
Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 121253/2017

N. verbale: 3 N. delibera: 8  dd. 28 marzo 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 28 marzo 2017 alle ore
14.30 con la presenza dei signori:

1) Silvia ALTRAN A 14) Elisabetta MACCARINI P
2) Massimo ASQUINI P 15) Cristiana MORSOLIN P
3) Paola BENES P 16) Giuseppe NICOLI P
4) Maurizio BON P 17) Sergio PACOR P
5) Anna Maria CISINT P 18) Gualtiero PIN P
6) Antonio DE LIETO P 19) Federico RAZZINI P
7) Ciro DEL PIZZO A 20) Walter SEPUCA P
8) Annamaria FURFARO P 21) Mauro STEFFE' P
9) Giuliana GARIMBERTI A 22) Marina TURAZZA P
10) Antonio GARRITANI P 23) Paolo VENNI P
11) Lucia GIURISSA P 24) Francesco VOLANTE P
12) Omar GRECO P 25) Marianna ZOTTI P
13) Suzana KULIER P

Totale presenti: 22
Totale assenti: 3

Presiede il Presidente Walter SEPUCA
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO

Proponente

Area: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
Servizio: Nessuno
Unità Operativa: Tributi Locali

OGGETTO: Determinazione tariffe TARI e approvazione del piano finanziario 2017.
Modifica Regolamento TARI.-



RELAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC),

L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o
titolare di diritto reale) che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e di quelli assimilati;

il comma 683 dell’art.1 della L.147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare
entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

il comma 651 dell’art.1 della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle
tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la
descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente
economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in:
costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e
variabili;

il comma 654 dell’art.1 della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;

è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 che è applicato nella misura
percentuale deliberata dalla Provincia di Gorizia;

con proprio atto d’indirizzo la giunta comunale (D.G. n. 14/71 di data 22/03/2017) del Comune
di Monfalcone chiede alla Regione l’azzeramento dell’aliquota del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA), richiesta che se accolta
comporterà la restituzione ai contribuenti degli importi pagati a defalco, a conguaglio della tassa
rifiuti per il prossimo anno.

Vista la DC n.23 dd.25.03.2013 con la quale si approvava l’operazione finalizzata a giungere 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. (poi ridenominata Isontina Ambiente – IS.A. s.r.l.)



Dato atto che:

- l’approvazione del piano finanziario è di competenza del Consiglio comunale che tramite tale
strumento di programmazione deve prevedere l’integrale copertura di tutti i costi riferiti al servizio
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con i proventi della tariffa;

- sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa da applicare alle utenze
domestiche ed alle utenze non domestiche nonché le caratteristiche del servizio dei rifiuti da
erogare nell’ambito delle disposizioni vigenti;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal DPR 158/1999 e definiti ogni anno 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);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione e individuazione del complesso unitario dei
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e
variabili;

- il piano finanziario e la relativa tariffa di riferimento sono stati elaborati e determinati in
collaborazione tra i funzionari del Comune ed i tecnici di Isontina Ambiente S.r.l., avvalendosi di
un software appositamente elaborato per la determinazione delle tariffe TARI sulla base del piano
finanziario elaborato dal gestore del servizio;

Atteso che:

- si è provveduto a prendere visione della relazione tecnica e del piano finanziario inserito nella
stessa, proposti al fine di procedere all’approvazione dei medesimi da parte del Consiglio
Comunale;

L’applicazione del metodo normalizzato (MN) previsto dal D.P.R 158/99 stabilisce che la tariffa di
riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
rispettando la seguente equivalenza:

Tari n = (CG+CC)n -1  (1+IPn-Xn) + CKn
dove

T  = totale entrate tariffarie CG = Costi generali
n  = anno di riferimento CC = Costi comuni
n - 1  anno precedente X = recupero di produttività
IP = inflazione programmata CK = Costi d’uso del capitale    

Il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati posto a base della
determinazione delle tariffe per l’anno d’imposta 2017 può essere quindi così sintetizzato:



PIANO FINANZIARIO 2017 Importi per singola voce (euro –
iva compresa)

Totale raggruppato (euro – iva
compresa)

 CSL 700.212,50 
 CRT 547.247,80 
 CTS 834.616,20 
 AC 222.164,20 
 tot CGind 2.304.240,70
 CRD 1.185.110,30 
 CTR 295.056,30 
 tot CGrd 1.480.166,60 
 tot CG 3.734.407,30 
 CARC 124.598,00 
 CGG 183.425,00 
 CCD 125.370,70 
 tot CC 433.393,70
 Ammortamenti 178.613,60 
 Accantonamenti 28.156,00 
 Remuneraz. capit.inv. 73.333,70 
 tot CK 280.103,30
TOTALE 4.497.904,30

CG CC IP X CK Tari da MN copertura

3.784.407,30 433.393,70 0,9% 1,5% 280.103,30 4.472.597,49 100,00%

Il costo complessivo quindi da coprire con la tariffa 2017 ammonta ad euro 4.472.597,49 , con una
suddivisione derivante dal piano finanziario redatto dal gestore del servizio di raccolta, trattamento
e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati (ISA Ambiente srl) pari al 36,37% per la tariffa
fissa e al 63,63% per la tariffa variabile.

Costi del servizio da coprire con la parte fissa (TF) e la parte variabile (TV) della tariffa

TF  (per la quota
fissa della tariffa)

1.626.669,69 4.472.597,49 36,37%

 TF  TOTALE
TARIFFA 

% TF/T

  TF MN 1.635.873,70 4.497.904,30 36,37%
TF = CSL + CARC + CGD + CCD + AC +
CK

TF = parte fissa tariffa
CSL = costi spazzamento e lavaggio
CARC = costi accertamento riscossione contenzioso
CGG = costi generali gestione
CCD = costi comuni diversi
AC = altri costi
CK = costi uso del capitale (ammortamenti, accantonamento e remunerazione del capitale) 



CRT = costo raccolta trasporto indifferenziato
CTS = costo trattamento smaltimento

TV 2.845.927,80 4.472.597,49 63,63%
 TV   TOTALE

TARIFFA 
% TF/T

TV MN 2.862.030,60 4.497.904,30 63,63%
TV = CRT + CTS + CRD + CTR

TV = parte variabile tariffa
CRT = costi raccolta trasporto rsu
CTS = costi trattamento smaltimento rsu
CRD = costi raccolta differenziata per materiale
CTR = costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiali ed energia).

La tariffa è suddivisa inoltre oltre che nella sua parte fissa e variabile anche tra le utenze
domestiche e non domestiche.
In considerazione della quantità di rifiuti raccolti e trattati nel corso dello scorso anno e in
dipendenza della qualità e diversificazione degli stessi tra utenze domestiche e non domestiche
(rifiuti assimilati agli urbani), tenuto conto delle stime di produzione di rifiuti nelle due categorie di
macro-utenze e dei valori dei coefficienti di produzione media Kb (utenze domestiche) e Kd
(utenze non domestiche) scelti nel rispetto dei valori di cui al DPR 158/1999, si determina quindi
una suddivisione della tariffa in misura pari al 63,75% a carico delle utenze domestiche e del
36,25% a carico delle utenze non domestiche.
I dati di produzione di rifiuti gestiti lo scorso anno sono riportati nella relazione, Allegato A alla
presente deliberazione.
I coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd per le utenze non
domestiche, posti a base della determinazione delle tariffe secondo i criteri stabiliti dal DPR
158/1999 sono riportati nell’allegato B alla presente deliberazione.
La tariffa fissa per le utenze domestiche è determinata rispetto alla quota unitaria (euro/mq) definita
dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche rispetto alla superficie totale occupate
dalle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka relativo alla classe di
numerosità dei componenti il nucleo familiare, per la superficie  dell’utenza medesima.
La tariffa variabile per le utenze domestiche è data dalla quota unitaria di produzione di rifiuto per
classe di numerosità dei componenti il nucleo familiare, per un coefficiente di adattamento Kb e per
il costo variabile unitario, per i componenti dell’utenza medesima.
La tariffa fissa delle utenze non domestiche è determinata rispetto alla quota unitaria (euro/mq.)
definita quale rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche rispetto alla superficie
totale occupate dalle utenze non domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Kc relativo
alla tipologia di attività svolta, per la superficie dell’utenza medesima.
La tariffa variabile delle utenze non domestiche è determinata in relazione al costo variabile
unitario per la superficie dell’utenza non domestica e per il coefficiente potenziale di produzione
Kd relativo alla tipologia di attività svolta.

Si rende inoltre necessario sostituire il comma 1, dell’art. 33 – Riscossione del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con il seguente testo:

Art. 33 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni presentate e agli avvisi
d’accertamento notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento



che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo
l’ammontare complessivo in quattro rate, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione
la prima rata. 
I conguagli per le variazioni intervenute e dichiarate in corso d’anno successivamente all’invio
degli inviti di pagamento, compresi quelli relativi ai contribuenti che hanno beneficiato delle
agevolazioni di cui all’art. 26, saranno versati in due rate con scadenza 31/03 e 31/05 dell’anno
successivo.
Con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo
15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di
previsione, vengono stabilite annualmente le scadenze delle rate.

In dipendenza dell’approvazione delle Tariffe TARI 2017 con il presente atto, si ritiene di
conseguenza necessario, per garantire la riscossione entro l’anno 2017 delle risorse a copertura
della spesa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti, di stabilire che le quattro rate quest’anno
avranno scadenza 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017 e 31/12/2017, con possibilità di pagamento
in un'unica soluzione entro il 31/07/2017.

Visti la L.147/2013, il D.P.R.158/1999, il D.Lgs. 267/2000 e smi;

Vista la nota dd.28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

Considerato che il presente provvedimento è stato esaminato in seduta congiunta dalla
competente Commissione consiliare in data 24/03/2017;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa a
formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato DPR 158/1999;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della LR 21/2003 al fine di dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

1. di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 per un
costo complessivo da coprire interamente con la tariffa TARI pari ad euro 4.472.597,49 come
risulta dal prospetto inserito nella relazione di accompagnamento (Allegato A);

2. di approvare la relazione di accompagnamento redatta dal soggetto affidatario della gestione dei
rifiuti sui criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI per
l’anno 2017 (allegato A);

3. 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 tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2017, come riportato
nell’Allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2017;

5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità
indicate in premessa.

6. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Gorizia pari per
l’anno 2017 al 4,10%.

7. di dare atto che con proprio atto d’indirizzo la giunta comunale (D.G. n. 14/71 di data
22/03/2017) del Comune di Monfalcone chiede alla Regione l’azzeramento dell’aliquota del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA), richiesta
che se accolta comporterà la restituzione ai contribuenti degli importi pagati a defalco, a conguaglio
della tassa rifiuti per il prossimo anno;

8. di modificare il comma 1 dell’art. 33 – Riscossione del vigente Regolamento Comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con il seguente testo:

Art. 33 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni presentate e agli avvisi
d’accertamento notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento
che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo
l’ammontare complessivo in quattro rate, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione
la prima rata. 
I conguagli per le variazioni intervenute e dichiarate in corso d’anno successivamente all’invio
degli inviti di pagamento, compresi quelli relativi ai contribuenti che hanno beneficiato delle
agevolazioni di cui all’art. 26, saranno versati in due rate con scadenza 31/03 e 31/05 dell’anno
successivo.
Con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo
15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di
previsione, vengono stabilite annualmente le scadenze delle rate.

9. Per l’anno 2017 le scadenze delle rate di pagamento della TARI sono il 31/07/2017, il
30/09/2017, il 30/11/2017 e il 31/12/2017, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro
il 31/07/2017.

10. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell’at. 52 del D..
Lgs. 446/1997

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 21/03, stante l’approssimarsi dei termini di scadenza per l’approvazione del bilancio di
previsione.

_____________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE



Visto il parere tecnico-contabile favorevole, espresso dal Segretario Generale, Dirigente ad interim
dell’Area 2 "Servizi Finanziari e di Supporto", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al
presente atto.

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione consiliare II nella seduta di
data 24.03.2017.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- Approvazione delle tariffe TARI 2017 entro il 31/03/2017

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Anna Maria Cisint, nonché l’esposizione, da
parte dell’ing. Sponton quale tecnico incaricato, della sintesi della relazione del piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Uditi gli interventi, come da registrazione su supporto tecnologico agli atti, e come sinteticamente
riportato, dei Consiglieri:

 Cristiana Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone: ritiene debole la motivazione dell’urgenza
per questo consiglio su una scaletta di lavori già nota, precisando che anche il Comune di Gorizia
ha approvato queste delibere, ma senza alcun riferimento all’urgenza. Fa presente che necessitava
maggior tempo ai consiglieri per esaminare la documentazione, arrivata all’ultimo momento. Dà
lettura di un intervento dell’allora Consigliere di opposizione A.M. Cisint, di assoluta critica e di
poca attenzione nei confronti della minoranza per un situazione analoga e per non aver messo i
Consiglieri di opposizione nelle condizioni di poter espletare correttamente le proprie funzioni.
Chiede inoltre alcune delucidazioni su aspetti tecnici del provvedimento;

 Maurizio Bon del g.c. Partito Pensionati: richiede delucidazioni e alcuni chiarimenti tecnici sul
provvedimento; chiede se prosegue l’esperimento dei vigilanti ambientali e se è previsto qualcosa
nel caso di disservizio da parte dell’azienda a garanzia dei cittadini che contribuiscono
regolarmente;

 Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico: ritiene si sia persa un’occasione in tema di
trasparenza: il motivo dell’urgenza per questo consiglio è un po’ scivoloso; inoltre, fa presente che
la documentazione relativa alla delibera è pervenuta solo ieri a ora di pranzo. Pone alcune
domande di natura tecnica e l’esplicitazione delle modifiche del regolamento. Chiede al Segretario
Generale la corretta interpretazione in merito all’articolo 49 del T.U. 267/00 in merito ai pareri
tecnici di regolarità tecnica e contabile rilasciata sulle deliberazioni. Chiede se l’A.C. intende
portare avanti il sistema di raccolta rifiuti del porta a porta;

 Gualtiero Pin del g.c. Movimento 5 Stelle: cita alcuni dati sul P.E.F. in comparazione. Ritiene
vada premiato chi fa bene la differenziata in città, con bonus e sconti sulle tariffe, come già avviene
in altre città e Paesi;

 Sindaco Anna Maria Cisint: fa presente che la Regione non ha fornito tempistiche
sull’approvazione del bilancio, seppur richieste espressamente. Con riferimento alla dichiarazione 
di cui ha dato lettura il Consigliere Morsolin in merito alla poca attenzione per la minoranza,
ricorda che allora non c’erano nemmeno i documenti, a differenza di oggi, ove la delibera, oltre a
essere stata inviata a tutti i consiglieri via mail, era depositata in cartaceo 24 ore prima della
seduta come da regolamento. Fa presente che oggi si va ad approvare quello che è stato costruito
dalla precedente A.C.. Il Bilancio è ancora incerto sui tempi di approvazione, perché la Regione
non ha ancora costruito gli spazi finanziari. Fornisce di seguito alcune spiegazioni tecniche alle
domande formulate dai consiglieri. In merito all’occasione persa in tema di trasparenza sollevata



dalla Consigliere Giurissa, la rimanda al mittente. Fornisce spiegazione sul perché non può essere
conferito l’incarico di dirigente del servizio finanziario a chi lo aveva già ricoperto, con
attribuzione ad interim al Segretario della dirigenza. Sulla raccolta differenziata, bene vengano
suggerimenti e rivisitazioni che invita a produrre in commissione; il porta a porta va mantenuto,
ma con mini isole, e si dichiara sfavorevole a ridurre il servizio a favore della riduzione dei costi.

 Responsabile Servizio tributi Locali dr Mariano Dudine: fornisce alcuni dati in merito al numero
di utenti per categorie;

 Ing. Sponton: prosegue nelle risposte di tipo tecnico avanzate dai consigliere sugli AVE, nonché
sugli investimenti del piano industriale;

Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri:

 Cristiana Morsolin: presenta, illustra e deposita un emendamento che di seguito si riporta:

“Si propone di eliminare il capoverso pg. 5 della relazione: “In dipendenza dell’approvazione
delle tariffe TARI 2017 con il presente atto, si ritiene di

conseguenza necessario, per garantire la riscossione entro l’anno 2017 delle risorse a copertura
della spesa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti, di stabilire che le quattro rate
quest’anno avranno scadenza 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017 e 31/12/2017, con possibilità di
pagamento in un’unica soluzione entro il 31/07/2017.”

E di modificare il pt.9 del deliberato con “Per l’anno 2017 le scadenze delle rate di pagamento
della TARI sono il 31/07/2017, il 30/09/2017, il 31/12/2017 e 31/3/2018 con possibilità di
pagamento in un’unica soluzione entro il 31/07/2017.”, allo scopo di evitare che in un unico anno
solare venga richiesto ai cittadini l’adempimento del pagamento delle ultime due rate della TARI
2016 e l’intero carico della TARI 2017”

 Gualtiero Pin: fa presente che le scelte nel P.E.F. non sono quelle del Movimento 5 Stelle, perché
non riprende il trend positivo

 Sindaco Anna Maria Cisint: sull’emendamento, apprezza lo sforzo fatto per la proposta, ma lo
ritiene inutile proprio da un punto di vista pratico perché di fatto è già così

 Segretario generale dr Francesca Finco esprime il parere tecnico favorevole sull’emendamento

Il Presidente del Consiglio Walter Sepuca dà lettura dell’emendamento presentato e apre alle
dichiarazioni di voto sullo stesso

 Federico Razzini del g.c. Lega Nord: ribadisce l’inutilità dello stesso;

 Cristiana Morsolin: ritiene troppo stringente la tempistica;

 Lucia Giurissa: dichiara il voto favorevole del gruppo PD

Il Presidente del Consiglio Walter Sepuca, non essendoci ulteriori dichiarazioni di voto, pone in votazione
L’EMENDAMENTO come presentato dalla proponente Consigliere Morsolin e sopra indicato:

Con 14 voti contrari, 6 voti favorevoli (Benes, Giurissa, Greco, Turazza, del g.c. Partito Democratico;
Furfaro, del g.c. La Nostra Città; Morsolin, del g.c. la Sinistra per Monfalcone) e 2 voti di astensione
(Maccarini, Pin, del g.c. Movimento 5 Stelle), palesemente espressi da 22 Consiglieri presenti e votanti

L’emendamento viene RESPINTO



Il Presidente del consiglio apre alle dichiarazioni di voto sull’intero provvedimento:

 Annamaria Furfaro del g.c. La Nostra Città: esprime il voto favorevole per dare fiducia;

 Gualtiero Pin: si dichiara non contrario alla differenziata, ma non concorda con questa manovra.
Esprime il voto contrario del gruppo che rappresenta;

 Cristiana Morsolin: esprime il voto contrario, sia per il metodo della convocazione che su alcuni
aspetti tecnici del provvedimento;

 Lucia Giurissa: esprime l’astensione del gruppo PD;

 Sergio Pacor del g.c. Lega Nord: esprime il voto favorevole

Il Presidente del Consiglio Walter Sepuca, non essendoci ulteriori dichiarazioni di voto, pone in votazione
il provvedimento così come depositato:

Esce il Consigliere Mauro Steffè del g.c. Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale

Con 14 voti favorevoli, 3 voti contrari (Maccarini, Pin, del g.c. Movimento 5 Stelle; Morsolin, del g.c. la
Sinistra per Monfalcone) e 4 voti di astensione (Benes, Giurissa, Greco, Turazza, del g.c. Partito
Democratico), palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.

Con 16 voti favorevoli e 3 voti contrari (Maccarini, Pin, del g.c. Movimento 5 Stelle; Morsolin, del g.c. la
Sinistra per Monfalcone), palesemente espressi da 19 Consiglieri votanti su 20 Consiglieri presenti, non
avendo votato il Consigliere Marina Turazza del g.c. Partito Democratico, essendo rientrato il
Consigliere Mauro Steffè del g.c. Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale ed essendo usciti i Consiglieri Lucia
Giurissa e Omar Greco del g.c. Partito Democratico, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Walter SEPUCA Francesca FINCO
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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 Monfalcone, che ha visto un importante cambiamento nell’anno 2007 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 che in alcuni Comuni hanno sfiorato l’80%, ed una media provinciale che nel corso 
dell’ultimo anno è aumentata di due punti percentuali, attestandosi al 67 %. 
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. 

Per quanto riguarda il percorso di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti sul 
territorio comunale, anche il Comune di Monfalcone, 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, è stata sottoscritta, a dicembre 2013, la Convenzione per l’affidamento del 
servizio con effetto a partire dal 1 gennaio 2014 e validità fino al 2028. 

A dicembre 2015, inoltre, è entrato a far parte della compagine societaria di Isontina Ambiente il 
Comune di Duino Aurisina e nei primi mesi del 2016 si sono aggiunti i Comuni di Sgonico e 
Monrupino, i quali hanno affidato con la medesima modalità dell’in house providing la gestione 
dei servizi pubblici locali di natura ambientale. 

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 
sostenuti dall’Amministrazione. 

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto 
riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
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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 IL NUOVO TRIBUTO TARI E IL PIANO FINANZIARIO  

2.1 L’evoluzione normativa. 

Come già detto, 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 gli 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. 

2.2 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, 
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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”. 

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. 

2.3 Composizione del Piano Finanziario 

L’art. 8 del 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…”. 
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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; 
� 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. 3 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. 
Come detto, l’ente gestore affidatario del servizio per conto del Comune è Isontina Ambiente Srl. 
Per quanto concerne il sistema di raccolta organizzata sul territorio, lo stesso è imperniato sulla 
modalità definita “porta a porta” per le frazioni umido, secco residuo e rifiuto secco riciclabile 
(carta/cartone e plastica/lattine). 
Il servizio di raccolta porta a porta svolto da IS.A. sul territorio comunale è affidato al RTI 
Impresa Sangalli e Idealservice, risultato aggiudicatario della nuova gara d’appalto conclusasi nel 
corso del 2016. 

3.1 Raccolte rifiuto secco residuo, umido, rifiuto secco riciclabile 

Il sistema porta a porta prevede che tali rifiuti vengano differenziati dagli utenti al momento della 
produzione ed esposti per il ritiro, ai limiti della propria abitazione/utenza, in contenitori specifici 
per ciascuna tipologia di rifiuto.  
In particolare, la raccolta porta a porta viene effettuato con la seguente frequenza, a seconda della 
frazione merceologica: 

1. secco residuo:         una volta a settimana 

1a. secco residuo/ tessuti igienici e altro rifiuto urbano di tipo sanitario: due volte a settimana 

1b.  secco residuo/utenze anziani o diversamente abili (sacco verde):  due volte a settimana 

2. umido (Forsu – Frazione Organica Rifiuto Solido Urbano):     due volte a settimana 

3. carta cartone:         una volta quindicinale 

4. imballaggi in plastica e lattine:       una volta quindicinale 

Si evidenzia che la raccolta quindicinale della carta e degli imballaggi in plastica e lattine è stata 
introdotta dal mese di febbraio 2014, sostituendo la precedente modalità settimanale, in un’ottica 
di razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio nonché dei relativi costi. 
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Il territorio comunale, ai fini della programmazione delle giornate di raccolta delle frazioni di 
rifiuto sopraelencate, è stato suddiviso nelle seguenti quattro aree: nord, sud, est, ovest. 
 

A seconda delle dimensioni dell’edificio in cui ciascuna famiglia risiede, per conferire le diverse 
tipologie di rifiuto sono previste specifiche dotazioni di sacchi e/o contenitori. I cittadini neo-
residenti, al momento della propria iscrizione all’Ufficio Tributi, possono ritirare, presso il 
Comune, il “kit iniziale” necessario al conferimento dei rifiuti. Non è consentito l’utilizzo di 
contenitori diversi da quelli forniti dal Gestore del servizio o dal Comune. 

Sacchi, mastelli e cassonetti devono esser esposti la sera precedente alla giornata programmata per 
la raccolta sulla strada pubblica davanti alla propria residenza o in altro luogo concordato Isontina 
Ambiente, in un punto facilmente individuabile ed accessibile.  

I bidoni ed i cassonetti condominiali vengono dati in comodato gratuito e posizionati all’interno 
della proprietà privata: ai condomini che non dispongono di spazi interni vengono messi a 
disposizione speciali contenitori con chiave posti sul suolo pubblico in prossimità dell’edificio a 
cui sono destinati.  

La tabella seguente riassume le giornate di raccolta e le dotazioni assegnate. 

 

Tabella 1 – dotazioni per raccolta secco residuo, umido, secco riciclabile 

Nel caso in cui la dotazione prevista non corrisponda alle esigenze del singolo o del condominio è 
possibile chiedere un sopralluogo ad Isontina Ambiente chiamando il numero verde 800 844 344 
per richiedere integrazioni e sostituzioni dei contenitori. 

Per dare assistenza ed aiuto al cittadino, presso la sede comunale di via San Francesco 13, è attivo 
l’Ecosportello, aperto al pubblico il lunedì dalle 9 alle 12, il quale si occupa di: 

- sostituire i mastelli rotti (per il rifiuto umido e per la carta); 
- distribuire i sacchi verdi dedicati alle utenze anziani o diversamente abili; 
- distribuire i bidoni gialli da 70 lt per la raccolta di tessuti igienici e altro rifiuto di tipo 

“sanitario”; 
- distribuire contenitori per la raccolta delle siringhe. 

 
I mezzi utilizzati per la raccolta sono dotati di sistema di pesatura e di 
rilevazione/registrazione/trasmissione GPRS (geolocalizzazione). Questo consente la verifica del 
percorso effettuato da ogni mezzo in tempo reale tramite collegamento telematico.  

Tipologia rifiuto Abitazioni Condomini 

(fino a 9 nuclei familiari) (10 o più nuclei familiari) 

Sacco giallo Cassonetto condominiale verde RIFIUTO SECCO RESIDUO 

Sacco verde per utenti  anziani o 
diversamente abili 

 

 
Bidone 70 lt per tessuti igienici e 
rifiuti urbani di tipo "sanitario" 

 

(fino a 5 nuclei familiari) (6 o più nuclei familiari) 

Sacchetti trasparenti Bidone condominiale marrone 

Secchiello marrone  

RIFIUTO UMIDO 

Mastello marrone  

(15 o più nuclei familiari) 
CARTA E CARTONE Mastello bianco 40lt 

Cassonetto condominiale bianco (a richiesta) 

Sacco trasparente IMBALLAGGI PLASTICA E 
LATTINE 

Sacco trasparente 

Cassonetto condominiale (a richiesta) 
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3.2 Raccolta vetro 

La raccolta differenziata degli imballaggi in vetro avviene per mezzo di campane stradali di colore 
verde, da 2000 lt, svuotate con cadenza quindicinale. 

Il numero di campane stradali dislocate nel territorio comunale è di 127. 

3.3 Raccolta imballaggi presso utenze non domestiche 

Tenuto conto della necessità delle utenze non domestiche di smaltire notevoli quantità di rifiuti da 
imballaggio, è attiva una raccolta bi-settimanale aggiuntiva per il cartone e gli imballaggi in 
plastica, effettuata nelle giornate di martedì e venerdì. In base alle singole esigenze di 
smaltimento, nei limiti previsti dalla delibera di assimilazione contenuta nel Regolamento 
Comunale Rifiuti Urbani ed Assimilati, vengono dati in dotazione contenitori di varia volumetria. 
Le utenze che usufruiscono del servizio in oggetto, allo stato attuale, sono n. 313 per gli 
imballaggi in plastica e 430 per gli imballaggi in cartone.  

E’ inoltre attivo il servizio di raccolta settimanale degli imballaggi in vetro presso bar e ristoranti. 
Queste utenze vengono dotate di uno o più bidoni di colore blu, da 240 lt e, in una delle giornate 
di lunedì/martedì/mercoledì, una squadra provvede allo svuotamento degli stessi. Le utenze che 
usufruiscono del servizio “vetrobar”, allo stato attuale, sono n. 188, ed i contenitori svuotati sono 
n. 282. 

3.4 RUP: farmaci e pile esauste 

La raccolta è eseguita, con frequenza mensile, tramite contenitori stradali fissi (n. 43 contenitori 
per pile, n. 31 contenitori per medicinali) dislocati sul territorio, in prossimità, generalmente, di 
farmacie e negozi di elettrodomestici e tabaccherie.  

3.5 Raccolta ingombranti e RAEE 

La raccolta degli ingombranti e dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, avviene 
con le seguenti modalità:  

• a domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344, con un limite di 
ritiro massimo a prelievo di 2 mc; il ritiro viene effettuato il lunedì ed il giovedì. Nell’anno 
2016 si sono registrate n. 2594 prenotazioni  

• a cura dell’utente presso il Centro di Raccolta comunale sito in via Consiglio d’Europa 10. 

3.6 Raccolta verde (sfalci e ramaglie) 

La raccolta degli sfalci e ramaglie attualmente viene effettuato con le seguenti modalità: 

• a domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344, con un limite di 
ritiro massimo a prelievo di 2 mc. Il ritiro viene effettuato il sabato. Nell’anno 2016 si sono 
registrate n. 322 prenotazioni 

• conferimento presso benne stradali (n. 41 dislocate nel territorio comunale); 

• conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale sito in via Consiglio d’Europa 10. 
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3.7 Lavaggio contenitori 

Dall’anno 2013 è stata ridotta la frequenza di lavaggio dei contenitori. In particolare, per ciò che 
concerne il lavaggio dei contenitori del rifiuto umido, si è passati da cinque a quattro volte 
all’anno, e per i contenitori del rifiuto secco residuo e del “vetrobar” da tre a due volte all’anno. 
Tale modifica ha consentito di ridurre del 20% il costo del servizio in oggetto. 

3.8 Centro di Raccolta rifiuti  

È a diposizione degli utenti il Centro di Raccolta sito via Consiglio d’Europa, adeguato negli anni 
precedenti alle disposizioni della norma specifica DM 8 aprile 2008 e ss. mm. ii., che prevede in 
particolare, tra i vari presidi ambientali, il ricovero sotto tettoia di alcune tipologie di rifiuto. Tale 
centro di raccolta è a disposizione anche degli utenti del comune di Staranzano, così come stabilito 
da apposita convenzione siglata fra le due amministrazioni comunali. Nella tabella seguente sono 
riportati gli orari di apertura ed i rifiuti conferibili. 

 

Indirizzo Tipologie di rifiuto conferibili  Orari ap ertura 

Via Consiglio 
d'Europa, 10 

Ingombranti, Rifiuti Ferrosi, Legno, Vetro ingombrante, Verde (ramaglie, potature, 
sfalci), Accumulatori al piombo esausti, Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

fuori uso, Grandi bianchi, TV e Monitor, Sorgenti luminose (neon), Apparecchiature 
di refrigerazione e condizionamento, Vernici e  pitture, Olio vegetale esausto, Olio 

minerale esausto, Toner, Inerti (in piccole quantità - escluso ditte), Pneumatici, 
Imballi di plastica e lattine, Carta e cartone, Bombole ed Estintori, Rifiuti plastici. 

da Lun- al sab 08.30-
12.30 ; Merc. e sab. 

16.00-18.00 (estivo) / 
15.00-17.00 (invernale)  

(orario pomeridiano 
attivo dal 01/04/2014) 

Tabella 2 – Centro raccolta comunale: orari di apertura e rifiuti conferibili 
 

Si ricorda, nel contempo, che è stato avviato il progetto di riqualificazione del sito di Via Bagni a 
Monfalcone, volto alla realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta a servizio dei suddetti 
Comuni. Nel corso del 2016 è stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, ed è stata attivata la 
pratica di sdemanializzazione (concessione con prospettiva di acquisizione) della particella, 
identificata come “acque fondiario” ed insistente all’interno dell’area, presso l’Agenzia del 
Demanio. A conclusione della Conferenza dei Servizi regionale è stato ottenuto il decreto 
regionale n.2952/AMB del 21.12.2016 di approvazione dell’aggiornamento dell’Analisi di Rischio 
del sito. Contemporaneamente è stato definito il progetto di demolizione del manufatto che insiste 
sul terreno e sono stati incaricati i professionisti per la progettazione del Centro di Raccolta. 
 

3.9 Gestione dei rifiuti mercatali 

Durante tutto l’anno è attivo il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dall’attività 
esercitata dai venditori ambulanti durante i mercati settimanali del mercoledì (nel centro) e del 
venerdì (nel rione di Panzano).  

Il servizio è svolto al termine delle operazioni di vendita, nell’arco delle 3 ore successive al 
momento in cui le aree risultano accessibili, ed è comprensivo della pulizia dell’area con l’ausilio 
di spazzatrice meccanica e operatore con soffiante. 

I rifiuti così raccolti sono conferiti presso l’impianto di selezione di Moraro per essere sottoposti 
ad operazioni di recupero. 
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3.10 Gestione del rifiuto spiaggiato (servizio accessorio) 

Nel corso del 2016, presso i litorali di competenza comunale, sono stati raccolti ed avviati a 
smaltimento kg 286.775 di rifiuto spiaggiato. 

3.11 Progetto Città Pulita: 

a) Spazzamento stradale 

Il servizio di spazzamento stradale è svolto attualmente da una cooperativa con la supervisione di 
Isontina Ambiente. Il servizio si articola tra programmato, ordinario, e manuale, suddiviso nella 
varie zone della città con frequenze diverse a seconda che si tratti di aree centrali o periferiche. Il 
servizio viene svolto con l’ausilio, nelle zone centrali, di cartellonistica fissa verticale che riporta 
gli orari e le giornate di spazzamento della zona interessata ed impone il divieto di sosta nelle 
medesime fasce orarie. 

Per quanto riguarda la “raccolta foglie”, il servizio viene effettuato nei mesi di ottobre e 
novembre, con turni di 3 ore, a seconda delle esigenze manifestate dall’Amministrazione, nelle 
strade ed aree pubbliche, incluse le zone industriali soggette ad accumulo di foglie. 

b) Pronto intervento 

Una squadra di Isontina Ambiente è a disposizione ogni giorno feriale dell’anno, al fine di 
provvedere al recupero di eventuali rifiuti abbandonati, alla pulizia esterna delle campane stradali, 
delle benne del verde e dei cestini dislocati nel territorio comunale. Si attiva su segnalazione 
dell’amministrazione Comunale o degli utenti e garantisce l’intervento entro 24 ore dalla richiesta. 
In particolare, con riferimento ai rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini, Isontina 
Ambiente, in un’ottica di sostenibilità ambientale e coerentemente con la politica ambientale 
dell’azienda, ha provveduto all’acquisto di un mezzo elettrico per la raccolta degli stessi. 

Si occupa inoltre del recupero di carcasse animali di piccole dimensioni, di siringhe rinvenute sul 
suolo pubblico e della pulizia delle strade dopo il verificarsi di incidenti stradali. 

3.12 Progetti di comunicazione 

a) Ausiliari di Vigilanza Ecologica - AVE 

Nel mese di gennaio 2016, dopo un corso di formazione sul tema dei rifiuti, sono entrati in 
servizio 2 Ausiliari di Vigilanza Ecologica che, tra gli altri compiti, hanno supportato la Polizia 
Comunale nell’attività di vigilanza del rispetto delle regole di conferimento sul territorio 
alternando un’intensa attività di informazione con momenti di controllo che, in alcuni casi, sono 
sfociati in sanzioni puntuali in caso di reiterati comportamenti non conformi alle regole della 
raccolta differenziata e al decoro della città. 

Il progetto sperimentale, che per molti aspetti ha mutuato l’esperienza che dal 2012 sta portando 
avanti il comune di Pordenone, ha permesso di sviluppare un nuovo rapporto con l’utenza che, in 
questa attività di presidio, ha trovato modo di dialogare direttamente con il comune e con il 
gestore del servizio. Fra gli aspetti sicuramente positivi del servizio degli AVE rientra l’avvio di 
un’operatività comune e condivisa tra personale di diversi enti (Comune, Isontina Ambiente e 
Polizia Municipale) che pur operando per il medesimo scopo, non sempre hanno la possibilità di 
confrontarsi e trovare una via per agire coordinatamente. Il servizio ha consentito di mettere in 
atto una serie di procedure operative a garanzia della tutela ambientale che costituiscono un 
prezioso patrimonio a servizio del territorio.  
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Importante evidenziare il risultato conseguente all’attività dei due Ausiliari di Vigilanza Ecologica 
relativamente alle utenze del settore del commercio al dettaglio che, in seguito a visite puntuali e 
periodiche, hanno scelto di usufruire dei servizi dedicati di asporto delle frazioni riciclabili messi a 
disposizione da ISA nel rispetto delle regole di esposizione dei propri materiali. 
 

Report attività svolte nel corso dell’anno 
 

verbali accertamento 380 
dossier catalogati 146 
affissione avviso 44 
amministratori 25 
apertura sacchi 2706 
pronto intervento 431 
educativo 124 
monitoraggio 847 
verifica contenuto cassonetto  2116 

 

b) Progetto comunicativo rivolto agli stranieri residenti 

Nell’ambito della campagna di comunicazione mirata alla sensibilizzazione ambientale degli 
stranieri residenti, nel corso del 2016 è stato realizzato e distribuito ad personam casa per casa 
(contestualmente alla consegna dei sacchetti “conformi”, da utilizzarsi per il corretto conferimento 
dei rifiuti) un pieghevole riassuntivo delle regole della raccolta declinato in lingua bengali, 
inglese, sloveno, serbo – croato, albanese e rumeno. 

 

CAP. 4 INVESTIMENTI 
 

Con l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta, erano stati acquistati i 
seguenti contenitori, assegnati, come descritto nei paragrafi precedenti, con dotazioni specifiche 
ad ogni singola utenza: 

• contenitori sottolavello da 7 lt per la raccolta dell’umido 
• mastello da 25 lt per l’esposizione dell’umido nella giornata di raccolta 
• mastelli da 40 lt per la carta 
• contenitori da 70 lt per la raccolta di pannolini/pannoloni 
• contenitori da 120 lt per l’umido 
• contenitori da 240 lt per l’umido 
• contenitori da 240 lt per il vetrobar 
• campane stradali per il vetro  
• contenitori condominiali da 660 lt per il secco residuo 
• contenitori condominiali o per utenze non domestiche da 1100 lt per il secco 

residuo 
• contenitori condominiali o per utenze non domestiche da 1100 lt per plastica/lattine 

e carta cartone 

Dall’anno 2012 Isontina Ambiente ha acquistato degli ulteriori cassonetti gialli dedicati alla 
raccolta degli imballaggi in plastica e metalli sostituendoli progressivamente a quelli bianchi usati 
in precedenza: in tal modo, il circuito di raccolta della plastica mediante cassonetti gialli si è 
distinto da quello della carta effettuato con cassonetti bianchi. 
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Si ricorda che nel corso del 2014, Isontina Ambiente ha messo in campo un monitoraggio sulle 
postazioni di cassonetti presenti nel territorio comunale, al fine di risolvere problematiche 
riconducibili alle situazioni di seguito riportate: 

� eccessivo ricorso all’utilizzo di cassonetti (anche in contesti che non ne prevedrebbero 
l’impiego) con le problematiche connesse alla loro gestione (ritiro del contenitore in 
proprietà privata a servizio effettuato, individuazione della postazione idonea ad accogliere 
il/i contenitore/i); 

� abbandoni di rifiuti al di fuori dei cassonetti dati in dotazione ai condomini o che 
stazionano regolarmente autorizzati su suolo pubblico; 

� migrazione di rifiuti da parte di utenti che utilizzano impropriamente i cassonetti dati in 
dotazione a condomini a cui i suddetti utenti non appartengono. 

In questo ambito, prosegue la messa in campo delle azioni correttive avviate da Isontina 
Ambiente, fra le quali si annoverano il ricollocamento di cassonetti all’interno della proprietà 
privata, finalizzato al raggiungimento di un maggior controllo da parte degli utenti condominiali 
ed a evitare la “migrazione di rifiuti”, nonché la distribuzione di cassonetti gialli dedicati alla 
raccolta degli imballaggi in plastica e metalli, laddove assenti nelle postazioni condominiali.  

 

CAP. 5 DISTRIBUZIONE SACCHETTI  
 
È stata rivista e aggiornata la 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.  

Nell’ambito del Piano Industriale di Isontina Ambiente 2015 – 2019, approvato dai Soci nel corso 
dell’Assemblea del 7 luglio 2015, nel 2016 ha preso il via la consegna dei sacchi previsti dal 
progetto iniziale, tramite la consegna di una scorta periodica di sacchi a tutte le utenze che soddisfi 
il fabbisogno di un anno. 
L’esperienza di questi anni ha dimostrato, infatti, che se inizialmente i cittadini utilizzavano i 
sacchi previsti dal sistema di raccolta, una volta esaurita la scorta consegnata all’avvio del 
progetto, nonostante fosse attiva la rete di vendita, cominciavano a comparire sul territorio le più 
disparate tipologie di sacchi con una certa prevalenza di quelli neri e ciò a discapito della qualità 
della raccolta e del decoro urbano del territorio comunale.  
Si ritiene, infatti, che un punto fermo nell’organizzazione del servizio di raccolta e da cui dipende 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati rimanga sicuramente l’utilizzo, da parte di tutti gli 
utenti, dei sacchi conformi adottati dal gestore. Ciò consente, infatti, di:  

(i) uniformare le modalità di raccolta sul territorio migliorando il decoro ambientale; 
(ii)  agevolare gli operatori nell’intuire la corrispondenza del contenuto dei sacchi rispetto al 

circuito di appartenenza eliminando il ricorso all’utilizzo dei sacchi neri; 
(iii)  miglioramento nella qualità del materiale raccolto; 
(iv) assicurare maggiore comodità ai cittadini nell’approvvigionamento dei sacchi a prezzi più 

vantaggiosi rispetto a quelli mediamente sostenuti da una famiglia nel corso di un anno. 

Si precisa che l’acquisto e la distribuzione dei sacchetti da parte del gestore sono stati eventi 
circoscritti solo all’anno 2016, in quanto a partire dal 2017 la fornitura e la distribuzione dei 
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sacchetti rientrerà nell’obbligo contrattuale previsto nell’ambito della procedura di gara che ha 
portato all’individuazione del nuovo appaltatore nell’Impresa Sangalli. 

CAP. 6  SCENARIO IMPIANTISTICO  

La situazione impiantistica attuale si può così riassumere: 

impianto di compostaggio: attualmente riceve l’umido ed il verde raccolto sui 25 Comuni della 
provincia e i 3 Comuni della Provincia di Trieste. 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 di un 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. In relazione allo sviluppo 
dell’impianto, nel corso del 2016 si sono proseguite e concluse le attività connesse con la 
progettazione definitiva del revamping, con il rilascio, a seguito delle varie conferenze dei servizi 
tenutesi con gli enti competenti, del decreto autorizzativo della Regione FVG n.1816/AMB 
STINQ GO/AIA/21-1 del 06/09/2016. È ora in corso la progettazione esecutiva dello stesso, che 
prevede, nello specifico, un cambio tecnologico sostanziale consistente nella realizzazione di 
nuove biocelle e la rimozione dell’attuale linea di biossidazione accelerata a corsie dinamiche. 

discarica di Pecol dei Lupi: non è più operativa dalla fine dell’anno 2010, per il mancato rinnovo 
del decreto autorizzativo da parte della Provincia. In merito alla procedura per l’ottenimento della 
variante al progetto autorizzato con DGP n.267/2009, denominata a rifiuti zero, che prevede la 
chiusura del sito senza alcun apporto ulteriore di rifiuti, nel mese di aprile è stata presentata al 
servizio competente della Regione FVG ulteriore documentazione tecnica finalizzata alla 
conclusione dell’iter autorizzativo, già avviato con l’istanza precedente del 20/06/2014. La 
Regione si è espressa negativamente sulla possibilità di avviare il procedimento di Autorizzazione 
Integrata Ambientale in questione, a causa degli effetti della Sentenza TAR n.244/2014, inerente 
la causa con la società SIR, secondo cui Isontina Ambiente non avrebbe attualmente il pieno 
possesso delle aree interessate dalla variante medesima. 

Per quanto concerne la procedura di bonifica ex D.Lgs. n.152/2006, è stato realizzato l’impianto 
pilota con tecnologia Pump &Treat, previsto ed autorizzato dal decreto regionale n.2150/AMB del 
01/12/2015, costituito essenzialmente da un sistema di emungimento e trattamento, tramite 
appositi sistemi di filtrazione, delle acque di falda. L’impianto è stato attivato nel mese di agosto 
ed è stato soggetto ad una fase di collaudo che ha evidenziato l’effettiva capacità di abbattimento 
dell’impianto 
 
impianto di selezione: l’impianto ha continuato a ricevere tutta la frazione secca riciclabile (carta, 
cartone, plastica, lattine) raccolta in tutti i comuni soci (oltre ad alcuni comuni dell’udinese) 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.  
Per quanto concerne la gestione dell’impianto, si è concluso a marzo 2016 il processo di 
internalizzazione, previsto dal Piano Industriale approvato dall’Assemblea dei Soci, che si è 
concretizzato con l’assunzione diretta, tramite appositi bandi pubblici, di personale operativo 
specializzato e con l’interruzione definitiva del contratto di outsourcing in atto con l’appaltatore 
esterno. Nel corso dell’anno sono stati realizzati gli interventi previsti dalla variante sostanziale 
relativa al progetto di incremento stoccaggi in ingresso ed inserimento di alcune migliorie, che 
hanno previsto, in particolare, la realizzazione di un box per lo stoccaggio del vetro, in conformità 
alle specifiche del CO.RE.VE, e l’inserimento di alcuni ulteriori nastri. Tale investimento ha 
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consentito di ricevere direttamente presso l’impianto tutto il vetro raccolto sul territorio 
eliminando i costi di trasferimento e trattamento presso impianti terzi fino ad ora sostenuti. 
In corso d’anno è proseguita la sperimentazione condotta sul secco residuo. Dopo una prima fase, 
in cui si è trattato il secco residuo raccolto nei comuni di Mariano del Friuli, Farra d’Isonzo e San 
Pier d’Isonzo, a partire da metà giungo 2016 il flusso è stato integrato con quello proveniente dai 
comuni di Staranzano, Doberdò del Lago e Savogna d’Isonzo. Ciò al fine di sfruttare al meglio la 
capacità di trattamento per singolo ciclo di lavorazione e cercar di ottimizzarne le rese di 
selezione. Si è passati così da circa 5 ton a 20-25 ton trattate per ciclo, spingendo le rese di 
selezione fino a punte del 22 %, rispetto al 15 % medio di quelle iniziali. Confermata la 
sostenibilità tecnico – impiantistica della lavorazione, a fine anno la sperimentazione è stata 
sospesa privilegiando i conferimenti di plastica provenienti dal bacino udinese della società NET 
Spa per circa 400 ton/mese. 

termovalorizzatore AcegasAps Trieste: presso l’impianto continua ad essere conferito tutto il 
rifiuto secco indifferenziato proveniente dalla Provincia di Gorizia e dai tre Comuni della 
Provincia di Trieste (Duino, Sgonico e Monrupino).  

CAP. 7 PRODUZIONE RIFIUTI 

Con riferimento alla produzione totale di rifiuti del Comune di Monfalcone riferita all’anno 2016, 
si riscontra un aumento del 4%, dato leggermente superiore rispetto all’andamento provinciale, 
che registra un incremento di due punti percentuali dei rifiuti prodotti.  

Analizzando le singole frazioni di rifiuto prodotte, si evidenzia un aumento contenuto del secco 
residuo (+1%), corrispondente a 173 kg/anno/abitante (170 kg/anno/abitante nel 2015). In un 
contesto generale di aumento di produzione dei rifiuti, si rileva la valenza estremamente positiva 
di quest’ultimo risultato, corroborato dall’aumento delle frazioni differenziate, il cui “peso” 
registra un +1,2% rispetto il totale della produzione rifiuti. In particolare, si segnalano gli aumenti 
delle principali frazioni differenziate quali: imballaggi misti plastica e lattine (+14%), imballaggi 
in vetro (+10%), degli imballaggi in cartone (+6%),  carta (5%), organico (+11%), legno 
ingombrante (+13%).  

Di seguito si riporta il riepilogo della produzione rifiuti riferita all’anno 2016, suddivisa per 
tipologia di trattamento e tipologie prodotte 
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Percentuale raccolta differenziata 64,11%

Codice Rifiuto - CER Descrizione Rifiuto Tipo Trattamento Totale KG

200301000000 rifiuti urbani non differenziati SMALTIMENTO 4.842.805

200307000000 rifiuti ingombranti RECUPERO 159.402

200302000000 rifiuti dei mercati RECUPERO 12.640

200303SPAZ02 residui della pulizia stradale (rec) RECUPERO 461.120

150101000000 imballaggi di carta e cartone RECUPERO 439.460

150102000000 imballaggi di plastica RECUPERO 130.720

150106000000 imballaggi in materiali misti RECUPERO 575.180

150107000000 imballaggi di vetro RECUPERO 922.680

160216000000 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso RECUPERO 543

200101000000 carta e cartone RECUPERO 1.031.167

200102000000 Vetro RECUPERO 30.597

200108000000 rifiuti biodegradabili di cucine e mense RECUPERO 2.331.990

200110000000 Abbigliamento RECUPERO 7.957

200121000000 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti merc. RECUPERO 526

200123000000 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluoroc. RECUPERO 33.032

200125000000 oli e grassi commestibili RECUPERO 4.852

200126000000 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 RECUPERO 3.145

200127FANG00 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti s RECUPERO 12.945

200132000000 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 0 RECUPERO 3.455

200133ACCU01 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01 RECUPERO 633

200133PILE02 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01 RECUPERO 2.477

200135000000 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso RECUPERO 35.752

200136000000 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso RECUPERO 94.465

200138000000 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 RECUPERO 410.156

200139000000 Plastica RECUPERO 36.127

200140000000 Metalli RECUPERO 71.329

200201000000 rifiuti biodegradabili RECUPERO 1.904.229

160103000000 pneumatici fuori uso RECUPERO 6.732

150111ESTN00 imballaggi metallici contenenti matrici solide por RECUPERO 41

160504000000 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) SMALTIMENTO 791

160505000000 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli SMALTIMENTO 81

RECUPERO 389

Totale complessivo 13.567.418

 ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTI PRODOTTI, DA NON COMPUTARSI AL FINE DEL CALCOLO DELLA PERCETNUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Codice Rifiuto - CER Descrizione Rifiuto Tipo Trattamento Totale KG

170603000000 altri materiali isolanti SMALTIMENTO 925

170802000000 materiali da costruzione a base di gesso, RECUPERO 2.908

170903000200 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demol. SMALTIMENTO 721

170904000000 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demol. RECUPERO 382.436

200303SPIA02 spiaggiato (rec) RECUPERO 286.775

Totale complessivo 673.765  

 

 
Tabella 3 – Prospetto produzione rifiuti urbani ed assimilati, anno 2016. 

CAP. 8 PIANO FINANZIARIO E CALCOLO ENTRATE TARI 201 7  

Il Piano Finanziario ai sensi della norma vigente, citata nei primi capitoli, deve essere  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) 
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COST

O 
DESCRIZIONE CONTENUTO 

CSL costi di spazzamento e lavaggio 
strade 

pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni e rive dei 
corsi d’acqua 

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) 

COST

O 
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 

COST

O 
DESCRIZIONE CONTENUTO 

CAR
C 

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 

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 
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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 

 

Di seguito si riporta il Prospetto Riassuntivo relativo ai costi di gestione del servizio di igiene 
ambientale. 
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A- CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE importo Imponibile IVA Imponibile+IVA  %IVA 

CG IND - Costi gestione indiff. 0
CLS - Spazzamento e Lavaggio 0
Costi spazzamento 395.897 39.590
Raccolta cestini stradali 126.035 12.604
Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.) 0
Costi accessori Città pulita 49.500 no
Contributo smaltimento spiaggiato -29.258 no
Smaltimento rifiuti da spazzamento 96.223 9.622

Totale CLS 638.397 61.816 700.213 10%
CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff. 0
Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO 296.543 29.654
Raccolta e trasporto ingombranti 59.661 5.966
Pronto intervento 137.793 13.779
Raccolta RUP 3.501 350

Totale CRT 497.498 49.750 547.248 10%
CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff.
Discarica 148.405 14.841
Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO (termo valorizzaotre) 610.337 61.034

Totale CTS 758.742 75.874 834.616 10%
AC - Altri costi
Gestione Ecopiazzola Consiglio d'Europa 183.569 18.357
mercati e manifestazioni 13.003 1.300
Costi ecosportello 5.935 no

Totale AC 202.507 19.657 222.164 10%
totale CGIND 2.097.144 207.097 2.304.241 10%

B -CGD - Costi gestione  rifiuti diff.
CRD - Costi raccolta diff.
Raccolta Umido 316.264 31.626
Raccolta verde 66.197 6.620
Raccolta verde con minibenne 69.121 6.912
Raccolta plastica e lattine 151.707 15.171
Raccolta plastica e lattine UND 80.305 8.031
Raccolta carta porta a porta 197.390 19.739
Raccolta carta e cartone UND 80.305 8.031
Raccolta vetro STANDARD 63.521 6.352
Raccolta vetrobar 52.563 5.256

Totale CRD 1.077.373 107.737 1.185.110 10%
CTR - Trasporto e smaltimento diff.
Recupero UMIDO 173.307 17.331
Recupero VERDE 153.887 15.389
Altri smaltimenti 57.302 5.730
Trattamento e valorizzazione della frazione secca riciclabile carta e cartone 25.788 2.579
Trattamento e valorizzazione della frazione secca riciclabile plastica e lattina 79.842 7.984
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COMIECO -80.787 -8.079
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COREPLA -100.136 -10.014
Deduzione per riconoscimento corrispettivi CIAL -2.636 -264
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COREVE -38.334 -3.833

Totale CRT 268.233 26.823 295.056 10%
totale CGD 1.345.606 134.561 1.480.167 10%
Totale A+B       CG 3.442.750 341.657 3.784.407
C- CC Costi Comuni
CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione
gestione sportello-ufficio tributi 124.598 no

0

Totale CARC 124.598 0 124.598 10%
CGG - Costi generali di gestione
Costi Divisione Ambiente (personale Amm.vo + coordinatori) 166.750 16.675
Costi comuni raccolte 0

Totale CGG 166.750 16.675 183.425 10%
CCD - Costi Comuni Diversi
Lavaggio cassonetti 16.380 1.638
Spese generali 241.037 24.104
Costi TaRI immobili comunali -72.909 no
Contributo MIUR scuole -14.879 no
Detrazioni per violazioni contrattuali/sanzioni elevate -70.000 no

Totale CCD 99.629 25.742 125.371 10%
Totale C             CC 390.977 42.417 433.394
D-CK Costi d'uso del capitale
Amm- Ammortamenti
Ammortamenti 162.376 16.238
Amm.to attrezzature dirette no

Totale Amm 162.376 16.238 178.614 10%
Accantonamenti

no 10%
Riduzioni da regolamento TARI 28.156 no 10%

Totale Acc 28.156 0 28.156
R- Remunerazione del capitale investito
remunerazione del capitale 66.667 6.667
Totale R 66.667 6.667 73.334 10%
Totale CK 257.199 22.904 280.103
TOTALE GENERALE 2.017 4.090.926 406.978 4.497.904  

Tabella 4 - Piano Finanziario TARI 2017 
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8.1 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  Tari da MN copertura  

3.734.407,30  433.393,70  0,9% 1,5% 280.103,30  4.472.597,49  100,00% 

 

 

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 secondo le seguenti aggregazioni: 

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

TV = CRT + CTS + CRD + CTR 

8.2 Definizione tariffe per utenze domestiche e non domestiche  

Dalla scelta effettuata 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. 

8.3 Agevolazioni e riduzioni 

Per quanto riguarda le agevolazioni e le riduzioni, il Piano Finanziario è stato redatto nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento comunale TARI. 
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8.4 Addizionale Provinciale 

 
Va segnalata l’Aliquota del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione 
ed igiene dell’ambiente (ex addizionale provinciale) da versare da quest’anno alla Regione in 
seguito all’abolizione della Provincia di Gorizia, nella misura del 4,10 % del totale del gettito 
totale TARI (di cui al punto 8.1) in conformità a quanto disposto dalla delibera provinciale n. 123 
prot. 23306/2016 dd. 19/10/2016. 



ALLEGATO B

Scelta dei parametri di calcolo e tariffe TARI 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria - descrizione Kc scelto Kd scelto

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (comprese aree scoperte operative e 
ormeggi e posti barca di circoli nautici strutturati in associazioni) 0,510 5,00

2. Cinematografi e teatri 0,370 3,50

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,600 4,90

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,820 7,21

5. Stabilimenti balneari 0,510 4,40

6. Esposizioni, autosaloni (comprese aree scoperte operative e ormeggi e posti barca di attività 
commerciali del settore nautico, marina resort, darsene) 0,450 3,50

7. Alberghi con ristorante
1,560 13,00

8. Alberghi senza ristorante
1,015 8,49

9. Case di cura e riposo 1,125 10,22

10. Ospedali 1,290 10,55

11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 1,150 12,45

12. Banche ed istituti di credito
0,610 5,03

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
1,100 11,20

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1,350 13,50

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,715 6,23

16. Banchi di mercato  beni durevoli
1,435 11,37

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
1,285 11,50

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
0,925 8,00

19. Carrozeria, autofficina, elettrauto
1,250 10,64

20. Attività industriali con capannoni di produzione
0,920 7,53

21. Attività artigianali di produzione beni specifici
0,820 7,37

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
5,900 57,00

23. Mense, birrerie, amburgherie
5,750 57,00

24. Bar, caffè, pasticceria
4,640 48,00

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2,330 22,00

26. Plurilicenze alimentari e/o miste
2,000 19,00

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
9,240 58,76

28. Ipermercati di generi misti
2,150 22,45

29. Banchi di mercato genere alimentari
5,210 46,00

30. Discoteche, night club 1,910 15,68



ALLEGATO B

Tariffe TARI 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria - descrizione
tariffa fissa 

€/mq
tariffa variabile 

€/mq

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (comprese aree scoperte operative e 
ormeggi e posti barca di circoli nautici strutturati in associazioni) 0,575 1,055

2. Cinematografi e teatri 0,417 0,739

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,676 1,034

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,924 1,521
5. Stabilimenti balneari 0,575 0,928

6. Esposizioni, autosaloni (comprese aree scoperte operative e ormeggi e posti barca di attività 
commerciali del settore nautico, marina resort, darsene) 0,507 0,739

7. Alberghi con ristorante
1,758 2,743

8. Alberghi senza ristorante
1,144 1,791

9. Case di cura e riposo
1,268 2,157

10. Ospedali
1,454 2,226

11. Uffici,  agenzie,  studi professionali
1,296 2,627

12. Banche ed istituti di credito
0,687 1,061

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
1,240 2,363

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1,521 2,849

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,806 1,315

16. Banchi di mercato  beni durevoli
1,617 2,399

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
1,448 2,427

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
1,042 1,688

19. Carrozeria, autofficina, elettrauto
1,409 2,245

20. Attività industriali con capannoni di produzione
1,037 1,589

21. Attività artigianali di produzione beni specifici
0,924 1,554

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
6,649 12,028

23. Mense, birrerie, amburgherie
6,480 12,028

24. Bar, caffè, pasticceria
5,229 10,129

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2,626 4,642

26. Plurilicenze alimentari e/o miste
2,254 4,009

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
10,412 12,399

28. Ipermercati di generi misti
2,423 4,737

29. Banchi di mercato genere alimentari
5,871 9,707

30. Discoteche, night club 2,152 3,309



ALLEGATO B

Scelta dei parametri di calcolo e tariffe TARI 2017  - UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

N° componenti Ka (nord> 
5.000 ab.) Kb scelto

1 0,80 0,75
2 0,94 1,45
3 1,05 1,80
4 1,14 2,35
5 1,23 2,90

6 o più 1,30 3,40

TARIFFE TARI 2017 - UTENZE DOMESTICHE

N° componenti
tariffa fissa 

€/mq
tariffa variabile 

€/utenza  
1 0,719 73,320
2 0,845 141,760
3 0,944 175,970
4 1,025 229,740
5 1,106 283,510

6 o più 1,169 332,400


