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Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 
 

 
ORIGINALE          Deliberazione n° 23    

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEL PIANO TARIFFARIO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
CICLO DEI RIFIUTI URBANI 

 
 
 
L’anno 2015 il giorno 24 del mese di GIUGNO    alle ore 19:30 ,in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   
  Presente/Assente 
Moschioni Daniele Sindaco Presente 
D'Osualdo Maurizio Vice Sindaco Presente 
Basso Loris Componente del Consiglio Presente 
Arteni Laura Componente del Consiglio Presente 
Paolone Sonia Componente del Consiglio Presente 
Butussi Aldo Capo Gruppo Presente 
Gigante Ariedo Componente del Consiglio Presente 
Zanutto Sonia Componente del Consiglio Presente 
Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Zucco Luigino Componente del Consiglio Presente 
Costantini Silvia Componente del Consiglio Presente 
Bombasaro Francesco Capo Gruppo Presente 
Macorig Barbara Componente del Consiglio Assente 
Zuppel Sara Componente del Consiglio Presente 
Libri Stefano Componente del Consiglio Presente 
Ottomeni Greta Componente del Consiglio Presente 
Marras Christian Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario sig. Stabile dott. Luca.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni  Daniele nella qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  
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Sulla proposta della presente deliberazione 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEL PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARI PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 
si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti denominata 
TARI e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
la disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi 
da 681 a 691; 
VISTE le modifiche al "regolamento per l'applicazione della TARI puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani", approvate con delibera di C.C. di data odierna; 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 90 del 24/06/2013 con la quale è stato approvato il  contratto di servizio tra 
il Comune di Corno di Rosazzo e la società di servizi ambientali A&T 2000 S.p.A. di Codroipo; 
DATO ATTO che la tariffa deve provvedere la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
DATO ATTO che i costi per la gestione del servizio sono sostenuti dall'ente gestore, con la sola esclusione di 
alcune attività amministrative a carico del Comune; 
VISTO l’allegato piano finanziario per l’esercizio 2015 completo della relazione illustrativa predisposto da A&T 
2000 S.p.A. soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani per il Comune di Corno di Rosazzo dal quale si evince che il 
costo complessivo per il 2015 ammonta ad Euro 263.200,00 oltre a Iva (10%) e quindi in complessivi Euro 
289.520,00; 
DATO ATTO che la tariffa stessa, ai sensi del vigente regolamento, viene incassata dal gestore; 
RITENUTO di approvare il piano finanziario 2015 e la relativa relazione; 
DATO ATTO che la tariffa deve prevedere la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
CONSIDERATO che la determinazione della tari puntuale viene così prevista:  
per le utenze domestiche:  
- Componente fissa dovuta, su scaglioni dimensionali, per le unità abitative e sue pertinenze, esistenti sul territorio 
comunale;   
- Componente variabile riferita a:  
- numero degli occupanti l’abitazione, tenuto conto della potenzialità di produzione delle frazioni differenziate per 
nucleo famigliare; tale componente partecipa alla copertura dei costi afferenti le tipologie di rifiuti differenziati; 
- volumetria minima determinata in funzione dei sacchi assegnati alla totalità delle utenze; i predetti volumi trovano 
applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste degli appositi sacchetti distribuiti dal Gestore e/o a 
disposizione di ogni utenza; volumetria ulteriore determinata in funzione delle eventuali forniture supplementari 
richieste; tale componente partecipa alla copertura dei costi del ciclo indifferenziato dei rifiuti; 
- importo annuo addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la raccolta della frazione organica in 
funzione al numero delle attrezzature in dotazione; le utenze che praticano il compostaggio di detta frazione, tramite 
il corretto utilizzo del compostaggio domestico e nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti 
e di igiene e sanità, non sono tenuti al pagamento del canone; tale componente partecipa alla copertura dei costi per 
la raccolta e trattamento della frazione organica; 
per le utenze economiche: 
- componente determinata in funzione della categoria economica e/o della destinazione d’uso, degli scaglioni 
dimensionali ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti differenziati; 
componente variabile riferita a:  
volumetria minima determinata in funzione dei sacchetti assegnati alla totalità delle utenze; i predetti volumi 
trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste delle apposite attrezzature distribuite dal Gestore 
e/o a disposizione di ogni utenza; volumetria ulteriore determinata in funzione delle eventuali forniture 
supplementari richieste; tale componente partecipa alla copertura dei costi del ciclo indifferenziato dei rifiuti;  
importo annuo addebitato agli utenti che producono frazione organica e, pertanto, tenuti ad utilizzare il servizio 
pubblico; tale canone è determinato in funzione della tipologia ed al numero delle attrezzature in dotazione e 
partecipa alla copertura dei costi per la raccolta e trattamento della frazione organica. 
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Per le utenze domestiche il conferimento presso il centro di raccolta delle frazioni verde, ingombranti, inerti e 
vernici, è consentito e tracciato attraverso l’utilizzo della carta dei servizi mentre per le utenze economiche 
attraverso l’apposito badge assegnato dal Gestore; possono usufruire di tale servizio le sole utenze autorizzate al 
conferimento a servizio pubblico dei sopraccitati rifiuti, facendo riferimento ai criteri di assimilazione adottati 
dall’Amministrazione Comunale. Sono stabilite tariffe unitarie per ogni chilogrammo conferito tenendo conto dei 
costi direttamente riferibili al singolo servizio.  
Per le utenze domestiche è istituito un servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannolini/pannoloni, 
conferibili esclusivamente in appositi contenitori forniti dal Gestore. Il sevizio viene erogato su richiesta dell’utente 
al quale sarà addebitato un canone a parziale copertura dei costi sostenuti per detto servizio. 
Per le utenze economiche che dispongono di attrezzature di dimensioni superiori ai 50 lt., è previsto l’addebito di un 
canone unitario in funzione della tipologia ed al numero delle attrezzature in dotazione.  
Per i servizi porta a porta supplementari e per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui 
all’art. 16, istituiti per una migliore qualità del servizio pubblico nell’intento di agevolare l’utenza e attivati su 
richiesta dell’utenza stessa, saranno stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi 
direttamente riferibili al singolo servizio.  
DATO ATTO inoltre che dal 2015 gli iscritti AIRE pensionati nei rispettivi paesi di residenza hanno diritto alla 
riduzione di due terzi per la TASI per un solo immobile posseduto in Italia, purchè non locato o dato in comodato. 
RITENUTO pertanto di approvare: 
- l’allegato (B) alla presente deliberazione denominato TARI puntuale anno 2015 nel quale vengono riportate le 
tariffe relative alle utenze domestiche e quelle relative alle attività economiche evidenziando la parte di incidenza 
alla copertura del costo complessivo del servizio a cui  concorrono le due fattispecie che risulta determinata nel 84% 
per le utenze domestiche e 16% per le utenze economiche; 
- l’allegato (C) alla presente deliberazione denominato “Servizi supplementari” che riporta le tariffe applicate per 
servizi ulteriori a richiesta dell’utente; 
RITENUTO, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 08/04/2013 n. 35, art. 2, lettera a) di determinare in n. 2 le rate di 
versamento della Tari puntuale con le seguenti scadenze: 
 
- 1° rata di acconto basata sulle tariffe 2014 emessa in data 21.04.2015 con scadenza al 29/05/2015; 
- 2° rata entro l’anno 2015; 
- l’eventuale rata di conguaglio verrà inviata nei primi mesi del 2016.  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Con  voti favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. , espressi nelle forme di legge su n.  Consiglieri comunali presenti 
aventi diritto di voto;  
 

DELIBERA 
 

• di approvare il piano finanziario per l’esercizio 2015 completo della relazione illustrativa predisposto da A&T 
2000 S.p.A. soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani per il Comune di Corno di Rosazzo dal quale si evince 
che il costo complessivo per il 2015 ammonta ad Euro 263.200,00 oltre a Iva (10%) e quindi in complessivi Euro 
289.520,00 come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

• di determinare, sulla base di quanto emerge dal piano finanziario per l’esercizio 2015, le tariffe relative alla Tari 
puntuale per l’anno 2015 in modo da garantire  un indice di copertura del costo di gestione del ciclo rifiuti pari al 
100%; 

• di approvare l’allegato alla presente deliberazione denominato TARI puntuale anno 2015 nel quale vengono 
riportate le tariffe relative alle utenze domestiche e quelle relative alle attività economiche evidenziando la parte 
di incidenza alla copertura del costo complessivo del servizio a cui concorrono le due fattispecie che risulta 
determinata nel 84% per le utenze domestiche e del 16% per le utenze economiche; 

• l’allegato alla presente deliberazione denominato “Servizi supplementari” che riporta  le tariffe applicate per 
servizi ulteriori a richiesta dell’utente; 

• di dare atto che dal 2015 gli iscritti AIRE pensionati nei rispettivi paesi di residenza hanno diritto alla riduzione 
di due terzi per la TASI per un solo immobile posseduto in Italia, purchè non locato o dato in comodato. 

• di approvare le date di scadenza previste: 
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- 1° rata di acconto basata sulle tariffe 2014 emessa in data 21.04.2015 con scadenza al 29/05/2015; 
- 2° rata entro l’anno 2015; 
- l’eventuale rata di conguaglio verrà inviata nei primi mesi del 2016; 

•  di demandare al Responsabile del Servizio competente l’esecuzione di ogni adempimento conseguente; 
 
Con separata votazione, con  voti favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. , espressi nelle forme di legge su n.  
Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R. 
24.05.2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza di provvedere. 
 

==============  
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEL PIANO 
TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI  

 

 
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 alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 24/06/2015 IL RESPONSABILE 
  DOTT LUCA STABILE 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEL PIANO 
TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI 

 

 
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 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 24/06/2015 IL RESPONSABILE 
  DOTT LUCA STABILE 
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C.C. N. 23 DEL 24/06/2015 
 
L’Ass. Longato legge l’intervento, all. A. 
 
Il cons. Libri approva il piano finanziario presentato in quanto si ha una riduzione delle tariffe per tutta 
l’utenza e questo grazie ad una gestione oculata e gli sforzi dei cittadini. Il cons Libri rimane perplesso per 
quanto riguarda i servizi supplementari a richiesta come il prelevamento del verde. 
 
L’Ass. Longato risponde che la scelta di far pagare certi servizi è una scelta specifica del comune di 
Corno fatta propria da tutti i comuni. 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 5 (Bombasaro Francesco, Zuppel Sara, Libri Stefano, 
Ottomeni Greta, Marras Christian), su 16 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 

di approvare la deliberazione che precede.  
Con separata votazione, con voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 5 (Bombasaro Francesco, 
Zuppel Sara, Libri Stefano, Ottomeni Greta, Marras Christian), su 16 consiglieri presenti e votanti  
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 
24.05.2004. e successive modificazioni ed integrazioni.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Moschioni  Daniele  Stabile dott. Luca 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
p.az. Serena Baldin 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di 
affissione. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
p.az. Serena Baldin 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data ………………………. 
 
[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 
17. 
 

Il Segretario 
Stabile dott. Luca 

 
 



Svuotamento supplementare cassonetto secco residuo 12,00 €/svuotamento A calendario nel giro dei pannolini

Raccolta verde a domicilio:

Raccolta verde a domicilio a calendario 85,00 €/anno
A calendario Max 32 prese/anno nel periodo compreso tra aprile e novembre - conferimento 

massimo 240 lt in sacchi + 2 fascine aventi le seguenti misure massime: lunghezza = 1m ***

Raccolta verde a domicilio a chiamata 80,00 €/presa A chiamata; Carico con ragno max 25 mc 

Raccolta ingombranti a domicilio:

Carico manuale 40,00 €/presa A calendario - Max 4 pezzi

Carico con ragno 80,00 €/presa A chiamata - Max 25 mc

Cassonetto 1.100 lt. 

bidone 240 lt. 

servizio a calendario 

Modifica dotazioni 20,00 €/intervento Utenze non domestiche

Filtri per coperchio bio 240 lt. 16,00 €/cad. franco ns. magazzino

Filtri per coperchio bio 240 lt.  incluso consegna e montaggio 36,00 €/cad. franco sede utente

Raccolta supplementare mercatale 12,00 €/presa Raccolta supplementare carta, plastica + lattine giro mercatale

Canone annuo per fruizione del servizio integrativo raccolta domiciliare dei pannolini/pannoloni 10,00 €/anno Canone a partecipazione dei costi per il servizio integrativo dei pannolini

Servizi presso il centro di raccolta comunale:

Conferimento frazione verde 0,08 €/kg

Conferimento frazione ingombrante 0,20 €/kg

Conferimento frazione inerte 0,01 €/kg

Conferimento frazione vernici 1,00 €/kg

Tessera per ingresso in centro di raccolta (utenze economiche) 15,00 €/cad.
Ove presente il centro di raccolta automatizzato, sostituzione tessera magnetica in caso di 

danneggiamento, smarrimento ecc.

Attrezzature disponibili:

Contenitore 240 lt. Raccolta vetro 6,47 €/anno Utenze economiche

Contenitore 240 lt. Raccolta carta 6,47 €/anno Utenze economiche

Contenitore 240 lt. + coperchio filtro Raccolta umido 12,50 €/anno Utenze economiche

Contenitore 1100 lt. Raccolta carta 10,00 €/anno Utenze economiche

*** l'attivazione del servizio avverrà unicamente se il numero di adesioni sarà tale da assicurarne l'economicità

SERVIZI SUPPLEMENTARI SU RICHIESTA DELL'UTENZA - LISTINO PREZZI

Utenze non domestiche: mazzette da 15 pezzi

12,00

Fodere bio 240 lt. Mater bi

u.m.

Lavaggio Contenitori - subordinato a verifica tecnico  - economica da parte del Gestore

Servizio

Sacchetto mater bi

Note
Prezzo

 Unitario 2015

Utenze domestiche0,04

€/cad.

€/cad.

€/cad.

0,80



SECCO RESIDUO Prezzo Unitario 2015 u.m.
prezzo 

A&T2000
note

FORNITURA Consegna e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad.

nolo €/gg

RACCOLTA nelle giornate programmate di raccolta

equivalenza 1 cassonetto 1.100 lt. = 10 sacchi max 120 lt.             svuotamento 

cassonetto 1.100 lt. = raccolta 10 sacchetti max 120 lt.

primo cassonetto = primi 10 sacchi € € 22,00

cassonetti aggiuntivi  fino a 10 complessivi. 80 €/ann0 € 6,00

cassonetti aggiuntivi oltre i 10 complessivi 80 €/presa € 3,00

SMALTIMENTO €/ton € 175,00
Equivalenze:

- per Comuni PAP: 10 sacchi = 1 cassonetto = 40kg

ORGANICO UMIDO servizio u.m.
prezzo 

A&T2000

FORNITURA Consegna e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad.

nolo €/gg

consegna e ritiro bidone 240lt (nolo incluso) €/cad. € 10,00

fodere carta                                         €/cad. € 1,00

l'uso è obbligatorio; si suggerisce:

- bid 240: 1fodera x bidone x svuot

- cass 1100: min 4fodere x cass x svuot

RACCOLTA nelle giornate programmate di raccolta

da 1 a 3 contenitori 1.100/240 lt. € € 22,00

contenitori aggiuntivi 1.00/240 lt. €/cad. € 3,00

TRATTAMENTO trattamento/recupero 0,80 €/cad € 110,00
Equivalenze: 1bid 240=20kg; 1 cass 1100=4 bid 240=80kg

CARTA servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
note

FORNITURA posizionamento e ritiro cassonetto 1.100lt 0,04 €/cad

nolo €/gg

RACCOLTA prezzo a tornata di raccolta €/presa € 24,00
il prezzo è per presa (sia che si tratti di svuotamento sia che si tratti

di raccolta di materiale sfuso)

CONF. ECOPIAZZOLA accesso ad ecopiazzola per conferimento materiale (sino a 1mc circa) €/accesso gratuito

IMB. PL. + LATTINE servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
note

FORNITURA posizionamento e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad.

nolo €/gg

RACCOLTA prezzo a tornata di raccolta €/presa € 24,00
il prezzo è per presa (sia che si tratti di svuotamento sia che si tratti

di raccolta di materiale sfuso)

CONF. ECOPIAZZOLA accesso ad ecopiazzola per conferimento materiale (sino a 1mc circa) €/accesso gratuito

VETRO servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
note

FORNITURA posizionamento e ritiro bidone 240lt (nolo incluso) €/cad. € 10,00

RACCOLTA PAP prezzo a tornata di raccolta €/presa € 24,00 il prezzo è per presa

CONF. ECOPIAZZOLA accesso ad ecopiazzola per conferimento materiale (sino a 1mc circa) €/accesso gratuito

OLI ALIMENTARI servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
note

FORNITURA acquisto e posizionamento bidone capienza 100/120lt €/cad. € 54,00

RACCOLTA prezzo a tornata di raccolta €/presa € 0,00

ALTRI SERVIZI servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
note

ACCESSO EXTRA passaggio al di fuori del turno programmato di raccolta €/raccolta € 60,00

CONFERIMENTI NON 

CONFORMI
servizio u.m.

prezzo 

A&T2000
note

PENALE applicazione penale per ogni rinvenimento e tipologia di raccolta € € 80,00

RIFIUTI NON CONFORMI per raccolta e smaltimento, si applicano i prezzi dei servizi secco residuo
prezzi secco 

residuo

GESTIONE PRATICA servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
note

COMUNI PAP gestione ordini, controllo servizi, ecc. €/cad. € 40,00

nel caso in cui la convenzione non pervenga ai competenti uffici di

A&T 2000 SpA con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto

all'inizio della manifestazione i costi di gestione pratica sono

maggiorati di 40,00 €

SERVIZI SUPPLEMENTARI SU RICHIESTA DELL'UTENZA -MANIFESTAZIONI ED EVENTI - LISTINO PREZZI

€ 45,00
posizionamento e ritiro (nolo incluso)

NOTE:è prescritto l'impiego di appositi bollini o sacchi dedicati

forniti da A&T 2000; Il conteggio dei sacchetti viene arrotondato

alla decina inferiore se le unità risultano inferiori o uguali a 4 e alla

decina superiore se le unità risultano superiori a 4 (es. da 11 a 14

sacchi = 10; da 15 a 20 sacchi = 20)

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

Per quanto non previsto nel presente schema si applicano i prezzi indicati dal vigente Contratto di servizio maggiorati del 20%.



A & T 2000 S.p.A.
Via Friuli, n° 16/B
33033 Codroipo (UD)

TARI PUNTUALE  -  ANNO 2015

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO



263.200,00€                                         Utenze Domestiche Anno 2015

UTENZE DOMESTICHE UTENZE ECONOMICHE Componente fissa per fruizione servizio 49.644,00

Componente variabile composizione nucleo famigliare 77.015,48

COMPONENTE FISSA Componente variabile per frazione secca 53.825,10

59.100,00€                                            Componente variabile per frazione organica 25.269,52

84,00% 16,00%

49.644,00€                                   9.456,00€                                     Totale Utenze Domestiche 205.754,10

COMPONENTE VARIABILE

91.685,10€                                             

84,00% 16,00% Utenze Non Domestiche 

77.015,48€                                    14.669,62€                                   Componente per fruizione servizio 24.125,62

FRAZIONE SECCA Componente variabile per frazione secca 20.987,60

74.812,70€                                             Componente variabile per frazione organica 6.712,05

53.825,10€                                    20.987,60€                                  

Utenze Non Domestiche 51.825,27

FRAZIONE ORGANICA

31.981,57€                                             

25.269,52€                                    6.712,05€                                      Costi diversi per servizi puntuali 4.920,63

PROMOTORI ED EVENTI Costi per manifestazioni e sagre 700,00

700,00€                                                 700,00€                                        

Totale Prospetto Economico - PF 263.200,00

SERVIZI PUNTUALI IN CDR

4.920,63€                                              

205.754,10€                                  52.525,27€                                    

TARI PUNTUALE PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

TOTALE COSTI PREVISTI



fino a <= 80 mq 80

Comp fruiz serv Comp Var+sacc+org Totale 2015 Quota Fissa 2014 Quota Var. 2014 TARI 2014 Var %

7,000000€             69,046127€                    76,046127€     5,000000€            75,457250€            80,457250€     -5,483%

7,000000€             120,245934€                  127,245934€   5,000000€            126,928240€           131,928240€   -3,549%

7,000000€             153,160096€                  160,160096€   5,000000€            160,016740€           165,016740€   -2,943%

7,000000€             178,760000€                  185,760000€   5,000000€            185,752230€           190,752230€   -2,617%

7,000000€             200,702775€                  207,702775€   5,000000€            207,817050€           212,817050€   -2,403%

7,000000€             218,988420€                  225,988420€   5,000000€            226,193730€           231,193730€   -2,251%

fino a <= 150 mq 150

Comp fruiz serv Comp Var+sacc+org Totale 2015 Quota Fissa 2014 Quota Var. 2014 TARI 2014 Var %
22,000000€           69,046127€                    91,046127€     17,000000€          75,457250€            92,457250€     -1,526%

22,000000€           120,245934€                  142,245934€   17,000000€          126,928240€           143,928240€   -1,169%

22,000000€           153,160096€                  175,160096€   17,000000€          160,016740€           177,016740€   -1,049%

22,000000€           178,760000€                  200,760000€   17,000000€          185,752230€           202,752230€   -0,983%

22,000000€           200,702775€                  222,702775€   17,000000€          207,817050€           224,817050€   -0,940%

22,000000€           218,988420€                  240,988420€   17,000000€          226,193730€           243,193730€   -0,907%

fino a <= 220 mq 220

Comp fruiz serv Comp Var+sacc+org Totale 2015 Quota Fissa 2014 Quota Var. 2014 TARI 2014 Var %
41,000000€           69,046127€                    110,046127€   35,000000€          75,457250€            110,457250€   -0,372%

41,000000€           120,245934€                  161,245934€   35,000000€          126,928240€           161,928240€   -0,421%

41,000000€           153,160096€                  194,160096€   35,000000€          160,016740€           195,016740€   -0,439%

41,000000€           178,760000€                  219,760000€   35,000000€          185,752230€           220,752230€   -0,449%

41,000000€           200,702775€                  241,702775€   35,000000€          207,817050€           242,817050€   -0,459%

41,000000€           218,988420€                  259,988420€   35,000000€          226,193730€           261,193730€   -0,461%

>= 221 mq 260 Comp fruiz serv Comp Var+sacc+org Totale 2015 Quota Fissa 2014 Quota Var. 2014 TARI 2014 Var %
73,000000€           69,046127€                    142,046127€   68,000000€          75,457250€            143,457250€   -0,984%

73,000000€           120,245934€                  193,245934€   68,000000€          126,928240€           194,928240€   -0,863%

73,000000€           153,160096€                  226,160096€   68,000000€          160,016740€           228,016740€   -0,814%

73,000000€           178,760000€                  251,760000€   68,000000€          185,752230€           253,752230€   -0,785%

73,000000€           200,702775€                  273,702775€   68,000000€          207,817050€           275,817050€   -0,767%

73,000000€           218,988420€                  291,988420€   68,000000€          226,193730€           294,193730€   -0,750%6 

Num. Comp.

1

2

3

4

5

3

6 

5

Num. Comp.

1

2

3

4

6 o più

Num. Comp.

1

RIEPILOGO Utenze Domestiche

Num. Comp.

1

5

Con componente organica

4

2

6 o più

4

5

2

3



fino a <= 80 mq 80

Comp fruiz serv Comp Var+sacc Totale 2015 Quota Fissa 2014 Quota Var. 2014 TARI 2014 Var %
7,000000€             37,887660€                    44,887660€     5,000000€            46,527250€            51,527250€     -12,886%

7,000000€             89,087468€                    96,087468€     5,000000€            97,998240€            102,998240€   -6,710%

7,000000€             122,001630€                  129,001630€   5,000000€            131,086740€           136,086740€   -5,206%

7,000000€             147,601534€                  154,601534€   5,000000€            156,822230€           161,822230€   -4,462%

7,000000€             169,544308€                  176,544308€   5,000000€            178,887050€           183,887050€   -3,993%

7,000000€             187,829954€                  194,829954€   5,000000€            197,263730€           202,263730€   -3,675%

fino a <= 150 mq 150

Comp fruiz serv Comp Var+sacc+org Totale 2015 Quota Fissa 2014 Quota Var. 2014 TARI 2014 Var %
22,000000€           37,887660€                    59,887660€     17,000000€          46,527250€            63,527250€     -5,729%

22,000000€           89,087468€                    111,087468€   17,000000€          97,998240€            114,998240€   -3,401%

22,000000€           122,001630€                  144,001630€   17,000000€          131,086740€           148,086740€   -2,759%

22,000000€           147,601534€                  169,601534€   17,000000€          156,822230€           173,822230€   -2,428%

22,000000€           169,544308€                  191,544308€   17,000000€          178,887050€           195,887050€   -2,217%

22,000000€           187,829954€                  209,829954€   17,000000€          197,263730€           214,263730€   -2,069%

fino a <= 220 mq 220

Comp fruiz serv Comp Var+sacc+org Totale 2015 Quota Fissa 2014 Quota Var. 2014 TARI 2014 Var %
41,000000€           37,887660€                    78,887660€     35,000000€          46,527250€            81,527250€     -3,238%

41,000000€           89,087468€                    130,087468€   35,000000€          97,998240€            132,998240€   -2,189%

41,000000€           122,001630€                  163,001630€   35,000000€          131,086740€           166,086740€   -1,858%

41,000000€           147,601534€                  188,601534€   35,000000€          156,822230€           191,822230€   -1,679%

41,000000€           169,544308€                  210,544308€   35,000000€          178,887050€           213,887050€   -1,563%

41,000000€           187,829954€                  228,829954€   35,000000€          197,263730€           232,263730€   -1,478%

>= 221 mq 221 Comp fruiz serv Comp Var+sacc+org Totale 2015 Quota Fissa 2014 Quota Var. 2014 TARI 2014 Var %
73,000000€           37,887660€                    110,887660€   68,000000€          46,527250€            114,527250€   -3,178%

73,000000€           89,087468€                    162,087468€   68,000000€          97,998240€            165,998240€   -2,356%

73,000000€           122,001630€                  195,001630€   68,000000€          131,086740€           199,086740€   -2,052%

73,000000€           147,601534€                  220,601534€   68,000000€          156,822230€           224,822230€   -1,877%

73,000000€           169,544308€                  242,544308€   68,000000€          178,887050€           246,887050€   -1,759%

73,000000€           187,829954€                  260,829954€   68,000000€          197,263730€           265,263730€   -1,671%6 

Num. Comp.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6 o più

3

4

5

6 o più

Num. Comp.

5

6 

Num. Comp.

1

2

Senza componente organica

Num. Comp.

1

2

3

4



Componente fissa per fruizione servizio €/anno

<= 80 mq 7,00                 

<= 150 mq 22,00              

<= 220 mq 41,00               

> 221 mq 73,00               

Componente variabile composizione nucleo famigliare €/anno

1 componente del nucleo familiare -        

2 componenti del nucleo familiare 51,19981         

3 componenti del nucleo familiare 84,11397         

4 componenti del nucleo familiare 109,71387      

5 componenti del nucleo familiare 131,65665      

6 o più componenti del nucleo familiare 149,94229     

Componente variabile per frazione secca €/anno

Costo Euro Lt/Anno 0,03608         

€/sacco giallo lt. 35 1,26292          

€/sacco giallo lt. 70 2,52584          

Fornitura minima annuale 37,88766        

Componente variabile per frazione organica €/anno

Allaccio servizio 31,16                

Tariffe per utenze domestiche 2015

Dotazioni minime previste

Utenze domestiche:

Secco residuo per un volume pari a 1050 lt così composto: 

nr. 3 rotoli da 10 sacchi da 35 lt

In caso di rinuncia della suddetta dotazione minima, verrà in ogni caso addebitato 

all'utenza rinunciataria, l'importo corrispondente al volume minimo previsto;

Plastica: nr. 2 rotoli da 30 sacchi

Umido: nr. 4 rotoli da 25 sacchi

All'utenza fruitrice del servizio dell'organico su suolo pubblico, verrà addebitato un 

importo annuo,  in funzione al numero delle attrezzature in dotazione

Abitazioni a disposizione: 

Secco residuo per un volume pari a 350 lt così composto:

nr. 1 rotolo da 10 sacchi da 35 lt

In caso di rinuncia della suddetta dotazione minima, verrà in ogni caso addebitato 

all'utenza rinunciataria, l'importo corrispondente al volume minimo previsto;

Plastica: nr. 1 rotoli da 30 sacchi

Umido: nr. 1 rotoli da 25 sacchi



fino 

a 49 mq

da 50 

a 74 mq

da 75 

a 99 mq

da 100 a 

149 mq

da 150 a 

199 mq

da 200 a 

349 mq

da 350 a 

499 mq

da 500 a 

749 mq

da 750 a 

999 mq

oltre 1000 

mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 12,25 30,63 42,88 61,25 85,75 134,75 208,25 306,25 428,75 980,00

2 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi 19,22 48,04 67,25 96,08 134,51 211,37 326,67 480,39 672,55 1.537,25

3 Att. Produttive agr. a titolo principale 15,13 37,83 52,96 75,66 105,93 166,46 257,25 378,31 529,63 1.210,59

4 Esposizioni, autosaloni, dep. agr. 10,33 25,82 36,15 51,64 72,30 113,61 175,58 258,21 361,50 826,27

5 Alberghi con ristorante 31,95 79,87 111,81 159,73 223,62 351,41 543,08 798,65 1.118,11 2.555,69

6 Alberghi senza ristorante 21,86 54,64 76,50 109,29 153,00 240,44 371,58 546,45 765,02 1.748,63

7 Case di cura e riposo 24,02 60,05 84,07 120,10 168,14 264,22 408,33 600,49 840,69 1.921,57

8 Uffici, agenzie e studi professionali 24,50 61,25 85,75 122,50 171,50 269,50 416,50 612,50 857,50 1.960,00

9 Banche ed istituti di credito 13,93 34,83 48,76 69,66 97,52 153,25 236,83 348,28 487,60 1.114,51

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 26,66 66,65 93,32 133,31 186,63 293,28 453,25 666,54 933,16 2.132,94

11 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 36,51 91,27 127,78 182,55 255,57 401,61 620,67 912,75 1.277,84 2.920,78

12 Att. Artigianali tipo botteghe 24,98 62,45 87,43 124,90 174,86 274,78 424,67 624,51 874,31 1.998,43

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 27,86 69,66 97,52 139,31 195,04 306,49 473,67 696,57 975,20 2.229,02

14 Attività industriali con capannoni di produzione 21,86 54,64 76,50 109,29 153,00 240,44 371,58 546,45 765,02 1.748,63

15 Attività artigianali produzione beni specifici 26,18 65,45 91,63 130,91 183,27 288,00 445,08 654,53 916,35 2.094,51

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 87,19 217,98 305,17 435,96 610,34 959,10 1.482,25 2.179,78 3.051,69 6.975,29

17 Bar, caffè, pasticceria 65,57 163,93 229,51 327,87 459,01 721,31 1.114,75 1.639,34 2.295,07 5.245,88

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 42,27 105,69 147,96 211,37 295,92 465,02 718,67 1.056,86 1.479,61 3.381,96

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 36,99 92,48 129,47 184,95 258,93 406,89 628,83 924,75 1.294,66 2.959,22

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 109,17 272,92 382,09 545,85 764,18 1.200,86 1.855,88 2.729,23 3.820,92 8.733,53

21 Discoteche, night club 39,39 98,48 137,87 196,96 275,75 433,31 669,67 984,80 1.378,73 3.151,37

Componente variabile per frazione secca Anno 2015

Costo Euro Lt/Anno 0,03608

€/sacco rosso lt. 60 2,16501

€/sacco rosso lt. 120 4,33002

Fornitura minima annuale 64,95

€/contenitore lt. 1100 1.385,61

Componente variabile per frazione organica Anno 2015

canone contenitore da lt.240 861,44

canone contenitore da lt.25 89,73

Dotazioni minime previste per le utenze economiche

Secco residuo per un volume pari a 1.800 lt, così composto: 

nr. 1 rotolo da 15 sacchi da 120 lt

a richiesta, fornitura dello specifico cassonetto da lt. 1100

In caso di rinuncia della suddetta dotazione minima, verrà in ogni caso addebitato all'utenza rinunciataria, l'importo 

corrispondente alla fornitura minima prevista.

Plastica: nr. 2 rotoli da 30 sacchi

All'utenza fruitrice del servizio dell'organico su suolo pubblico verrà addebitato un canone annuo in funzione della 

tipologia e dal nr. delle attrezzature in dotazione.

Componente per fasce dimensionali utenze economiche


