
 

 

ORIGINALE 
N. 08 del Reg. delibere di Consiglio 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Sessione ordinaria   Seduta pubblica   di 1° Convocazione 

 
OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 

e delle Tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017. 
Immediatamente eseguibile.- 

 
 
L’anno 2017 il giorno 02 del mese di MARZO     alle ore 19,40 , nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale 
con l’intervento dei signori: 
 
  Presente/Assente 

  1. Piccinin Edi Sindaco Presente 
  2. Bonotto Paolo Componente del Consiglio Presente 
  3. Ravagnolo Susanna Componente del Consiglio Presente 
  4. Vendramini Martina Componente del Consiglio Presente 
  5. Marcuzzo Andrea Componente del Consiglio Presente 
  6. Amadio Marta Componente del Consiglio Presente 
  7. Gobbo Riki Componente del Consiglio Presente 
  8. Canton Loris Componente del Consiglio Presente 
  9. Battiston Omar Componente del Consiglio Presente 
10. Marcuzzo Gabriele Componente del Consiglio Presente 
11. Micheluz Walter Componente del Consiglio Assente (g) 
12. Antoniolli Loris Componente del Consiglio Presente 
13. Fornasieri Claudio Componente del Consiglio Presente 
14. Pesco Alessandra Componente del Consiglio Presente 
15. Pase Monica Componente del Consiglio Presente 
16. Bressan Andrea Componente del Consiglio Presente 
17. Caser Morena Componente del Consiglio Presente 

 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: De Bortoli Tiziana. 
 
SCRUTATORI designati a inizio di seduta: 
1. BATTISTON Omar 
2. BRESSAN Andrea 
3. ANTONIOLLI Loris 

 
Assiste il Segretario  Dazzan dott.ssa Anna.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  



n. 8 del 02/03/2017 
 
OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e 

delle Tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017. 
Immediatamente eseguibile. 
 

--------===0===--------- 
 

Udito il Sindaco il quale spiega che  per quanto concerne la TARI, in conseguenza all'inflazione, la 
tariffa nella sua componente fissa (mq dell'abitazione) e nella sua componente variabile (numero di 
persone) subisce un incremento del 0,5 %,  ma nel contempo diminuisce il costo degli svuotamenti.  
All'interno della tariffa è stato spalmato in parte anche il costo del personale che si occupa di 
ambiente e rifiuti; quest'anno all'interno del preventivo non ci sono più i costi di allestimento 
dell'ecopiazzola; complessivamente il costo del servizio diminuisce e di conseguenza il cittadino 
non vedrà alcun aumento in bolletta. 
 
 
Proposta di deliberazione formulata da AREA FINANZIARIA, TRIBUTI - UFFICIO TRIBUTI 
 

“VISTO l’art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 “Legge di Stabilità 2014” recante la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre componenti: Imposta Municipale 
Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa Sui Rifiuti (TARI) in vigore dal 1° 
gennaio 2014;  
 
RICHIAMATO il comma 651 del sopra citato art. 1 che dà la possibilità ai Comuni di commisurare 
le tariffe della TARI sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Metodo 
Normalizzato), e prevede la stesura ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, di cui all’art. 8 del già citato D.P.R. n. 158/1999;  
 
CONSIDERATO CHE: 

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 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 ed 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 sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo 
piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 
ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le 
risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei 
rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di 
raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del 
servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 



VISTO lo schema di Piano Finanziario 2017-2021 trasmesso dal soggetto gestore del servizio: 
Ambiente Servizi S.p.a. di cui allegato A); 
ATTESO che il Piano illustra compiutamente il modello organizzativo adottato, gli obbiettivi di 
fondo, la dotazione aziendale del soggetto gestore ed analizza il prelievo tributario ed i costi 
relativi al servizio; 
 
ATTESO CHE: 
• l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 

• l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei 
quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le 
tariffe della TARI; 
 
PRESO ATTO che tale blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali è stato prorogato a 
tutto il 2017, con eccezione della TARI, ad opera della legge n. 232 del 11.12.2016 con l'art. 1, 
comma 42 (Legge di stabilità 2017); 
 
RICHIAMATO l’articolo 27 comma 8 della L. 448/2001, secondo il quale il termine per approvare i 
regolamenti e le aliquote delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione e se questi sono approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro tale termine, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è fissato al 31 marzo 
2017 (art.5, comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244); 
 
DATO ATTO che l'art. 38 della L. R.. n. 18 del 17 luglio 2015 disciplina della finanza locale del F.V.G. 
precisa che i Comuni adottano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo 
diversa previsione di legge regionale; 
 
APPURATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019, non fissa termini diversi 
dalla norma statale, confermando quindi l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione entro 
il 31 marzo 2017; 
 
RICORDATO inoltre che l’articolo 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 cosi come modificato 
dall’articolo 1 comma 444 della L. 2008/2012 prevede: “….Per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al 
comma 2.”; 
 
CONSIDERATO che dal Piano Finanziario 2017-2021di cui sopra discendono le tariffe per la TARI anno 
2017 così come riportato nell’allegato B); 
 
PRECISATO pertanto che le tariffe come sopra formulate garantiscono, come imposto dal succitato comma 
654, la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento; 



 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

• N. 23 del 02.09.2014 con la quale è stato approvato Regolamento comunale della I.U.C. che 
disciplina anche la componente TARI; 

• N. 37 del 02.07.2015 con la quale viene modificato il Regolamento comunale della I.U.C. 
anche  per la componente TARI; 

• N. 38 del 02.07.2015 avente per oggetto “Approvazione del Piano Finanziario del Servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani e delle Tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2015. 
Dichiarata immediatamente eseguibile”; 

• N. 27 del 30.04.2016 avente per oggetto “Approvazione del Piano Finanziario del Servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani e delle Tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2016. 
Dichiarata immediatamente eseguibile”; 

 
VISTI: 
il D .Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.; 
il D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale in data 20/12/2016; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti; 

 
S I  P R O P O N E  

 

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni 
effetto di legge; 

2. di approvare il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per il Comune di 
Pasiano di Pordenone per gli anni 2017-2021 redatto dal soggetto gestore Ambiente Servizi 
S.p.A. come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di approvare altresì la tariffa della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’esercizio 2017 come da 
prospetto allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione e del Piano Finanziario all’Osservatorio 
Nazionale sui Rifiuti entro il mese di giugno, come previsto dall’articolo 9 comma 1 del DPR 
158/1999; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 1 comma 688 della L. 147/2013, 

 

Stante l'urgenza,  

S I  P R O P O N E  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 e s.m.e i..- 

" 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i 
seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI n. 16; 
CONSIGLIERI ASSENTI n. 1 (Micheluz Walter); 
VOTI FAVOREVOLI n. 10; 
VOTI CONTRARI n. 6 (Pase, Caser, Bressan, Fornasieri, Antoniolli e Pesco); 
CONSIGLIERI ASTENUTI n. //; 
 

D E L I B E R A  
 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni 
conseguente effetto di legge. 

 
Indi, stante l'urgenza,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con separata votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, 
riporta i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI n. 16; 
CONSIGLIERI ASSENTI n. 1 (Micheluz Walter); 
VOTI FAVOREVOLI n. 10; 
VOTI CONTRARI n. 6 (Pase, Caser, Bressan, Fornasieri, Antoniolli e Pesco); 
CONSIGLIERI ASTENUTI n. //; 
 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 e s.m.e i..- 
 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente : _____________________________________ 

UFFICIO TRIBUTI 

 
OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei 

Rifiuti Urbani e delle Tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti 
(TARI) per l’anno 2017. Immediatamente eseguibile. 
 

 
 

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. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 21/02/2017 IL RESPONSABILE 
 DOTT. MATTEO FACCA 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 4 

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE dd. __02.03.2017____ n. ___8___ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. __02.03.2017____ n. __08____ 

 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente : _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO 

 
OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei 

Rifiuti Urbani e delle Tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti 
(TARI) per l'anno 2017. Immediatamente eseguibile. 

 
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. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 21/02/2017 IL RESPONSABILE 
 DOTT. MATTEO FACCA 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 4 

Per l’o.d.g. di  CONSIGLIO COMUNALE dd. __02.03.2017____ n. ___8___ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. __02.03.2017____ n. __08____ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi   Dazzan dott.ssa Anna 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 
 

Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 02/03/2017. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Anna DAZZAN 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/03/2017 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 21/03/2017. 

Lì 06/03/2017 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Stefania Caldo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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Allegato A) delibera C.C. nr.____ del 02/03/2017 

 
AMBIENTE SERVIZI SPA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

2017 - 2021 

TARI 

     (Tributo servizio rifiuti) 

 

 

Comune di: 

 

PASIANO DI PORDENONE 
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1. Premessa 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 

componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale 

“IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

La TASSI SUI RIFIUTI (c.d. TARI) è disciplinata dalla art. 1 Legge 21 dicembre 2013 n. 147 

(commi 639 e segg.). 

La Legge stabilità 2016 (L. 208/2015) è intervenuta sulla disciplina della TARI prevedendo: 

– la proroga anche per gli anni 2016 e 2017 della modalità di determinazione della TARI 

sulla base del cd. “criterio medio-ordinario” (calcolo basato sulle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività 

svolte) rinviando al 2018 l’adozione del cd. “metodo normalizzato” basato cioè sull’effettiva 

produzione di rifiuti, in applicazione del principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della 

direttiva 2008/98/CE (art. 1, c. 27, lett. a, L. 208/2015); 

– il rinvio al 2018 dell’obbligo per i Comuni di avvalersi, nella determinazione dei costi del 

servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, c. 27, lett. b, L. 208/2015); 

Dalla sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che 

dispongano aumenti dei tributi locali rispetto ai livelli stabiliti per l’anno 2015, prevista 

dall’art. 1 c. 26, L. 208/2015 (e riguardante sia l’IMU che la TASI), è stata, invece, 

espressamente esclusa la TARI. 

Presupposto: il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono 

escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 

siano detenute o occupate in via esclusiva. 

Soggetti tenuti al pagamento: la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In 

caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore 

a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei 

locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

Base imponibile: la superficie assoggettabile alla TARI è quella pari all’80% della superficie 

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR. 23 marzo 

1998, n. 138. 
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Nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate per la revisione del 

catasto, verranno attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione 

civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della 

superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale. 

I Comuni comunicheranno ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più 

idonee forme di comunicazione. Fino all’attuazione delle disposizioni relative alla 

determinazione della superficie catastale rilevante ai fini TARI, la superficie delle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria, assoggettabile alla TARI, è costituita da quella 

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per 

l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione 

ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla 

TARI rimane quella calpestabile (si precisa che dal 1 novembre 2015 dalle visure del 

Catasto Fabbricati risultano le superfici delle unità immobiliari al netto delle superfici di 

balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non 

comunicanti). 

Tariffa: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR. 27 aprile 1999, n. 158. Il 

comune, in alternativa ai criteri suddetti, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», può 

commisurare, anche negli anni 2016 e 2017, la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti. In ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 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. 

Riduzioni e esenzioni:. il Comune, con apposito regolamento, può prevedere riduzioni 

tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a 

disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle 

abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
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Il Comune può deliberare, sempre con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché 

ne sia assicurata la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del Comune stesso. 

Versamenti dell’imposta: il versamento della TARI è effettuato, secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ossia mediante mod. F24 con 

possibilità di compensare debiti e crediti di imposta), ovvero tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il 

comune stabilisce le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due 

rate a scadenza semestrale. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno. 

TASI e TARI: disciplina comune (dichiarazioni e versamenti) 

Disciplina comunale. Con apposito regolamento il Comune determina la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione 

delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina 

delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 

conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione 

dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

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

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 2) 

l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

Dichiarazione IUC: i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC 

entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della 

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 

Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere 

presentata anche da uno solo degli occupanti. 

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche 

per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 

consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette 

modificazioni. 

Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere 

obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il 
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numero dell’interno, ove esistente. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano 

ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale o del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES). Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni 

concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU. 

  

2. Modello organizzativo adottato e sviluppi futuri 

 

 

Modello organizzativo 

 

Com’è noto, il Comune ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, alla S.p.A. 

pubblica “Ambiente Servizi” mediante la procedura in house espressamente prevista dalla 

legge (affidamento diretto ad una società a capitale interamente pubblico, nei confronti 

della quale gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della 

propria attività con i medesimi enti pubblici che la controllano). 

 

Piano di conversione veicoli a metano e realizzazione di un impianto dedicato 

Il Pacchetto sull’Economia Circolare, recentemente emanato dalla Commissione Europea, 

ha delineato quattro proposte legislative volte a utilizzare le risorse in modo più sostenibile. 

Si trarrà così il massimo valore e il massimo uso di materie prime, prodotti e rifiuti, 

promuovendo risparmi di energia e riducendo le emissioni di gas a effetto serra. A questo 

proposito il Business Plan 2017-2021 approvato il 28 novembre 2016 dall’Assemblea di 

Coordinamento Intercomunale della Società, prevede per quanto concerne gli investimenti 

un piano di conversione del 75% del proprio parco automezzi con l’acquisto di nuovi veicoli 

alimentati a metano ed entro il 2018 la realizzazione di un impianto di distribuzione dedicato. 

Per Ambiente Servizi ciò rappresenta l’avvio di un percorso di riposizionamento strategico 

che consegnerà nel 2021 una società moderna, leader nell’ambiente e nei nuovi modelli 

dell’energia, in grado di cogliere le opportunità che si apriranno nella Green Economy. 

Avvio trasmissione telematica bollette 

Relativamente ai comuni di Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, 

Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, 

San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene e Zoppola nel 2016 è stato 
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attivato su richiesta il servizio di invio delle bollette Tari e relativi modelli di pagamento F24 

tramite posta elettronica. In questo modo il recapito cartaceo tramite posta ordinaria può 

essere ora sostituito dalla bolletta digitale e dal modello di pagamento che l’utente può 

agevolmente versare tramite home-banking, senza la necessità di stampa dei documenti. 

Nell’ambito di miglioramento dei sistemi informativi è stato inoltre implementato un nuovo 

gestionale per l’amministrazione che consenta una migliore integrazione con gli altri 

gestionali ed una elaborazione più efficiente ed approfondita dei dati e delle informazioni. 

Certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori 

Lo scorso 4 marzo Ambiente Servizi ha ottenuto la certificazione secondo la norma OHSAS 

18001 per garantire ai propri dipendenti una maggiore e migliore tutela in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro. Il tema della sicurezza sul lavoro ha raggiunto in questi anni un 

elevato livello di attenzione in tutte le sue numerose implicazioni, che vanno dalla sicurezza 

sui luoghi di lavoro alla prevenzione dei rischi per la salute. Proprio per questo motivo 

Ambiente Servizi ha voluto migliorare ulteriormente il proprio Sistema di Gestione della 

salute e sicurezza dei dipendenti, ottenendo da SGS Italia la certificazione secondo la 

norma internazionale OHSAS 18001. I vantaggi di un Sistema di Gestione per la salute e 

sicurezza certificato sono molteplici. Anzitutto in termini di salvaguardia del personale, ma 

poi anche in ottica di performance aziendali. Tale modello è studiato per creare un 

ambiente di lavoro più sicuro, nel rispetto delle normative vigenti, e garantisce una sempre 

maggiore valutazione e mitigazione dei rischi, anche grazie al monitoraggio delle 

dinamiche interne che consente di guidare costantemente l’azienda verso nuove 

ottimizzazioni. Una scelta, quella della certificazione, che conferma come per Ambiente 

Servizi il sistema di prevenzione e tutela della salute dei propri dipendenti sia un elemento 

prioritario anzitutto in termini di qualità sociale ed etica del lavoro. La certificazione del 

sistema di gestione per la sicurezza si aggiunge alle certificazioni per la qualità e l’ambiente, 

positivamente rinnovate anche quest’anno; un impegno costante quello dell’azienda, volto 

migliorare le proprie perfomance prestando sempre grande attenzione al rispetto delle 

norme ambientali. 

Informazioni sulla società controllata Eco sinergie s.c.r.l. 

Dalla sua inaugurazione (febbraio 2012) a oggi, l’impianto di Eco Sinergie sta dimostrando 

di mantenere puntualmente le promesse fatte, valorizzando i rifiuti trattati e consentendo 

ad Ambiente Servizi e di riflesso a tutti i cittadini serviti di contenere i costi del trattamento 

dei rifiuti urbani. Eco Sinergie svolge il proprio operato con scrupoloso rispetto dei dettami 

normativi (D.lgs 152/2006, codice ambientale) garantendo la “priorità nella gestione dei 
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rifiuti” (art. 179) che prevede la stessa avvenga nel rispetto della seguente gerarchia, 

stabilita secondo criteri di migliore opzione ambientale: a) prevenzione; b) preparazione per 

il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) 

smaltimento. 

 

Informazioni società controllata Eco sinergie s.c.r.l. 

Dalla sua inaugurazione a oggi, l’impianto di Eco Sinergie sta dimostrando di mantenere 

puntualmente le promesse fatte, valorizzando i rifiuti trattati e consentendo ad Ambiente 

Servizi e di riflesso a tutti i cittadini serviti di contenere i costi del trattamento dei rifiuti 

urbani. Eco Sinergie svolge il proprio operato con scrupoloso rispetto dei dettami 

normativi (D.lgs 152/2006, codice ambientale) garantendo la “priorità nella gestione dei 

rifiuti” (art. 179) che prevede la stessa avvenga nel rispetto della seguente gerarchia, 

stabilita secondo criteri di migliore opzione ambientale: a) prevenzione; b) preparazione 

per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) smaltimento. 

Nel dettaglio vengono riportati i rifiuti in uscita dall’impianto nel corso del 2016: da notare 

come a fronte di un considerevole un aumento del materiale trattato, la percentuale di 

rifiuti destinati a discarica sia ulteriormente diminuita rispetto al 2,32% del 2015 e si attesti 

ora ad appena l’1,12%. 

 

MATERIALE IN USCITA DA ECO SINERGIE - 2016 KG % 

CARTA E CARTONE 11.645.280 15,08% 

PLASTICHE VARIE 4.605.240 5,96% 

VETRO 6.233.240 8,07% 

LEGNO 3.591.890 4,65% 

METALLI FERROSI E NON 2.737.240 3,54% 

CDR 47.281.400 61,23% 

RIFUTI PER DISCARICA 865.780 1,12% 

PNEUMATICI FUORI USO 72.200 0,09% 

PILE E FARMACI 42.390 0,05% 

ALTRI RIFIUTI 142.320 0,18% 

TOTALE 77.216.980 100 

 

Progetti di educazione ambientale 
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2.250 studenti e 150 docenti per un totale di 114 incontri formativi sono questi i numeri del 

progetto di educazione ambientale “CreATTivi per l’ambiente” promosso da Ambiente 

Servizi anche nell’anno scolastico 2015-2016 e rivolto alle Scuole Primarie di 22 Comuni 

soci. Obiettivo primario la creazione di una coscienza ambientale in grado di formare 

comportamenti corretti futuri, coinvolgendo direttamente i ragazzi delle Scuole Primarie, 

interlocutori privilegiati in quanto maggiormente ricettivi rispetto alle questioni ecologiche 

e di equità sociale che possono derivare dalla compromissione della qualità dell’ambiente. 

Il progetto, nato nell’anno scolastico 2014-15, sta continuando a crescere, coinvolgendo 

ogni anno di più i nostri ragazzi dentro una visione sostenibile dell’ambiente, attraverso 

procedure motivanti, attive e concrete. 

Considerato il favore e il successo riscosso dal progetto di educazione rivolto agli istituti 

scolastici, Ambiente Servizi ha riproposto interventi specifici dedicati alle Università della 

Terza Età, con l’obiettivo di estendere ulteriormente la formazione e la cultura sulla 

sostenibilità ambientale. Le sedi coinvolte sono state quelle di Fiume Veneto, San Vito al 

Tagliamento e Sacile. Ad un primo incontro in aula svolto presso ciascuna delle sedi 

universitarie, in cui sono stati approfonditi argomenti quali la normativa che regola la 

gestione dei rifiuti, le attività dei consorzi di filiera, le corrette modalità per una buona 

raccolta differenziata, è seguita nei giorni successivi una visita all’impianto di Eco Sinergie. 

Gli interventi hanno visto la partecipazione complessiva di quasi 200 persone che hanno 

manifestato interesse e soddisfazione riconoscendo l’esperienza quale importante 

momento di confronto, di scambio e di conoscenza sulla gestione dei rifiuti e sugli obiettivi 

in materia di raccolta differenziata. 

Nel 2016 Ambiente Servizi ha rinnovato il proprio impegno nell’ambito del progetto 

S.T.A.R.S., Scuola-Territorio-Azienda-Riforma- Scolastica, promosso dai Giovani 

Imprenditori di Unindustria Pordenone: lo scorso 22 aprile la Società ha offerto ai ragazzi 

dell’Istituto Tecnico Commerciale “Odorico Mattiussi” (una classe 4a ed una 5a) 

un’esperienza di studio e di approfondimento che si è poi conclusa con la visita all’impianto 

di Eco Sinergie. Un progetto importante e innovativo, quello proposto da Unione Industriali, 

volto a raggiungere l’obiettivo di conoscere realtà di successo nel territorio pordenonese 

come lo è Ambiente Servizi che dal 2001 rappresenta un’eccellenza a livello nazionale ed 

europeo in un settore primario per i cittadini e per l’ambiente. 

 

Comuni Ricicloni 2016 

Anche nel 2016 Ambiente Servizi è stata premiata all’interno del concorso Comuni Ricicloni 

come miglior Consorzio di tutta la regione Friuli Venezia Giulia e 4° in classifica a livello 
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nazionale. A livello regionale nella categoria “Comuni sopra i 10.000 abitanti”, nelle prime 

quattro posizioni, in base all’indice di buona gestione, vi sono ben tre comuni di Ambiente 

Servizi: Fontanafredda al primo, Fiume Veneto al terzo e Azzano Decimo al quarto. Nella 

categoria “Comuni sotto i 10.000 abitanti” vanno menzionati Chions, terzo nella classifica 

regionale e soprattutto Castelnuovo del Friuli (14°), comune gestito da Ambiente Servizi dal 

01/01/2015 che da subito si è distinto per pratiche virtuose. 

3. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la 

propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che 

il Comune di Pasiano di Pordenone si pone. 

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 

 

- Obiettivo d’igiene urbana 

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato 

dalla società incaricata al servizio, con frequenza media settimanale con l’impiego di 

spazzatrici meccaniche coadiuvate da uno o più operatori muniti di soffione. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 

rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 

complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di 

attuare una più equa applicazione della tassazione. 

 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre 

maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da 

differenziare e conferire alla piazzola ecologica 

 

 

Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante la distribuzione di cassonetti personali 

identificati da un codice a barre. Al fine di incentivare la raccolta differenziata l’importo 

dovuto a titolo di tassa è modulato sulla quantità di materiale conferito al servizio pubblico. 
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- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

a) La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso: 

 

- Raccolta porta-porta degli imballaggi in plastica (Sacchetto azzurro per imballaggi in    

plastica o     plastica e lattine, definiti, multimateriale leggero); 

- Raccolta porta-porta di carta e cartone (Cassonetto con coperchio arancione); 

- Contenitori di prossimità per il vetro, vetro/lattine, umido; 

- Raccolta domiciliare di vetro o umido presso i grossi produttori. 

- Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale 

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti presso l’impianto di ECOSINERGIE 

Scarl 

 

- Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 

 

- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 

n. 36, 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. 

 

- Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità 

finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale 

ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa, facendosene carico nel proprio 

bilancio. 

Considerando il periodo economico che si sta attraversando pare opportuno mettere in 

atto strategie che permettano nel breve e lungo periodo il contenimento delle atriffe in capo 

agli utenti. 

 

4. Relazione al piano finanziario 
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La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del 

servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è 

costituito dai seguenti elementi: 

 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo 

sui rifiuti; 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2017/2021 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento 

 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo: Gennaio 2015 – Dicembre 2015 e 

scostamenti con il 2014:  
 

               
 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2015 il Comune di 

Pasiano di Pordenone è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.952.777 Kg di 

rifiuti solidi urbani, pari al 81,52% dei rifiuti. 

 

PASIANO DI PORDENONE 2015 2014 diff. 2014/2015

CARTA E CARTONE 348.100 381.006 -8,64%

IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE 231.080 235.505 -1,88%

IMBALLAGGI IN VETRO 289.370 306.310 -5,53%

FRAZIONE ORGANICA 395.980 403.800 -1,94%

FRAZIONE VEGETALE 373.768 454.370 -17,74%

LEGNO 88.390 91.050 -2,92%

METALLI 33.960 42.940 -20,91%

RAEE 22.204 20.812 6,69%

ALTRO 169.925 179.347 -5,25%

TOTALE RIUTILIZZO 1.952.777 2.115.140 -7,68%

FRAZIONE NON RICICLABILE 442.647 465.487 -4,91%

Quantità escluse dal calcolo 0 --

Totale rifiuti raccolti 2.395.424 2.580.627 -7,18%

% RACCOLTA DIFFERENZIATA 81,52% 81,96% -0,44%
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La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 18,48% del totale 442.647 Kg è stata 

smaltita in modo indifferenziato. 

 

Si precisa che al momento della redazione del presente documento, non sono ancora 

disponibili i quantitativi dei pesi riferiti all’anno 2016 

 

Comune 
Secco 

non ricicl. 

Frazione 

organica 
Carta Plastica Vetro Verde 

Ingombrant

i 

Gestione 

riscossione 

Arba Ps S Pq Pq S E E   

Azzano  X Pq S Pq Pq S P+E E   

Brugnera Ps S Pq Pq S P+E E  

Casarsa d. D. Pq S Pq Pq S* E E SI 

Castelnovo del F. Pq S Pq Pq S - P+E  

Chions Pq S Pq Pq S* P+E E SI 

Cordovado Ps S Pq Pq S* C +E E SI 

Fiume Veneto Pq S Pq Pq* S C+E E SI 

Fontanafredda Ps P Pq Pq* S P+E P+E   

Morsano al T. Pq S Pq Pq S* C+E E SI 

Pasiano di Pn Ps S Pq Pq* S P+E E SI 

Pinzano al T. Pq S Pq Pq* S - P+E  

Polcenigo Pq S Pq Pq S E P+E   

Porcia Pq S Pq Pq S P+E P  

Pravisdomini Pq S Pq Pq* S P+E E SI 

Sacile Ps P Pq Pq P* P+E P+E   

San Giorgio d.R. Pq S Pq Pq S E E   

San Martino T. Pq S Pq Pq S* C+E E SI 

San Vito al T. Pq S Pq Pq S* C+E E SI 

Sesto al R. Pq S Pq Pq S* P+E E SI 

Spilimbergo Ps S Pq Pq S* C+E E  

Valvasone Arzene Ps S Pq Pq S* C+E E SI 

Zoppola Pq S Pq Pq S* C+E E SI 
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5. Dotazione aziendale, risorse meccaniche e risorse umane 

 

TIPO AUTOMEZZO N° 

COMPATTATORE  15 + 3 A NOLEGGIO 

COMPATTATORE 3 ASSI LATERALE 1 + 1 A NOLEGGIO 

COMPATTATORE 16 MC 1 + 1 A NOLEGGIO 

COSTIPATORE 13 

FURGONE DAILY CON GRU 1 

FURGONE DAILY CON VASCA 11 

FURGONCINO  3 

FURGONE  4 

AUTOCOMPATTATORE LATERALE PER UMIDO 6 

LAVACASSONETTI 1 

MINI COMPATTATORE 10 MC 27 + 4 A NOLEGGIO 

MINI COMPATTATORE 13 MC 

RIMORCHIO 8 

AUTOCARRO CON SCARRABILE 10 

SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE 1 

SEMIRIMORCHIO 3 

SPAZZATRICE  5 

TRATTORE STRADALE 2 

PICK UP 1 

Totale complessivo 113 targhe + 9 a mezzi noleggio (mezzi a 

motore 110 compresi i noleggi) 

 

 

 

La ricerca di soluzioni tecnologiche sempre più efficienti ed avanzate rappresenta uno degli 

elementi chiave della politica perseguita da Ambiente Servizi per la costituzione del proprio 

parco veicoli, che consiste attualmente in 112 mezzi. I principali veicoli di trasporto utilizzati 

dalla Società, dagli autocompattatori agli autocarri scarrabili, sono dotati delle più 

sofisticate tecnologie come telecamere e pesatori di precisione che permettono piena 

autonomia ad ogni singolo operaio. 

 

Di seguito una suddivisione del parco autoveicoli per tipologia; tranne alcuni automezzi 

specifici possono essere utilizzati per la raccolta di diverse frazioni di rifiuti. 

 



15 

 

Ambiente Servizi pone la Persona come valore originario e quindi come criterio 

fondamentale di ogni scelta. 

In linea con questo principio, l'Azienda considera i propri collaboratori una risorsa preziosa. 

Il costante miglioramento dei servizi e il rafforzamento della presenza sul territorio, infatti, 

sono resi possibili dall’impegno, dalla competenza e dalla disponibilità dei collaboratori. 

 

L’impegno di Ambiente Servizi: 

 

- valorizzare il contributo del capitale umano nei processi decisionali, favorendo 

l’apprendimento continuo, la crescita professionale e la condivisione della 

conoscenza; 

- tutelare l’integrità fisica, culturale e morale delle persone garantendo un ambiente 

di lavoro sano e sicuro; 

- promuovere il dialogo a sostegno dei processi decisionali, nel rispetto delle 

competenze e delle responsabilità interne; 

- favorire un clima aziendale basato sul rispetto reciproco, sulla trasparenza e sulla 

chiarezza delle comunicazioni. 

 

 

Di seguito si rappresenta una suddivisione delle risorse umane presenti in azienda. 

 

 

SUDDIVISIONE PER AREA  Qualifica UOMINI DONNE TOTALE 

AREA 2016  Autisti e operai 107 0 107 

Direzione Generale 1  Impiegati 9 18 27 

Amministrazione 5  TOTALE 116 18 134 

Acquisti, Comunicazione e 

sistema integrato 
2 

     

Logistica Servizi Urbani e 

Speciali 
2 

     

Controllo Gestione e Impianti 1      

Servizi Igiene Ambientale 107      

Ufficio Operativo 7      

Tariffa e Servizio Clienti 5      

Depurazione Acque 0      

Personale 2      

Segreteria e Reception 2      

TOTALE 134      
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6. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il 

periodo 2017 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Pasiano di 

Pordenone ha fissato il raggiungimento del 83% al 31/12/2017. 

7. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati 

valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con 

metodo normalizzato. 

 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 

secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 

igiene urbana; possono esser divisi in: 

  

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

 CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

 dove 

 CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta    

 rifiuti  esterni) 

 CRT = costi di raccolta e trasporto 

 CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

 indifferenziato) 

 AC = altri costi 
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CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE 

CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

AC - ALTRI COSTI 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE 

CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO 

COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 

 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), 

ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione 

del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

 

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e 

dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 

CK =Amm(n) +Acc(n) + R(n) 

dove: 

-Amm(n) =AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2017" 

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 

(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 

-Acc(n) =ACCANTONAMENTI 

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2017 per il pagamento di agevolazioni e 

riduzioni per l'anno 2016; 

-R(n) = REMUNERAZIONE 

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e 

capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei 
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nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito 

per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in 

quanto rappresenta un mancato introito. 

 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

 

- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il  

piano => E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad 

attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU; 

- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli 

investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione; 

- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o 

diminuzione) effettuata peri valori degli investimenti previsti nel piano; 

 

Al fine del calcolo della remunerazione del capitale emerge dal bilancio 2017 che il capitale 

investito ammonta a euro 11.593.143,00 

ed i nuovi investimenti per il periodo di riferimento sono pari a: 

 

anno 2017: € 3.591.688,00 

anno 2018: € 3.350.800,00 

anno 2019: € 2.365.000,00 

anno 2020: € 2.584.000,00 

anno 2021: € 2.371.000,00 

 

 

Il costo è suddiviso tra i comuni soci della SPA secondo il driver del fatturato servizi RSU. 

Il tasso medio dei titoli di stato rilevato, è pari al 0,55% come rilevato dal sito ufficiale del 

Dipartimento del Tesoro. 

 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/dati_st

atistici/Principali_tassi_di_interesse_2016.pdf 

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 

l’individuazione della natura di tali valori: 

 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

 



19 

 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 

servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

Le prime tipologie di rifiuti di seguito indicate, sono coperte da contributi del consorzio di 

filiera. 

 

 

 

 

 

 

 

Altre tipologie invece, hanno un costo per la lavorazione presso gli impianti di destino: 

 

 

 

N.b. I pesi sono riportati in kg, i prezzi unitari sono in Euro/kg. 

 

Per il triennio di valenza del piano finanziario si ipotizza l’invarianza delle quantità e dei 

prezzi. 
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Di seguito sono riportati i costi operativi di gestione come previsto nell’art.2425 del cc 

 

 
 

 

Ai costi del soggetto gestore vengono esplicitati e poi sommati i costi rimasti a carico del 

bilancio comunale, come evidenziato nel prospetto che segue: 

 

 

 

 

 

Integrando i costi del servizio di raccolta RSU ai costi rimasti a carico del bilancio comunale 

si ottiene il costo totale da coprire con la TARI per l’anno 2017. 
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8. Determinazione del Costo del Servizio 

 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro-categoria prevista dal 

metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del 

ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in 

riferimento al periodo 2016 – 2017 necessari al calcolo della tariffa. 

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 

componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo 

normalizzato. 

 

 

 

Costi del Servizio 2017- 2018 – 2019 – 2020 - 2021 

 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 

CARC Costi amministrativi accertamento riscossione e contenzioso 

CGG Costi generali di gestione 

CCD Costi comuni diversi 

AC Altri costi 

CRT Costo raccolta e trasporto rsu 

CTS Smaltimento 

CRD Costo raccolta differenziata 

CTR Costo trattamento e riciclo 

CK Costo del capitale 

TOTALE 

TARIFFA FISSA 
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TARIFFA VARIABILE 

 

Per gli anni successivi 2018, 2019, 2020 e 2021 non si rilevano variazioni sui servizi 

che abbiano impatti sui costi da imputare sulla TARI, tuttavia pare corretto 

prevedere un aumento dei costi determinato dall’inflazione, che prudenzialmente si 

stima pari all’ 0,05%. 

 

 

 

 

 

9. Tariffe per l’anno 2017 

 

  



2
3

 

  

 

TARI 2017

Riparto generale

% Utenze Domestiche61%

% Utenze NON Domestiche39%

Riparto Umido generale

% Utenze Domestiche95%

% Utenze NON Domestiche5%TARITARI

Descrizione formula per il calcolototale costival.unitarioumanno 2017anno 2016DELTAPERC%

Dati Utenze DOMESTICHE

Mq normalizzati (ka)286.024              =(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)*B4281.815,09            0,9853             euro/mq0,9853 €       0,9861      -0,0008-0,08%

Utenti normalizzati (kb)4.823                               =(CRT+CRD+CTS-no secco-CRD UMIDO+CRT ALTRI)*B4 - quota su conferimenti 107.387,89            22,2658          22,2658 €     22,0845     0,181280,82%

Utenti normalizzati con conferimento 

Umido (kb)
1.742                 =(CTR(UMIDO)+CRD(UMIDO))*B839.164,72              22,4769          euro/Prs22,4769 €     22,8120     -0,335-1,47%

Dati Utenze NON DOMESTICHE

Mq normalizzati (kc)112.501              =(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)*B5180.176,86            1,6016             euro/mq1,6016 €       1,6220      -0,0205-1,26%

Mq normalizzati (kd)624.132              =(CRT+CRD+CTS-no secco-CRD UMIDO+CRT ALTRI)*B4 - quota su conferimenti 34.963,21              0,0560             euro/mq0,0560 €       0,0552      0,000791,42%

Mq normalizzati con conferimento 

Umido (kd)
18.085                =(CTR(UMIDO)+CRD(UMIDO))*B9-(E24*B24)2.104,74                0,1164             euro/mq0,1164 €       0,1192      -0,0028-2,36%

Dati sui conferimenti

Litri Secco/Assimilato2.285.436            =CTS (SECCO/ASSIMILATI) + QUOTA VAR SU CONFERIMENTI101.935,53            0,0446             euro/lt3,12 €                   3,1206      0,001540,05%

Litri Umido stradale1.784.640            =CTR(UMIDO)110.037,79            0,0617             euro/lt14,80 €                 14,7980     00,00%

Litri Umido131.984              Introiti da conferimenti individuali umido previsti8.137,89                euro 

Verde=CTR VERDE-                           

Altri

% TraferimentoTotale costi755.685,94     745.773,64  9.912,30       1%

Quota Var su conferimenti (secco-Ass)68%Totale costo tariffa 755.685,94     

Tariffazione verde puntuale0%Somma di controllo-               

Quota Var umido puntuale40,5%
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QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO (Quf) 0,9853€     

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Ka Ka*Quf

1 0,8 0,7882€          

2 0,94 0,9262€          

3 1,05 1,0346€          

4 1,14 1,1232€          

5 1,24 1,2218€          

6 1,3 1,2809€          

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

QUOTA VARIABILE A PERSONE (Quf) 22,2658€   

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Ka Ka*Quf

1 0,8 17,8126€        

2 1,6 35,6253€        

3 2 44,5316€        

4 2,6 57,8911€        

5 3,2 71,2506€        

6 3,7 82,3835€        

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

22,4769€   

NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Kb Kb*Quv*Cu

1 0,8 17,9815€        

2 1,6 35,9630€        

3 2 44,9538€        

4 2,6 58,4399€        

5 3,2 71,9261€        

6 3,7 83,1645€        

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

CHI EFFETTUA COMPOSTAGGIO DOMESTICO NON E' TENUTO AL PAGAMENTO DELLA CHIAVETTA PER L'UMIDO

Costo svuotamento contenitore da litri 20            0,89€         
Costo svuotamento contenitore da litri 50            2,23€         

Costo svuotamento contenitore da litri 70            3,12€         
Costo svuotamento contenitore da litri 120          5,35€         
Costo svuotamento contenitore da litri 240          10,70€       
Costo svuotamento contenitore da litri 1.000       44,60€       

Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO 1,6016€   
Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO 0,0560€   
Q.TA VAR.UMIDO (CHIAVETTA) PER MQ NORMALIZZATO 0,1164€   

UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA GENERALE

COSTO CHIAVETTA IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Quv*Cu*Kb)

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RI CICLABILE

RIEPILOGO TARIFFE TARI 2017

Allegato B) alla delib. C.C. n. ____ del 02.03.2017

RIEPILOGO TARIFFE TARI 2017

UTENZE DOMESTICHE
QUOTA FISSA  

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka*Quf)

QUOTA VARIABILE  A PERSONE

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka*Quf)

CHIAVETTA PER L'UMIDOCOSTO CHIAVETTA PER NUCLEO FAMILIARE NORMALIZZATO 
(Quv*Cu)



DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA' KC KD VAR KD UM (1) (2) (3)
SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO 0,67 5,5 5,5 1,0731€      0,3080€    0,6402€    

CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,43 3,5 3,5 0,6887€      0,1960€    0,4074€    

AUTORIM. E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,60 4,9 4,9 0,9610€      0,2744€    0,5704€    

CAMPEGGI,DISTR.CARBURANTI,IMP.SPORTIVI, 0,88 7,21 7,21 1,4094€      0,4038€    0,8392€    

STABILIMENTI BALNEARI 0,64 5,22 5,22 1,0250€      0,2923€    0,6076€    

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,51 4,22 4,22 0,8168€      0,2363€    0,4912€    

ALBERGHI CON RISTORANTE 1,64 13,45 13,45 2,6266€      0,7532€    1,5656€    

ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,08 8,88 8,88 1,7297€      0,4973€    1,0336€    

CASE DI CURA E RIPOSO 1,25 10,22 10,22 2,0020€      0,5723€    1,1896€    

OSPEDALI 1,29 10,55 10,55 2,0661€      0,5908€    1,2280€    

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROF.LI 1,52 12,45 12,45 2,4344€      0,6972€    1,4492€    

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,52 12,45 12,45 2,4344€      0,6972€    1,4492€    

NEG. ABBIGL. CALZAT.,LIBRERIE,CARTOLERIE, ECC.. 1,41 11,55 11,55 2,2583€      0,6468€    1,3444€    

EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE 1,80 14,78 14,78 2,8829€      0,8277€    1,7204€    
NEG.PART., FILATELIA, TENDE E TESSUTI, ANTIQ.,OREFIC., 
CAPPELLI, ECC.. 0,83 6,81 6,81 1,3293€      0,3814€    0,7927€    

BANCHI DI MERCATO DUREVOLI 1,78 14,58 14,58 2,8508€      0,8165€    1,6971€    

ATT.ARTIG.,TIPO BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTA, ECC.. 1,48 12,12 12,12 2,3704€      0,6787€    1,4108€    

ATT.ARTIG.,TIPO FALEGNAMI,IDRAULICI, ELETTRICISTI, ECC.. 1,03 8,48 8,48 1,6496€      0,4749€    0,9871€    

AUTOFFICINE, CARROZZERIE, GOMMISTI, ELETTRAUTO, ECC.. 1,41 11,55 11,55 2,2583€      0,6468€    1,3444€    

ATT.INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,92 7,53 7,53 1,4735€      0,4217€    0,8765€    

ATT.ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,09 8,91 8,91 1,7457€      0,4990€    1,0371€    

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 5,57 45,67 10,09 8,9209€      2,5575€    1,1745€    

MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE 4,85 39,78 39,78 7,7678€      2,2277€    4,6304€    

BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE 3,96 32,44 7,17 6,3423€      1,8166€    0,8346€    

SUPERMERC.,PANE,PASTA,MACELL.,SALUMI,FORMAGGI, ECC.. 2,76 22,67 22,67 4,4204€      1,2695€    2,6388€    

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,61 21,4 21,4 4,1802€      1,1984€    2,4910€    

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI,PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 2,76 22,67 22,67 4,4204€      1,2695€    2,6388€    

IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,74 22,45 22,45 4,3884€      1,2572€    2,6132€    

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 6,92 56,78 56,78 11,0831€    3,1797€    6,6092€    

DISCOTECHE, NIGHT CLUB, LOCALI NOTTURNI 1,91 15,68 15,68 3,0591€      0,8781€    1,8252€    

(1): Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO

(2): Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO

(3): Q.TA VARIABILE AL MQ PER CHIAVETTA UMIDO

Q.TA VARIABILE PER UMIDO PER BIDONI PERSONALI 240 LT. € 14,80
NB CAT. 22 E 24 KD QUOTA UMIDO PRECISATA CON DEL. G.C. 191/2004

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RI CICLABILE
Costo svuotamento contenitore da litri 20            0,89€         
Costo svuotamento contenitore da litri 50            2,23€         

Costo svuotamento contenitore da litri 70            3,12€         
Costo svuotamento contenitore da litri 120          5,35€         
Costo svuotamento contenitore da litri 240          10,70€       
Costo svuotamento contenitore da litri 1.000       44,60€       

TARIFFE DELLE SINGOLE CLASSI DI ATTIVITA': SI OTTEN GONO MOLTIPLICANDO LA TARIFFA GENERALE PER I 
COEFFICIENTI KC (PER LA QUOTA FISSA) E KD (PER LA Q UOTA VARIABILE DELL'UMIDO).
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