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COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

_________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2017 

 

N. 10 del registro delibere 
 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe T.A.R.I. (Tributo sui rifiuti). Anno 2017. 

 

 

 L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Marzo, alle ore 19:00, nella sala consiliare, a seguito invito 

scritto consegnato ai singoli consiglieri nei tempi e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti del vigente 

Regolamento per il funzionamento del consiglio, si è riunito il Consiglio comunale in prima convocazione, in 

sessione ordinaria e seduta pubblica. 

 Fatto l'appello nominale risultano presenti/assenti: 

   

Treleani Igor Sindaco Presente 

Pettena' Fabio Vice Sindaco Presente 

Golosetti Alessandro Assessore Presente 

Strizzolo Debora Consigliere Presente 

Medeossi Sigfrido Consigliere Presente 

Grattoni Maddalena Consigliere Presente 

Paravano Lucia Consigliere Presente 

Bertoni Giorgio Consigliere Presente 

Moschion Andrea Consigliere Presente 

Di Giusto Emanuel Consigliere Presente 

Roppa Sergio Consigliere Presente 

Visintini Valfrido Consigliere Presente 

Buchini Martino Consigliere Presente 

 

 Risultano presenti n. 13 e assenti n. 0. 

 Sono, altresì, presenti gli Assessori esterni sigg. Dusso Denis e Urban Donatella. 

 Assiste il Segretario Della Marina  Mariangela. 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Treleani  Igor, nella sua qualità 

Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno.  

 Su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe T.A.R.I. (Tributo sui rifiuti). Anno 2017. 

 

IL SINDACO 

 Introduce l’argomento e passa la parola all’assessore Dusso, il quale illustra qualche dato significativo 

del piano finanziario e, soprattutto, quello riguardante il risparmio di circa € 10.000,00 che ha consentito di 

abbassare le utenze domestiche del 6% circa. Illustra quindi i passi avanti fatti nella raccolta differenziata, che 

colloca il Comune nei primi 10 posti della classifica dei Comuni più virtuosi. Spiega poi che le ragioni che 

hanno consentito la diminuzione delle tariffe domestiche sono sostanzialmente 3: 

1) il CDA della Net ha deciso di diminuire l’utile;  

2) la NET ha accorpato gli appalti riuscendo ad avere meno fornitori e a spuntare, così, prezzi migliori;  

3) ci sono state maggiori quantità di recupero della raccolta differenziata: infatti la qualità del materiale 

differenziato è molto migliorata consentendo così un recupero notevole e di qualità. 

 Il consigliere Di Giusto: condividiamo l’orgoglio per aver migliorato la raccolta differenziata; avete 

ricevuto più volte indicazioni da noi e in molti casi le avete seguite; non abbandonate ora le campagne di 

informazione e sensibilizzazione. La fusione tra CSR e NET ha dato buoni risultati; qualcosa è cambiato anche 

nella gestione dell’ecopiazzola, ove gli accessi sono più controllati: prendo atto positivamente della cosa. Un 

ulteriore invito: trovate il modo di fare controlli a campione sui conferimenti non corretti nei cassonetti stradali 

e salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano. Il nostro voto sarà favorevole. 

 Il consigliere Buchini chiede se non era preferibile anticipare la prima rata di riscossione della TARI. 

 Gli viene spiegato che le due rate, come stabilite, rispondono ad esigenze tecniche. 

 L’assessore Golosetti: più dei controlli nei cassonetti, ciò che è efficace sempre e comunque è la 

sensibilizzazione dei cittadini, i quali diventano così, a loro volta, dei controllori. 

 Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dall’1.1.2014, dell’Imposta Unica 

Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI); 

 Rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

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

svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale; 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli Enti Locali 

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

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

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

Visto l’art. 5, comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244 che differisce i termini di approvazione del 

Bilancio 2017 degli Enti Locali al 31/03/2017; 

Vista la nota della Regione – Direzione centrale autonomie locali che conferma il termine del 

31/03/2017 per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 

 Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 

materia di entrate; 

 Visto il Regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), nel quale è 

disciplinata altresì la TARI (Tributo sui rifiuti), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 

dell’8.9.2014; 

 Richiamato il comma 651 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune nella commisurazione 

della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;  

 Visto l'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare il costo del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa 

e di quella variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche; 
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 Considerato che la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti 

essenziali del costo del servizio, con riferimento in particolare agli investimenti per le opere e relativi 

ammortamenti e in una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione 

degli stessi;  

 Considerato, inoltre, che la tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e 

questa ripartizione viene realizzata in conformità al D.P.R. n. 158/1999, applicando i coefficienti di produttività 

minimi indicati nel decreto, sia per la parte fissa che la parte variabile; 

 Rilevato che la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi 

per il 79,95% alle utenze domestiche e per il 20,05% alle utenze non domestiche, in proporzione all'incidenza 

dei costi fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di rifiuti complessivamente 

prodotti dalle singole categorie d'utenza, nonché alle superfici da esse utilizzate con riferimento alla banca dati 

dei contribuenti attualmente disponibile; 

 Rilevato che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 

 Esaminato il Piano Finanziario per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), corredato dalla 

prevista relazione, redatto in collaborazione con la società NET S.p.A. gestore in house del servizio rifiuti 

urbani, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che evidenzia un costo complessivo del 

servizio di Euro 187.113,90; 

 Ritenuto di dover procedere all’approvazione del suddetto Piano Finanziario; 

 Ritenuto, inoltre, di dover procedere all'approvazione delle tariffe del Tributo sui Rifiuti (TARI), 

determinate sulla base del Piano Finanziario e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017; 

 Richiamato il comma 688 della Legge 147/2013, secondo il quale il Comune stabilisce la scadenza ed il 

numero di rate di versamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate; 

 Acquisiti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile;  

 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 Visto lo Statuto comunale; 

 Con voti favorevoli unanimi, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1. di approvare il Piano finanziario per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), corredato dalla relativa 

relazione per l’anno 2017, redatto in collaborazione con la società in house NET S.p.A. allegato 1 e 2 alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere, a norma dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, copia del Piano finanziario corredato dalla 

relazione all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti; 

3. di prendere atto che la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli 

stessi per il 79,95% alle utenze domestiche e per il 20,05% alle utenze non domestiche, in proporzione 

all'incidenza dei costi fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di rifiuti 

complessivamente prodotti dalle singole categorie d'utenza, nonché alle superfici da esse utilizzate sulla base 

della banca dati dei contribuenti attualmente disponibile; 

4. di approvare per l'anno 2017 le tariffe del Tributo sui Rifiuti (TARI) nelle misure indicate nell'allegato 3 

(utenze domestiche) e 4 (utenze non domestiche), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto, tali da assicurare la copertura integrale dei costi indicati nel Piano finanziario; 

5. di precisare che sull’importo della TARI si conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura deliberata dall'Amministrazione 

provinciale; 

6. di stabilire che per l'anno 2017 la TARI verrà riscossa in DUE rate con le seguenti scadenze: 16.10.2017 e 

16.12.2017; 

7. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel Portale del 

Federalismo fiscale entro i termini di legge al fine di consentire la sua efficacia nell’anno 2017. 
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 Successivamente il consiglio comunale, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, astenuti 

nessuno,  espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 

e successive modifiche e integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

24 marzo  2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO MAURO MARANGONE 
Firmato digitalmente 

 

__________________________________________________________________________________ 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

24 marzo  2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO MAURO MARANGONE 
Firmato digitalmente 

 

__________________________________________________________________________________ 
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 Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

F.to  Treleani  Igor 
 Firmato digitalmente 

 F.to Della Marina  Mariangela 
Firmato digitalmente 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio dal 31/03/2017 al 

15/04/2017, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

31/03/2017 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Tiziana Colavini 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

10/04/2017 

 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Tiziana Colavini 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

PIANO   FINANZIARIO            2017 COSTO IVA INSERITO

COSTI DI GESTIONE TOTALE CG 92.195,21            

TOT CGIND 51.607,08                     
Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 3.356,00      

Costi Raccolta e Trasporto (CRT) 15.613,40    

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 29.335,68    

Altri Costi (AC) 3.302,00      

TOT CGD 40.588,13                     

Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 23.932,15    

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 16.655,98    

COSTI COMUNI TOTALE CC 92.388,68            
Costi Amministrativi dell'Accertamento(CARC) 5.903,17      
Costi Generali di Gestione (CGG) 87.308,46    

Costi Comuni Diversi (CCD) 822,95-         

COSTI D'USO DEL CAPITALE TOTALE CK 2.530,00              

Ammortamenti -                   
Accantonamenti 2.530,00      
Remunerazione capitale investito (R) -                   

TOTALE 187.113,90                 

A- CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ton tariffa €/ton  importo  Imponibile  IVA  Imponibile+IVA  %IVA 

CG IND - Costi gestione indiff.

CLS - Spazzamento e Lavaggio
Spazzamento città 0,00 0,00 -                             -                       
Costi spazzamento 1.550,00 1.550,00 155,00                   1.705,00               
Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.) 1.651,00 1.651,00 no 1.651,00               

Totale CLS 3.201,00        155,00             3.356,00              10%

CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.
Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO 14.194,00 14.194,00 1.419,40                15.613,40             
Raccolta e trasporto ingombranti 0,00 -                             -                       
Pronto intervento 0,00 -                             -                       
Raccolta RUP 0,00 -                             -                       

Totale CRT 14.194,00      1.419,40          15.613,40            10%

CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff. -                             

Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO 343,460 130,00 22.324,90 22.324,90 2.232,49                24.557,39             
Smaltimento INGOMBRANTI 35,010 220,00 3.851,10 3.851,10 385,11                   4.236,21               

 Smaltimento Rifiuti da spazzamento 6,160 160,00 492,80 492,80 49,28                     542,08                  
Totale CTS 26.668,80      2.666,88          29.335,68            10%

AC - Altri costi -                             

Gestione esterna al Comune del Centro di Raccolta 0,00 -                             -                       
Costi Centro di raccolta sostenuti direttamente dal Comune (costi personale) 3.302,00 3.302,00 no 3.302,00               
Servizi accessori extra (es. raccolta rifiuti abbandonati, campagane informative...tuttii costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) 0,00 0,00 -                             -                       

Totale AC 3.302,00        -                   3.302,00              
totale CGIND 47.365,80                4.241,28                51.607,08                   10%

B -CGD - Costi gestione  rifiuti diff.

CRD - Costi raccolta diff. -                             

Costi raccolta differenziata varie tipologie di rifiuto (verde, umido, carta e cartone, plastica, lattine, vetro) 21.756,50 21.756,50      2.175,65                23.932,15             
-                 -                             -                       

Totale CRD 21.756,50      2.175,65          23.932,15            10% -22%

CTR - Trasporto e smaltimento diff. -                             

Recupero UMIDO 112,520 95,00 5.344,70 5.344,70 534,47                   5.879,17               10%

Recupero VERDE 255,360 70,00 8.937,60 8.937,60 893,76                   9.831,36               10%

Altri smaltimenti (pile, medicinali, pneumatici, vernici, bombolette, inerti, pericolosi...) 86,532 2.469,73 2.469,73 246,97                   2.716,70               10%

187,50 187,50 41,25                     228,75                  22%

A dedurre introiti cessione ferro -2.000,00 -2.000,00 
14.939,53      1.716,45          16.655,98            10% - 22%

totale CGD 36.696,03                3.892,10                40.588,13                   10% - 22%

Totale A+B       CG 84.061,83             8.133,38           92.195,21             

C- CC Costi Comuni
CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione utenze presunte costo unitario

gestione diretta da parte del Comune del servizio di sportello 0,00 -                             0,00

personale tecnico amministrativo costo diretto del Comune 4.683,17 no 4.683,17

spese servizi postali vari 0,00 -                             0,00

spese per servizio di stampa imbustamento e spedizione 1.000,00 220,00                   1.220,00

servizi amministrativi vari 0,00 -                             0,00

manutenzione software 0,00 -                             0,00

costo diretti di riscossione del Comune 0,00 no 0,00

Totale CARC 5.683,17        220,00             5.903,17              22%

CGG - Costi generali di gestione -                             

Costi Divisione Ambiente (personale Amm.vo + coordinatori che segue l'organizzazione del servizio) 0,00 -                             0,00

Costi personale (ribaltamento da servizio di raccol ta, trasporto, smaltimento differenziato ed indiffe renziato CRT-CTS-CRD-CTR) 79.371,33 79.371,33 7.937,13 87.308,46

Costi di contenziosi su appalti/affidamenti, controllo della qualità del servizio erogato 0,00 0,00 -                             0,00

Totale CGG 79.371,33      7.937,13          87.308,46            10%

CCD - Costi Comuni Diversi -                             

Spese generali e voce forfettaria a copertura TARI non preventivabili 0,00 -                             0,00

Spese generali dirette sostenute dal Comune (servizi di rete, locazione, assicurazione ) 0,00 no 0,00

N Costi comuni diversi 0,00 -                             0,00

A dedurre contributo MIUR per le scuole -822,95 no -822,95

Totale CCD -822,95 -                   -822,95 10%

Totale C             CC 84.231,55             8.157,13           92.388,68             

D-CK Costi d'uso del capitale
Amm- Ammortamenti
Ammortamenti riferiti agli investimenti relativi alla gestione dei rifuti (impianti mezzi attrezzature e servizi) 0,00 no -                              

-                 -                             -                                 10%

Accantonamenti
agevolazioni e riduzioni all'utenza ( es.: compostaggio domestico, case a disposizione) 2.530,00 2.530,00                     

Accantonamenti diretti  0,00 -                             -                                 

Perdite su crediti diretti 0,00 no -                                 

Totale Acc 2.530,00        -                             2.530,00                     
R- Remunerazione del capitale investito
remunerazione del capitale

Totale R -                 -                             -                                 10%

Totale CK 2.530,00               -                       2.530,00               

TOTALE GENERALE 170.823,38      16.290,52     187.113,90      

TF (costi fissi) = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 101.576,68                                               
TV (parte variabile) = CRT + CTS + CRD +CTR 85.537,21                                                 

187.113,90                                               

Costi di Gestione dei servizi sui RSU Indifferenzia ti (CGIND)

Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenzia ta (CGD)
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PREMESSA 

 

Il presente documento è relativo alla TARI  (Tributo Servizio Rifiuti) quale componente 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) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 
impositivi:  

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

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
1. IMU  (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali  
2. TASI  (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  
3. TARI  (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES).  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi:  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.  

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  
a) per quanto riguarda la TARI:   

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;  

b) per quanto riguarda la TASI :  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI  è diretta.  

Il comma 651 così recita “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” e il successivo 
comma 652 recita “ 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 
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di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè 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.  
Anche per l’anno 2017 rimane attuale lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella 
determinazione delle tariffe adottato a decorrere dall’01.01.2013 con istituzione della TARES.  
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:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specificazione 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.  

Per la determinazione del costo riferito unicamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, è necessaria la 
redazione del Piano finanziario da strutturare in base ai criteri ed agli elementi definiti dal D.P.R. 158/1999. 
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, 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.
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Il servizio di igiene ambientale per l’anno 2017 
 

Le attività, le modalità e gli standard di qualità del servizio di Igiene Ambientale nell’ambito del territorio 
cittadino sono affidate in house providing alla società Net S.p.a. - Soggetto a totale capitale pubblico 
derivante dalla fusione con il CSR S.p.a. intervenuta nell'anno 2011.  

Per l’anno 2017 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 2016 è stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata complessiva pari al 72% valore 
superiore 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 obbligando a conferire in impianti fuori Regione anche nel 2016 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). 

Va premesso che la produzione complessiva di rifiuti urbani (indifferenziati e differenziati) ha avuto negli 
ultimi anni la seguente evoluzione  

 
R.U. Totali (indifferenziati e 
differenziati) raccolti nel Comune di  
Santa Maria la Longa 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 
2017 

Raccolta in Ton/Anno 1095,28 1169,82 1178,78 1200,73 1181,19 1229,42 1229 
 

Si descrive sinteticamente nel seguito il modello gestionale ed organizzativo adottato per lo svolgimento di 
tutti i servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, svolti da Net S.p.a. per il comune di Santa Maria la Longa. 
I principali servizi svolti da Net sul territorio sono i seguenti: 

1. Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati – frequenza bisettimanale 
2. Trattamento e smaltimento R.U. indifferenziati  
3. Raccolta, trasporto e invio ad impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti delle raccolte 

differenziate 
3.1 Rottami ferrosi – frequenza su necessità 
3.2 Carta – frequenza bisettimanale 
3.3 Cartone – frequenza su necessità 
3.4 Plastica – frequenza bisettimanale 
3.5 Vetro – frequenza quindicinale 
3.6 Legno – frequenza su necessità 
3.7 Verde – frequenza su necessità 
3.8 FORSU – frequenza bisettimanale 
3.9 Ingombranti – frequenza su necessità 
3.10 Pile esauste e farmaci scaduti – frequenza su necessità 
3.11 RAEE – frequenza su necessità 
3.12 Altre raccolte monomateriale – frequenza su necessità 
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4. Spazzamento strade e piazze pubbliche – frequenza su necessità 
 
Con riferimento all’art. 8 comma 3 del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, per ciascuno dei servizi e sottoattività 
sopra elencati si fornisce sintetica relazione inerente in particolare ai seguenti elementi: 

a. Modello gestionale ed organizzativo 
b. Livelli di qualità del servizio 
c. Ricognizione degli impianti esistenti 
d. Indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto alle 

annualità precedenti. 
 
 

 
4. Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati 

 

a. Modello gestionale ed organizzativo 

Il territorio viene servito con raccolta stradale a cassonetti o porta a porta (solo carta/cartone): l’attuale 
impostazione è basata su ritiri bisettimanali, è quella conseguente all’introduzione della raccolta differenziata 
con cadenza anche’essa bisettimanale o quindicinale a seconda delle tipologie asportate. 

Va ricordato che nel tempo si è provveduto alla sostituzione dei vecchi cassonetti mobili da 1.100 litri con gli 
attuali cassonetti della stessa tipologia o inferiori, cassonetti che sono stati in seguito adottati ed impiegati 
anche per il potenziamento della raccolta differenziata della carta e della plastica, e con l’implementazione 
delle campane del vetro. 
 
 
b. Livelli di qualità del servizio 

Al fine di ridurre il disagio arrecato ai cittadini con il rumore prodotto dagli autocompattatori, vengono 
adottati particolari accorgimenti: i percorsi di svuotamento vengono continuamente alternati nell’ambito dei 
due possibili orari di servizio. Inoltre, anche all’interno di ognuno dei due orari di servizio, i giri vengono 
iniziati in punti diversi del percorso prestabilito, in modo da non transitare lungo una stessa via sempre alla 
stessa ora. 

In caso di festività infrasettimanale, il servizio può essere: 

- svolto ugualmente se sono aperti e funzionanti anche gli impianti di trattamento e smaltimento; 

- in parte anticipato al giorno prima o posticipato al giorno dopo, in base alle necessità dettate 
dall’effettiva produzione di rifiuti del particolare periodo dell’anno e/o della particolare zona del territorio. 

In caso di doppia festività il servizio viene assicurato sempre nel corso di almeno una delle due giornate, di 
regola in quella di minore importanza. 

Il posizionamento dei contenitori stradali è attuato con la valutazione preventiva dell’amministrazione 
comunale, ai sensi del Codice della Strada vigente. 

 
 
c. Ricognizione degli impianti esistenti 

Tutti i rifiuti solidi urbani indifferenziati sono sempre stati conferiti e trattati nell’impianto di via Gonars che 
nel 2005 è stato conferito in proprietà dal Comune di Udine a Net S.p.A.  
A tal proposito si veda il seguente paragrafo 5 – Trattamento e smaltimento RU indifferenziati. 
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d. Indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto alle annualità 
precedenti. 

Si riporta di seguito l’evoluzione quantitativa dei rifiuti indifferenziati rispetto al totale dei rifiuti raccolti per 
gli anni 2011/2016.  

 
RSU 
indifferenziati 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 

2017 
Raccolta in  
Ton/Anno  

342,96 385,60 323,34 363,4 363,16 
343,43 343 

% sul totale 
RSU 

32 33 28 30 31 
28 28 

Kg per 
abitante/ 
Anno (ca)   

140 158 132 149 149 
142 142 

 
 
Modalità di raccolta (esclusivamente con cassonetti stradali) 
 
Contenitori 
stradali e di 
prossimità 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 Prev 

2017 

Raccolta in  
Ton/Anno  

1095,28 1169,82 1178,78 1200,73 1181,19 
1229,42 1229 

Frequenza 
servizio (n° 
ritiri/settimana) 

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 
1/2 1/2 

 
 
 
 

5. Trattamento e smaltimento R.U. indifferenziati  
 

a. Modello gestionale ed organizzativo 

Tutti i rifiuti solidi urbani indifferenziati sono stati conferiti e trattati negli impianti di Net S.p.A., di via 
Gonars (principalmente) e di San Giorgio di Nogaro. 

Net ne assicura la gestione complessiva di quello di Udine, essendo intestataria anche dell’autorizzazione 
all’esercizio dello stesso, avendone per contro affidato in appalto la conduzione tecnica, operativa e 
manutentiva, alla Società Daneco Impianti S.r.l. Per quello di San Giorgio di Nogaro invece è la Società 
Daneco Impianti S.r.l. che effettua la gestione complessiva per conto di Net. 
 
 
b. Livelli di qualità del servizio 

Il trattamento dei rifiuti indifferenziati nell’impianto di Udine, in particolare, consente il recupero di ulteriori 
quantitativi di materiali (CDR, compost e materiali ferrosi), che si aggiungono quindi a quanto viene raccolto 
in forma differenziata e per i quali pertanto si evita, assieme anche alle perdite di processo, lo smaltimento in 
discarica. 
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Come si rileva dai dati riportati nelle tabelle seguenti, nel 2016, con riferimento ai rifiuti indifferenziati in 
ingresso all’impianto, si è mantenuta, in termini percentuali, la quantità di CDR inviato a 
termovalorizzazione, pur essendo a volte difficoltoso reperire idonei impianti a livello nazionale. 
 
c. Ricognizione degli impianti esistenti 

La gestione degli impianti di trattamento della Net. S.p.a. è fortemente influenzata dal collocamento sul 
mercato dei prodotti finiti e degli scarti. 

Gli impianti sono del tipo meccanico-biologico e necessitano di ulteriori impianti per il successivo 
trattamento dei sovvalli generati. In particolare di discarica e di termorecupero, la cui disponibilità è molto 
limitata a livello locale, condizione questa che costringe Net alla continua ricerca di “terminali” di destino 
dei sovvalli. 

Per il CDR anche nell’anno 2016 si è fatto ricorso ad impianti di termovalorizzazione esclusivamente 
extraregionali, che, ubicati in Emilia Romagna, Austria e in Lombardia, hanno comportato di conseguenza 
anche notevoli costi di trasporto 

 
 

6. Raccolta, trasporto e invio ad impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti delle raccolte 
differenziate 

 

Generalità 

Si riportano di seguito i dati relativi alle raccolte differenziate, complessivi e distinti per materiale, riferiti al 
periodo 2011/2016 con indicazioni relative alle frequenze e modalità con cui le stesse vengono effettuate 
(raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità per la raccolta differenziata, piattaforme ecologiche)  

RD (dati aggregati) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ton/Anno       
Raccolte 

746,66 784,22 855,43 837,33 818,03 
885,96 

Kg per abitante/ 
Anno 

306 321 351 343 340 
368 

% sul 
totale RSU 

67% 67% 72% 70% 69% 
72% 

 
 
Le raccolte differenziate effettuate nel Comune di Santa Maria la Longa hanno raggiunto già nell’anno 2011 
la percentuale del 72%, risultato ulteriormente migliorato anche nell’anno 2016, raggiungendo il 69%.  

Tale risultato è stato conseguito negli anni con l’attivazione di specifiche raccolte (es. vetro, carta e plastica), 
il potenziamento ed il miglioramento dei sistemi di raccolta stessi, e con la messa a regime delle frequenze di 
servizio. 

Nell’anno 2017 si proseguirà, ove occorrente, con l’eventuale ricollocazione/potenziamento di taluni 
contenitori stradali per rendere maggiormente agevole i conferimenti da parte delle utenze. 

Il Centro di raccolta è aperto, rispondendo ai requisiti stabiliti dal D.M. 08.04.2008 e successive. 
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Previsione produzione rifiuti anno 2017 

 
 
Nell’anno 2017, sulla base del trend degli anni precedenti, si prevede la produzione dei sottoindicati 
quantitativi e tipologie di rifiuti: 
 

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti
Tariffa parte fissa 

coeff. Minimo
Tariffa parte variabile 

coeff. Minimo
1 0,468 29,68
2 0,546 69,26
3 0,602 89,05
4 0,647 108,84
5 0,691 143,47

6 o piu' 0,725 168,21



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Parte fissa 

tariffa coeff. 
Minimo

Parte variabile 
tariffa coeff. 

Minimo

Totale tariffa 
coeff. Minimo

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,217             0,181 0,398              

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE 0,454             0,383 0,837              

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,258             0,216 0,474              

4
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, DEPOSITI ATTREZZI, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA, 
AUTORIMESSE

0,203             0,174 0,377              

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,725             0,612 1,337              

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,542             0,456 0,998              

7 CASE DI CURA E RIPOSO, COLLEGI E CONVITTI 0,644             0,544 1,188              

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, AMBULATORI, STUDI ODONTOTECNICI 0,678             0,571 1,249              

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,373             0,313 0,686              

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 
DUREVOLI, LOCALI COMMERCIO ALL'INGROSSO/DETTAGLIO BENI NON DEPERIBILI

0,590             0,494 1,084              

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,725             0,612 1,337              

12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, 
PARRUCCHIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE)

0,488             0,410 0,898              

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,624             0,525 1,149              

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,291             0,244 0,535              

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,373             0,313 0,686              

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 3,280             2,760 6,040              

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,467             2,075 4,542              

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1,193             1,004 2,197              

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE, SPACCI PRODOTTI AGRICOLI, LATTERIE 1,044             0,876 1,920              

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 4,107             3,459 7,566              

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,705             0,595 1,300              
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