca riciclabile  

Come anticipato nelle premesse, il precedente sistema di raccolta imballaggi tramite cassonetti 
stradali è stato sostituito da un nuovo sistema di raccolta porta a porta nel rispetto del programma 
provinciale di gestione dei rifiuti e delle scelte fatte dall’Amministrazione comunale.  

Attualmente il porta a porta è il sistema principale usato su tutto il territorio comunale, alla pari di 
quanto fatto in tutti gli altri Comuni della provincia.  

La raccolta viene eseguita porta a porta in due flussi separati, plastica/lattine e carta/cartoni, con 
cadenza quindicinale a settimane alterne; la prima raccolta è eseguita tramite sacco semi trasparente 
mentre la seconda tramite scatoloni o sacchi di carta, appositamente messi in commercio nei punti 
vendita convenzionati ASCOM. In entrambi i casi è previsto un cassonetto dedicato per alcune 
utenze condominiali o non domestiche previa, comunque, valutazione tecnica da parte del gestore 
pubblico.  

Presso alcune utenze non domestiche, grandi produttrici di imballaggi, viene eseguito un giro 
aggiuntivo di raccolta di cartoni al fine di garantire un adeguato asporto dei medesimi.  

Nel corso del 2012 Isontina Ambiente ha introdotto progressivamente dei cassonetti gialli dedicati 
alla raccolta della plastica e lattine distinguendo, quindi, tali contenitori da quelli bianchi destinati 
alla raccolta della carta per le utenze per le quali è prevista questa dotazione. L’utilizzo dello stesso 
contenitore (bianco) per entrambe le tipologie dipendeva ancora dalle modalità di raccolta iniziali 
che prevedevano la raccolta in un unico contenitore (o sacco) di tutti gli imballaggi in carta, plastica 
e lattine, modalità successivamente abbandonata in seguito a nuove e diverse interpretazioni 
normative. 

5.6 Raccolta della frazione secca riciclabile -  ISOLE CONAI 

Il sistema della raccolta degli imballaggi inizialmente è stato incentrato sulla realizzazione delle 
isole ecologiche ovvero strutture recintate e presidiate, aperte al pubblico in determinate fasce 
orarie, presso le quali il cittadino può conferire gli imballaggi con sistema monomateriale, onde 
garantirne la massima “purezza”. 

Nel 2004 è stata attivata la prima struttura a Straccis, altre due sono state realizzate e attivate nel 
corso del 2005 (Lucinico e Piedimonte).  

Nelle isole ecologiche si accede muniti di codice fiscale, i rifiuti conferiti vengono pesati, e 
attraverso un programma collegato con il database della tariffa, al singolo utente viene attribuito un 
punteggio ad ogni conferimento in relazione al rifiuto conferito. A fine anno, sulla base del 
punteggio raggiunto con i conferimenti differenziati, le utenze “virtuose” vengono premiate con uno 
sconto sulla tariffa a conguaglio nella bolletta dell’anno successivo. 
Attualmente è presente in ogni isola ecologica un contenitore per la raccolta dell’olio vegetale 
esausto.  

L’obiettivo di questo sistema di raccolta differenziata monomateriale spinto punta ad ottenere 
diversi benefici, ovvero: 

• garantire un sito di raccolta a disposizione delle utenze con difficoltà di tempo da dedicare alla 
separazione domestica delle varie frazioni ovvero con problemi di spazio nella propria 
abitazione 

• il raggiungimento di elevati livelli di “purezza” degli imballaggi raccolti, anche grazie 
all’attività di controllo effettuata dagli addetti del materiale in entrata alle isole ecologiche;  
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• partecipazione collettiva agli obiettivi di raccolta differenziata tramite anche il riconoscimento 
al singolo cittadino di un vantaggio economico in termini di bonus/sgravio direttamente in 
bolletta-tariffa; 

• attuazione, seppur parziale, di un sistema di tariffazione puntuale con riduzioni personalizzate 
sulla parte variabile della tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti differenziati conferito 
dal singolo utente; 

• miglioramento del decoro urbano per il confinamento dei contenitori in luoghi recintati e 
presidiati, ove maggiore è l’ordine e la pulizia dei contenitori stessi. 

 
Nel corso del 2012, tuttavia, considerati i costi di gestione delle tre isole a fronte del relativo 
beneficio in termini di percentuale di raccolta differenziata complessiva raggiunta, unitamente alle 
quantità raccolte con il porta a porta, su base annua su tutto il comune, l’Amministrazione 
Comunale ha chiesto venisse valutata una razionalizzazione dei costi di gestione; prima fra tutte è 
stata ipotizzata una riduzione di orario, accettata dal comune a far data dal 1 dicembre 2012 (vedi 
tabella sotto). Inoltre è stato proposto l’acquisto di alcuni press-container atti a compattare la 
plastica e lattine al fine di ottimizzare il numero dei relativi trasporti. 
Nel corso del 2015 verrà incrementato il numero di press-container finalizzato a razionalizzare 
ulteriormente la gestione dei rifiuti. 
L’introduzione delle suddette modifiche ha consentito di ridurre i costi di gestione dal 2013 al 2014 
di circa 14.000 Euro. 
 
Di seguito vengono indicati orari attuali di accesso e rifiuti conferibili nelle varie isole. 
 

 

Isola Indirizzo Rifiuti conferibili Orari di accesso 

Lucinico 
Via del 

Camposanto 
Carta e cartone, Vetro, Plastica, Metalli non 

ingombranti, Olio vegetale 
Dal Lun al Ven 14.00-19.00  
Sab 09.00-12.30 14.30-19.00 

Piedimonte Via delle Grappate 
Carta e cartone, Vetro, Plastica, Metalli non 

ingombranti, Olio vegetale  
Dal Lun al Ven 14.00-19.00  
Sab 09.00-12.30 14.30-19.00 

Straccis Via della Colonia 
Carta e cartone, Vetro, Plastica, Metalli non 

ingombranti, Olio vegetale 
Dal Lun al Ven 14.00-19.00  
Sab 09.00-12.30 14.30-19.00 

Tabella 1  - Orari isole Conai (in vigore dal 01/12/12) 

5.7 Raccolta vetro 

La raccolta viene eseguita tramite n. 58 campane stradali, svuotate con cadenza programmata 
quindicinale ed, in alcuni casi, all’occorrenza; tali campane hanno sostituito i cassonetti stradali 
usati in precedenza, alla pari di quanto fatto per i cassonetti degli imballaggi. Le campane stradali 
infatti sono risultate più efficienti in termini di pulizia delle aree circostanti e di qualità del 
materiale raccolto. 

Oltre al circuito di raccolta stradale viene effettuato un servizio di raccolta cosiddetto “vetrobar”, 
espletato tramite n. 341 bidoni da 240 lt, dedicato ai bar, pub e ristoranti. 
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5.8 Raccolta del verde 

L’obiettivo di prevenzione della produzione dei rifiuti viene perseguito anche mediante un sistema 
di incentivazione (gestito dal Comune) all’autosmaltimento tramite compostaggio domestico degli 
scarti dei giardini e dell’umido.  

È stata in ogni caso attivata una raccolta specifica a domicilio con prenotazione al numero verde del 
gestore (800 844 344) per l’asporto di sacchi (sfalci) o fascine (potature, ramaglie) entro i limiti 
quantitativi annui indicati dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti (2 mc massimo ad 
intervento). Va comunque evidenziata la possibilità, sempre attiva, di conferimento diretto del verde 
da parte dei cittadini presso il Centro di Raccolta comunale.  

5.9 Raccolta rifiuti ingombranti  

Tale raccolta prevede la possibilità di conferire i rifiuti direttamente da parte degli utenti presso il 
Centro di Raccolta o mediante il ricorso alla raccolta domiciliare su chiamata. Non è previsto alcun 
diritto di chiamata a carico dell’utente. 

5.10 Centro di Raccolta di via Gregorcic 

A partire dal luglio 2010 è stato aperto il nuovo centro di raccolta situato in via Gregorcic 50, 
nell’area retrostante all’ex inceneritore. Tale centro è conforme ai dettami del DM 8 aprile 2008 e 
ss.mm.ii. mentre la precedente eco piazzola di via B.ta Sassari è stata chiusa. 

Attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione del Centro di Raccolta ad opera del Comune di 
Gorizia che dovrebbero terminare nel corso dei prossimi mesi. 

 Gli orari di apertura e le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti sono i seguenti: 

 

 

Ecopiazzola Indirizzo Rifiuti conferibili Orari di accesso 

GORIZIA 
Gregorcic 

50 

Ingombranti Materassi, Rifiuti Ferrosi, 
Legno, Vetro ingombrante, Verde 

(ramaglie, potature, sfalci), Pile esauste, 
Accumulatori al piombo esausti, RAEE (Elettrodomestici, Apparecchiature 

elettriche ed elettroniche fuori uso, Tubi 
fluorescenti (neon)), barattoli vuoti di prodotti tossici ed infiammabili 

(vernici, pitture, diluenti), Pneumatici, Olio vegetale 
esausto, Olio minerale esausto, Toner 

esausti, Inerti (in piccole quantità – escluso ditte) 

Dal Lun al Ven 
14.30-18.00  

Sab 09.30-12.30 / 
14.30-18.00  

Dom 9.30-12.00 

 

Tabella 2 - Orari di apertura e tipologie conferibili - Centro di Raccolta RU di Via Gregorcic 

5.11 Raccolta RUP 

Le pile ed i farmaci vengono raccolti tramite contenitori stradali fissi  dedicati (n. 48 per le pile, n. 
52 per i farmaci), con frequenza di svuotamento mensile. 

5.12 Spazzamento stradale e pulizia urbana 

Lo spazzamento è eseguito secondo un calendario che prevede una suddivisione in zone della città. 
Tale attività è eseguita per la maggior parte con spazzatrice meccanizzata seguita da addetti che 
operano manualmente. 

Il servizio può essere così schematizzato:  
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� Spazzamento centro città  
� Spazzamento festivo centro  
� Servizio operatore manuale centro città  
� Interventi straordinari (sagre, manifestazioni, eventi, interventi su richiesta) 

Un servizio è dedicato appositamente alla pulizia delle zone interessate dal mercato settimanale, 
nelle ore immediatamente successive. 

È in fase di definizione un progetto di riorganizzazione dello spazzamento manuale e meccanizzato 
sul territorio del Comune che prevederà nuove frequenze di spazzamento e nuove modalità di 
intervento, coerentemente con l’evoluzione urbanistica che ha interessato la Città negli ultimi anni. 

5.13 Svuotamento cestini 

Sul territorio comunale sono dislocati n. 708 cestini. Eseguito da personale diretto di Isontina 
Ambiente, prevede anche la pulizia delle aree circostanti e dei rifiuti eventualmente abbandonati in 
prossimità. Va segnalata, in abbinato, la presenza di distributori gratuiti di sacchi per le deiezioni 
canine da conferire poi nei cestini medesimi. 

5.14 Pronto intervento  

Un squadra dedicata composta da personale diretto di Isontina Ambiente, viene impiegata per 
sanare le situazioni critiche di abbandono incontrollato di rifiuti, che purtroppo si verificano spesso 
sul territorio comunale a causa di conferimenti non conformi di rifiuti, o avvenuti fuori orario 
rispetto agli orari e le giornate di raccolta per le varie frazioni, assolvendo alle segnalazioni 
effettuate dal numero verde, dal Comune o rilevate direttamente dal personale adibito al controllo di 
Isontina Ambiente.  

5.15 Vendita sacchi presso punti convenzionati Ascom 

È attualmente attiva una convenzione con Ascom per la vendita dei sacchi specifici marchiati 
Isontina Ambiente, dedicati alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti, che vengono messi a 
disposizione presso vari punti vendita distribuiti su tutto il territorio provinciale. 

L’utente, grazie a tale sistema, una volta terminata la scorta iniziale fornita con il kit base, ha la 
possibilità di acquistare direttamente i sacchi a prezzi standardizzati secondo il proprio fabbisogno. 
Tale sistema è studiato appositamente per responsabilizzare direttamente l’utenza sul consumo dei 
sacchi, considerato il constatato venir meno, da parte degli utenti, del rispetto delle regole che 
imponevano l’utilizzo di sacchi conformi, con la conseguente proliferazione di sacchi neri.  

Va detto inoltre che, nell’ambito del Piano Industriale di Isontina Ambiente, è ipotizzato di 
ripristinare la modalità di consegna capillare dei sacchi previsti dal progetto iniziale, tramite la 
consegna di una scorta periodica di sacchi a tutte le utenze. In questo modo, oltre ai vantaggi in 
termini di decoro, sarà possibile anche migliorare la qualità del materiale raccolto, limitando la 
raccolta dei sacchi non conformi che non consentono la verifica visiva del contenuto da parte 
dell’operatore. 
Allo stato attuale sono in dirittura finale le procedure di gara per l’approvvigionamento dei sacchetti 
ed in seguito alle quali è già stata individuata la ditta aggiudicataria del servizio. Nel secondo 
semestre dell’anno in corso si prevede di avviare la consegna a domicilio della fornitura prevista in 
dotazione per ciascuna utenza. 
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Cap. 6 SCENARIO IMPIANTISTICO 

La situazione impiantistica attuale si può così riassumere: 

• impianto di compostaggio: di proprietà Isontina Ambiente, attualmente riceve l’umido ed il 
verde raccolto sui 25 Comuni della provincia. Nel corso dell’anno 2013 sono stati 
completati i lavori di adeguamento dei presidi ambientali volti alla mitigazione degli impatti 
ambientali (di natura odorifera) con la realizzazione del nuovo biofiltro dedicato al 
trattamento delle arie esauste dell’aia di maturazione. Presso l’impianto, inoltre, è stato 
completato l’impianto fotovoltaico ed è stato realizzato un nuovo box di stoccaggio del 
compost prodotto. Degna di nota risulta la gestione del compost, oggetto di una fervida 
attività commerciale di promozione e cessione del materiale, che ha portato a collocare tutta 
la produzione dell’anno. Infine è stata avviata la progettazione di “revamping” 
dell’impianto, con l’intento di ottimizzazione ed adeguamento della capacità di trattamento 
dell’intera frazione umida e verde prodotta nel territorio provinciale. Nel corso del 2014 si è 
provveduto al completamento dei lavori di ampliamento dell’impianto fotovoltaico già 
presente sulle coperture dell’impianto di compostaggio con la predisposizione di un 
controllo da remoto dello stato di funzionamento. 

• discarica di Pecol dei Lupi: di proprietà Isontina Ambiente, non è più operativa dalla fine 
dell’anno 2010, per il mancato rinnovo del decreto autorizzativo da parte della Provincia. 
Nel corso del 2013 è stata avanzata alla Regione domanda di AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale) per il completamento della coltivazione del sito, nel rispetto del progetto 
originario, ma nel mese di novembre la suddetta istanza è stata rigettata. Contro tale diniego 
IS.A. ha presentato ricorso presso il TAR del Friuli Venezia Giulia. Nel corso del 2014, 
come deliberato dai Soci, Isontina Ambiente ha predisposto un progetto di chiusura della 
discarica che prevede la ridefinizione del profilo originariamente autorizzato, mediante la 
ridistribuzione dei rifiuti già presenti. Detto progetto è stato sottoposto all’accettazione da 
parte della Regione Friuli Venezia Giulia, che dovrà esprimersi definitivamente in merito 
allo stesso entro il primo semestre 2015. 

• impianto di selezione: oggi di proprietà Isontina Ambiente, a seguito di procedura di 
fusione per incorporazione della precedente società titolare dell’impianto, Mainardo Srl, 
perfezionata nel mese di agosto 2013. 

L’impianto riceve tutta la frazione secca riciclabile (carta, cartone, plastica, lattine) raccolta 
in tutti i comuni soci (più alcuni comuni fuori provincia) per poi avviarla, dopo averla 
selezionata, principalmente verso i vari consorzi di filiera nell’ambito dell’accordo ANCI-
CONAI, da cui vengono poi incamerati i corrispettivi evidenziati all’interno dei Piani 
Finanziari. Nel corso del 2013 la copertura dell’impianto è stata dotata di pannelli 
fotovoltaici; inoltre è stato realizzato un capannone per lo stoccaggio dei prodotti finiti ed è 
stata collocata una nuova pressa. Degno di nota è l’avvio della sperimentazione presso 
l’impianto della separazione del sacco giallo iniziata a partire dal mese di novembre 2014. 
La sperimentazione, prevista nell’ambito del Decreto di autorizzazione alla gestione 
dell’impianto, trae fondamento nel fatto che le analisi indicative condotte sui flussi di rifiuto 
secco residuo hanno confermato, come già emerso in passato, che, seppure in presenza di 
una percentuale di raccolta differenziata ormai consolidata, all’interno del rifiuto secco 
residuo sono ancora presenti dei materiali degni di essere intercettati per essere avviati a 
recupero sottraendoli, quindi, allo smaltimento.  

Da qui l’esigenza di valutare l’efficacia di una separazione del rifiuto urbano secco residuo 
finalizzata al recupero di eventuali frazioni (carta, plastica, metalli) passibili di un’ulteriore 
valorizzazione come recupero di materia contribuendo ad una diminuzione del quantitativo 
di rifiuto da avviare a smaltimento. 
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I primi risultati hanno evidenziato capacità di recupero che si attestano in un range compreso 
tra il 16% ed il 26% a seconda delle diverse modalità di conduzione dell’impianto; il 
prossimo step sarà quello di individuare, se esiste, un punto di equilibrio tra costi e benefici 
del trattamento al fine di valutare la possibilità di utilizzare l’impianto di selezione come 
destinazione del rifiuto secco residuo in affiancamento al termovalorizzatore di Trieste. 

• termovalorizzatore AcegasAps Trieste: attualmente riceve tutto il secco indifferenziato 
proveniente dalla Provincia di Gorizia. Con riferimento a quanto sopra descritto, però, è 
prevista la distrazione di parte dei quantitativi ivi conferiti, al fine di condurre la 
sperimentazione di ulteriore selezione del sacco giallo. 
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Cap. 7 DATI PRODUZIONE RIFIUTI 
 

Con riferimento alla produzione rifiuti dell’anno 2014, si evidenzia una leggero calo della 
produzione totale di rifiuti (-1 %), a differenza dell’andamento provinciale che registra un aumento 
di circa due punti percentuali. Il dato più gratificante, comunque, riguarda la percentuale di raccolta 
differenziata, che registra un incremento, rispetto l’anno precedente, dell’1,7%, raggiungendo il 
57,4%. Dall’analisi dei dati, infatti, si rileva un calo delle produzione pro capite di rifiuto secco 
indifferenziato, che passa da 170 tonn/anno/abitante a 167 tonn/anno/abitante, ed un aumento della 
produzione della frazione differenziata di 146 tonnellate. 

Di seguito si riporta il riepilogo della produzione rifiuti riferita all’anno 2014, suddiviso per 
tipologia di trattamento e tipologie prodotte. 
 

Percentuale raccolta differenziata 57,42%

produttore

COMUNE DI GORIZIA

Somma di quantita

Tipo Trattamento descri_rifiuto cer Totale complessivo KG

SMALTIMENTO abbigliamento 200110000000 1.282

rifiuti urbani non differenziati 200301000000 5.874.417

residui della pulizia stradale (sma) 200303SPAZ01 661.540

SMALTIMENTO Totale - RIFIUTI INDIFFERENZIATI 6.537.239

RECUPERO abbigliamento 200110000000 86.471

Accumulatori al piombo 200133ACCU01 7.380

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 200135000000 61.874

200136000000 120.440

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluoroca. 200123000000 34.720

carta e cartone 200101000000 1.501.350

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 160216000000 710

imballaggi in carta e cartone 150101000000 559.840

imballaggi in materiali misti 150106000000 724.890

imballaggi in vetro 150107000000 1.050.385

legno 200138000000 398.009

medicinali 200132000000 4.530

metallo 200140000000 91.940

oli e grassi commestibili 200125000000 11.460

oli e grassi minerali 200126000000 3.350

Pile portatili 200133PILE02 3.782

plastica 200139000000 59.240

pneumatici fuori uso 160103000000 6.240

rifiuti biodegradabili 200201000000 1.424.415

rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108000000 2.426.470

rifiuti ingombranti 200307000000 218.660

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti merc. 200121000000 749

vernici, inchiostri, adesivi e resine 200127FANG00 19.760

vetro 200102000000 37.060

RECUPERO Totale - RIFIUTI DIFFERENZIATI 8.853.725

Totale complessivo 15.390.964

Altre frazioni

Somma di quantita

Tipo Trattamento descri_rifiuto cer Totale complessivo

RECUPERO rifiuti misti dell'attività di costruzione e demol. 170904000000 801.820

Totale complessivo 801.820

 

Tabella 3 – Produzione totale rifiuti anno 2014. 
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Cap. 8 PIANO FINANZIARIO E CALCOLO ENTRATE TARI 2015 

 

Il Piano Finanziario, ai sensi della norma vigente, è strutturato come indicato di seguito. 

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. 

 

CG IND:  sono i costi di gestione dei servizi RU indifferenziati: (CSL + CRT + CTS + AC) 

 

COSTO DESCRIZIONE CONTENUTO 

CSL costi di spazzamento e lavaggio strade pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti cestini  

CRT costi di raccolta e trasporto tutti i servizi di raccolta dei rifiuti indifferenziati previsti 
contrattualmente, compreso l’eventuale travaso e il trasporto fuori 
bacino 

CTS costi di trattamento e smaltimento Costi del termovalorizzatore e/o della discarica per il rifiuto secco 
non riciclabile 

AC altri costi campagna informativa, costi di consulenza,oneri per il pagamento di 
agevolazioni e riduzioni  e tutti i costi non precedentemente compresi 

 

CGD:  sono i costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata (CRD + CTR) 

 

COSTO DESCRIZIONE CONTENUTO 

CRD costi raccolta differenziata per 
materiale 

per singole filiere costi di appalto o contratto di servizio e/o 
convenzioni con i gestori 

CTR costi trattamento e riciclo per umido e verde costi di compostaggio ed eventuale altro 
trattamento o pretrattamento, per le altre frazioni costi del trattamento 
o ricavi della vendita 

 

Costi comuni (CC):  sono i costi attinenti a voci indirettamente legate al servizio CARC + CGG + 
CCD 

 

COSTO DESCRIZIONE CONTENUTO 

CARC costi amministrativi di accertamento e 
di riscossione 

spese logistiche e del personale che gestisce la tariffa 

CGG Costi generali di gestione Costo del personale che segue organizzazione del servizio o appalto 

CCD Costi comuni diversi quote di costi  dei materiali e dei servizi di  rete quali elettricità, gas, 
acqua, pulizie, materiali di cancelleria, fotocopie 
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Costi d’uso del capitale (CK): sono composti dagli ammortamenti, accantonamenti e 
remunerazione del capitale investito Amm n + Acc n + R n. 

 

COSTO DESCRIZIONE CONTENUTO 

Amm n Ammortamenti per gli investimenti 
dell’anno “n” 

gli ammortamenti per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, nonché alla realizzazione delle isole 
ecologiche 

Acc n Accantonamenti per l’anno “n” Accantonamenti del gestore  Accantonamenti  per il pagamento di 
agevolazioni e riduzioni  

R n Remunerazione del capitale 
nell’anno “n” 

Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di 
remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei 
titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto 
investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato 
dei nuovi investimenti 

8.1 Piano Economico Finanziario TARI 2015 

All’interno del Piano Finanziario TARI 2015 è presente una voce inerente il recupero dello start-up 
2005-2007, inserita in accordo con l’Amministrazione comunale per recuperare le quote residue a 
credito che l’Azienda ancora vanta. L’importo totale di € 325.217,73, su indicazione 
dell’Amministrazione, è stato suddiviso in n. 5 rate annuali pari ad € 65.043,55 da recuperare, a 
partire dal PEF TIA 2012, fino alla concorrenza dell’importo totale sopra citato. Annualmente viene 
concordato con l’Amministrazione Comunale se proseguire con il piano di rientro che prevede il 
recupero dell’ultima quota residua nel Piano Finanziario 2016 ovvero, in presenza di presupposti 
ritenuti favorevoli da parte dell’Amministrazione stessa, procedere con un accorciamento dello 
stesso o una sua estinzione anticipata.  

Inoltre il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell’art. 33 – bis 
del DL 248/07 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI, e va, pertanto, portato in 
deduzione dei Costi Comuni Diversi CCD. Analogamente vanno sottratti anche i costi relativi al 
servizio di raccolta e smaltimento per gli immobili comunali. 

 

 

 



TARI 2015  - Piano Finanziario e relazione accompagnamento  
 
 

 19

Piano Finanziario TARI 2015 - base per il calcolo tariffe ed entrate 

A- CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  importo  Imponibile IVA Imponibile+IVA  %IVA 

CG IND - Costi gestione indiff.

CLS - Spazzamento e Lavaggio

Spazzamento città 574.198 57.420

Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.) 174.704 17.470

 Rifiuti da spazzamento 82.640 8.264

Totale CLS 831.542 83.154 914.696 10%

CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.

Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO 389.371 38.937

Raccolta e trasporto ingombranti 51.146 5.115

Pronto intervento 100.965 10.096

Raccolta RUP 4.961 496

Totale CRT 546.443 54.644 601.087 10%

CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff.

Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO 733.836 73.384

Discarica 224.102

Totale CTS 957.938 95.794 1.053.732 10%

AC - Altri costi

Gestione Ecopiazzola 192.996 19.300

Isole Conai 164.694 16.469

Raccolta verde servizi specifici 7.391 739

Mercati e Manifestazioni 32.383 3.238

Totale AC 397.464 39.746 437.210 10%

totale CGIND 2.733.387 273.339 3.006.726 10%

B -CGD - Costi gestione  rifiuti diff.

CRD - Costi raccolta diff.

Raccolta Umido 419.562 41.956

Raccolta Umido III giro c/o UND 0 0

Raccolta verde 87.833 8.783

Raccolta verde con minibenne 0

Raccolta carta e cartone 219.734 21.973

Raccolta carta e cartone UND 98.866 9.887

Raccolta plastica e lattine 201.154 20.115

Raccolta vetro 28.677 2.868

Raccolta vetrobar 63.424 6.342

Totale CRD 1.119.251 111.925 1.231.176 10%

CTR - Trasporto e smaltimento diff.

Recupero trattamento UMIDO 218.029 21.803

Recupero trattamento VERDE 127.990 12.799

Altri smaltimenti 74.550 7.455

Trat. e valoriz. della frazione secca ricicl. carta e cartone 51.455 5.146

Trat. e valoriz. della frazione secca ricicl. Plastica e lattine 114.680 11.468

Deduzione per riconoscimento corrispettivi COMIECO -112.531 -11.253

Deduzione per riconoscimento corrispettivi COREPLA -122.517 -12.252

Deduzione per riconoscimento corrispettivi CIAL -2.079 -208

Deduzione per riconoscimento corrispettivi COREVE -46.957 -4.696

Totale CRT 302.618 30.262 332.880 10%

totale CGD 1.421.869 142.187 1.564.056 10%

Totale A+B       CG 4.155.256 415.526 4.570.782

C- CC Costi Comuni

CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione

Costi amministr. Dell'accert. Riscoss. E Contenzioso 139.338 30.654

personale  amministrativo diretto 0 0

Totale CARC 139.338 30.654 169.992 22%

CGG - Costi generali di gestione

Costi Divisione Ambiente (personale Amm.vo + coordinatori) 205.187 20.519

Costi di start up 65.043 6.504

Totale CGG 270.230 27.023 297.253 10%

CCD - Costi Comuni Diversi

Spese generali 287.381 28.738

Perdite su crediti 38.062 3.806

contributo MIUR scuole Anno 2013 -31.323 dir 0%

Costi relativi al servizio di racc e smalt. X gli immobili comunali -155.013 dir 0%

Totale CCD 139.107 32.544 171.651 10%

Totale C             CC 548.675 90.222 638.897

D-CK Costi d'uso del capitale

Amm- Ammortamenti

Amm.to beni strumentali 170.803 17.080

170.803 17.080 187.883 10%

Accantonamenti

avvio al recupero rifiuti ass. 47.714 dir 10%

compostaggio domestico 39.965 dir 10%

riduzioni come da regolamento 77.110 dir 10%

Rettifiche di fatturazione variazione utenti 0 10%

Accantonamento perdite su crediti 0 10%

Totale Acc 164.790 0 164.790

R- Remunerazione del capitale investito

remunerazione del capitale 112.327

Totale R 112.327 11.233 123.560 10%

Totale CK 447.920 28.313 476.233

TOTALE GENERALE 5.151.851 534.060 5.685.912  
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8.2 Calcolo entrate tariffarie 

La formula per il calcolo delle entrate tariffarie a regime è la seguente 

T =  (( CG + CC )n-1  (1 + IPn - X n )) + CKn 

dove n è l’anno di applicazione tariffaria. 

 

CG CC IP X CK 07 Tia da MN
copertur

a

4.570.782 638.897 0,3% 0,3% 476.233 5.685.912 100,00%  

Tutti i costi esposti sono al netto di IVA, tasse, contributi. 

T  = totale entrate tariffarie  CG = Costi generali  x = anni di recupero della copertura costi servizio 

n  = anno di riferimento  CC = Costi comuni  n - 1 = anno precedente 

X = recupero di produttività IP = inflazione programmata CK = Costi d’uso del capitale 
 

La suddivisione dei costi tra parte fissa e parte variabile avviene delle secondo le seguenti 
aggregazioni: 

TF = CSL + CARC + CGD + CCD + AC + CK 

TV = CRT + CTS + CRD + CTR 

8.3 Definizione tariffe per utenze domestiche e non domestiche  

Dalla scelta effettuata dalla Giunta Municipale dei coefficienti Kd e dalla quantità di rifiuti totali, si 
determina la produzione di rifiuti stimata in capo alle utenze non domestiche e, conseguentemente, 
per differenza, quella relativa alle utenze non domestiche. 

Infatti, il coefficiente Kd è concepito per essere un riferimento in base alla potenzialità produttiva 
dei rifiuti delle singole categorie non domestiche. In base ai dati delle metrature di ciascuna utenza 
non domestica ed ai Kd attribuiti viene effettuata una stima della produzione dei rifiuti delle UND 
che sottratta dal valore totale dei rifiuti prodotti determina il quantitativo di rifiuti da imputare alle 
utenze domestiche.  

La stima è ottenuta col metodo suggerito dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n° 
618/99/17879/108 del 7.10.99, interpretativa del DPR 158/99, ed in particolare in base alle recenti 
“Linee Guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanate dal  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tutti i coefficienti ed i relativi intervalli di cui sopra sono 
riportati negli allegati delle citate linee guida. 

8.4 Agevolazioni e riduzioni 

Per quanto riguarda le agevolazioni e le riduzioni, il Piano Finanziario è stato redatto nel rispetto di 
quanto previsto all’art.18.3 del Regolamento comunale I.U.C., componente TARI, prevedendo tre 
tipi di agevolazioni: 

• isole ecologiche CONAI: l’art. 18.3 comma 1 lett. B che testualmente recita “Per il solo anno 
2014 le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole 
ecologiche, hanno diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità di 
rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente. Lo sconto è direttamente 
proporzionale alle quantità effettivamente conferite e risultanti dalle attestazioni rilasciate dagli addetti alle 
ecopiazzole. A consuntivo, tali benefici verranno attribuiti agli utenti che abbiano conferito i propri rifiuti 
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secchi riciclabili presso le isole ecologiche sulla base delle pesature rilevate. L’ammontare della riduzione 
viene stabilita con la deliberazione di approvazione delle tariffe. La Giunta Comunale, anno per anno, potrà 
con proprio atto deliberativo definire diverse modalità di compensazione o premialità, alternative allo sconto 
sulla quota variabile della tariffa, per i conferimenti alle isole ecologiche.” Per il 2015 sono stati riconosciuti 
per il conferimento diretto per le frazioni differenziate presso le isole Conai gli importi in elenco nell’allegato 
C della delibera 0009 del 30 giugno 2014. 

 

• compostaggio domestico: in base all’art. 18.3 del succitato regolamento, è prevista una 
riduzione per le utenze domestiche che recuperano in proprio la frazione umida  

• recupero rifiuti speciali assimilati: in base all’art. 19.3 comma 1, per utenze non domestiche 
che conferiscono a terzi una parte di rifiuti assimilati 

 Le suddette agevolazioni sono riportate con i relativi importi totali annui sotto la voce 
“Accantonamenti” (Acc) del PEF. 

8.5 Addizionale Provinciale 

 
Va segnalata l’addizionale provinciale da versare alla Provincia di Gorizia, nella misura del 4,3 % 
del totale del gettito totale TARI (di cui al punto 7.2) in conformità a quanto disposto dalla delibera 
provinciale n. 154 prot. 28858/2014 dd 22/10/2014. 
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ALLEGATO B 
 
 

SCELTA DEI PARAMETRI DI CALCOLO DELLA TARI - ANNO 2015 

(dati calcolati sulla base del P.E.F. 2015) 
 
 
 
 
 

 

UTENZE DOMESTICHE 
 
 

N. componenti Ka Kb scelto TF - €/m2 TV - €/nucleo 

1 0,80 0,76 0,772 55,055 

2 0,94 1,71 0,907 123,873 

3 1,05 2,13 1,014 154,298 

4 1,14 2,86 1,101 207,180 

5 1,23 3,06 1,187 221,668 

6 e più 1,30 3,60 1,255 260,785 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

Descrizione Kc scelto Kd scelto 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 5,05 

2. Sale teatrali e cinematografiche 0,43 3,27 

3. Auorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,60 4,50 

4 Campeggi, distrbutori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,38 

5. Stabilimenti balneari 0,64 5,12 

6. Esposizioni, autosaloni 0,51 3,90 

7. Alberghi con ristorante 1,64 12,35 

8. Alberghi senza ristorante 1,08 8,15 

9. Case di cura e riposo 1,25 9,38 

10. Ospedale 1,29 10,20 

11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 1,52 11,00 

12. Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 

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

0,99 10,50 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1,11 11,50 

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

0,60 5,90 

16. Banchi di mercato di beni durevoli 1,09 13,30 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 10,95 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 7,65 

19. Carrozeria, autofficina. elettrauto 1,09 10,45 

20. Attività industriali con capannone di produzione 0,92 6,91 

21. Attività industriali di produzione beni specifici 0,66 7,95 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 50,00 

23. Mense, birrerie, amburgherie 4,85 56,70 

24. Bar, caffè, pasticceria 3,96 46,50 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi 
alimentari 

2,76 22,30 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 18,20 

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 60,00 

28. Ipermercati di generi misti 2,74 22,00 

29. Banchi al mercato  di generi alimentari 4,00 42,90 

30. Discoteche, night club 1,91 15,40  
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Descrizione TF - €/m2 TV - €/m2 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,863 1,032 

2. Sale teatrali e cinematografiche 0,554 0,669 

3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,773 0,920 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,979 1,305 

5. Stabilimenti balneari 0,825 1,047 

6. Esposizioni, autosaloni 0,657 0,797 

7. Alberghi con ristorante 2,113 2,525 

8. Alberghi senza ristorante 1,392 1,667 

9. Case di cura e riposo 1,611 1,919 

10. Ospedale 1,662 2,086 

11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 1,958 2,249 

12. Banche ed istituti di credito 0,786 1,029 

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

1,276 2,147 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1,430 2,351 

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

0,773 1,206 

16. Banchi di mercato di beni durevoli 1,404 2,720 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,404 2,239 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,057 1,564 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,404 2,137 

20. Attività industriali con capannone di produzione 1,185 1,414 

21. Attività industriali di produzione beni specifici 0,850 1,626 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,177 10,224 

23. Mense, birrerie, amburgherie 6,249 11,594 

24. Bar, caffè, pasticceria 5,102 9,508 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, 
generi alimentari 

3,556 4,560 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,984 3,721 

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 9,238 12,269 

28. Ipermercati di generi misti 3,530 4,498 

29. Banchi al mercato  di generi alimentari 5,154 8,772 

30. Discoteche, night club 2,461 3,149 
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ALLEGATO C 
 

IMPORTI RICONOSCIUTI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO DELLE 

FRAZIONI DIFFERENZIATE PRESSO LE ISOLE CONAI 

(dati calcolati sulla base del P.E.F. 2015) 
 

 

 

Materiale conferito €/kg 

Carta 0,064 

Vetro 0,030 

Metallo 0,040 

Plastica 0,175 

 


	DCC2015-11
	Allegato A - Relazione Piano Finanziario TARI 2015
	Allegato B - Valori
	Allegato C - Isole Conai



