
 
N. 05 del Reg. delib 

           

COMUNE DI FANNA 
PROVINCIA DI PORDENONE  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: TARI – Tassa Rifiuti – Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe anno 

2018. 

  
 

PARERE FAVOREVOLE 
di regolarità tecnica 

Il Responsabile del Servizio 
F,to Rovedo Giuseppe 

 
PARERE FAVOREVOLE 

di regolarità contabile 
Il responsabile del servizio 

F.to Rovedo Giuseppe 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno  notificato ai 
singoli Consiglieri il 09.03.2018 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

  
Seduta pubblica di prima convocazione,  
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 Pr. Ass.   Pr. Ass. 

 
1) BOTTECCHIA Demis 
2) BASSETTO Tiziana 
3) ANDREETTA Patrizio 
4) LUCHETTI Sara 
5) BACCO Andrea 
6) DE SPIRT Alessandro 
7) COLLINO Alessandro 
8) STELLON Giovanni 
9) FRANCESCHINA Sandy 
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10) MONGIAT Claudio 
11) BEACCO Deniis 
12) TAVELLA Glenda 
13) FERRAIOLI Chiara 
 
Totale  
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X 
 

13 

 
 
 
 

    

     
   00  

 

 
 Partecipa il Segretario Comunale Patrizia dr.ssa Mascellino 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor BOTTECCHIA 

Demis nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: TARI – Tassa Rifiuti - Approvazione Piano Economico-finanziario e tariffe anno 
2018. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

-che l'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 
2014), successivamente modificata e integrata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, ha istituito 
l'imposta unica comunale denominata - "I.U.C." - che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e, l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

-che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), 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 (T.A.S.I.), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa raccolta e smaltimento sui rifiuti (T .A.R.I.), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell'utilizzatore; 

-che l'art. 1, comma 704 della legge n. 147/2013 e s.m.i. ha abrogato la T.A.R.E.S. (Tributo 
Comunale sui Rifiuti e Servizi); 

-che la nuova tassa raccolta e smaltimento sui rifiuti (T.A.R.I.) viene disciplinata dall'art. 1, 
commi 641 - 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.; 

-che il nuovo tributo viene calcolato, per le utenze domestiche e non domestiche, con i criteri del 
metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

-che l'art. 1 comma 651 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. prevede che, le tariffe 
debbano essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, in modo tale da garantire la copertura totale dei costi del servizio 
stesso; 

 
Richiamato il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il decreto 1 marzo 2016 del Ministero dell’Interno che ha differito i termini per l’approvazione dei 
bilanci di previsione al 30 aprile per i comuni e al 31 luglio per le province; 
 
Richiamato l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che precisa che i comuni e le 
province  adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, 
salvo diversa previsione della legge regionale; 
 
Visto l’articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 il quale dispone che in via 
straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di 
approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore 
regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze; 
 
Considerato che, il termine di approvazione del bilancio 2018 era già stato preventivamente prorogato 
al 28.2.2018 dal Decreto del Ministero dell’interno datata 29.11.2017 e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 
06.12.2017; la conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, nel corso della seduta straordinaria del 
07.02.2018 ha espresso parere favorevole alla proroga al 31.3.2018 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione. 

Ricordato che: 
- con propria delibera n. 22 in data 08/09/2014 è stato approvato il Regolamento che disciplina il nuovo 
tributo unico comunale – I.U.C. - comprendente I.M.U. - T.A.S.I. - T.A.R.I. e, viene demandata a 
successivi atti deliberativi la determinazione delle specifiche tariffe; 
- ai sensi dell'art. 1, commi 650 e 651 della citata legge 127/2013, le tariffe del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.I.) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono stabilite  

 

 

 

 



in base ai criteri contenuti nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 nel rispetto del principio "chi inquina paga" 

sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/A CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008; 

- ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) individuando, in particolare, i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche;  
- ai sensi dell'art. 1 comma 663 della citata Legge 127/2013, i Comuni applicano il tributo in base 
a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e, la misura tariffaria è determinata in 
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 
- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti  
(T.A.R.I.), per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Economico 
Finanziario approvato e delle banche dati dei contribuenti (utilizzatori degli immobili), finalizzate ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2015, in conformità alle 
disposizioni previste dal comma 641 al comma 668 della Legge 127/2013 e, successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dagli uffici,  come 
previsto dalla normativa vigente in materia e che lo stesso venga approvato dal Consiglio Comunale; 

Dato atto che il piano sopraccitato è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi 
fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

Ritenuto inoltre di stabilire, a norma dell’art. 38, comma 5, titolo 3°, del regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale IUC, le seguenti agevolazioni a favore delle utenze non domestiche, con 
coperture diverse da proventi TARI, per le seguenti tipologie di attività e percentuali di riduzione: 

Categoria 16 (Ristoranti, Trattorie, Osterie ecc.):Riduzione del 60,00% della tariffa complessiva; 

Categoria 17 (Bar Caffè, Pasticcerie ecc..):   Riduzione del 50,00% della tariffa complessiva; 

Sono inoltre state agevolate le seguenti tipologie di attività e percentuali di riduzione: 

Categoria 05 (Alberghi con ristorante): riduzione del 25,00% della tariffa complessiva; 

Categoria 10 (Neg. Abbig., calzolerie, librerie, cartolerie, ferramente): riduzione del 25,00% della 
tariffa complessiva. 

Categoria 11 (Edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze): riduzione del 15% della tariffa 
complessiva; 

Categoria 12 (Attività artigianali tipo botteghe): riduzione del 15% della tariffa complessiva; 

Categoria 18 (Supermercati, panifici,macellerie, salumifici): riduzione del 30% della tariffa 
complessiva. 

Considerato che il Piano Finanziario deve essere trasmesso ogni anno, insieme alla relazione, 
all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, nei modi e termini previsti dalla norma; 

Ricordato altresì che: 
- i costi complessivi individuati nel Piano Economico Fina nziario ammontano ad euro 
132.583,21  e vengono ripartiti in costi fissi per euro 68.097,33 e in costi variabili per euro 
64.485,89;  
- le tariffe determinate per fasce d'utenza, vengono suddivise in parte fissa, sulla base delle 
componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità 
dei costi di gestione degli stessi; 
- il riparto dei costi fissi e variabili viene attribuito per il 83,86 % alle utenze domestiche e per il 
16,14% alle utenze non domestiche; 
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dalle Tabelle 2-3-4 del D.P.R. 158/1999 
tenendo conto della reale potenzialità media-locale di produrre rifiuti delle varie categorie, nel 
rispetto dei limiti minimi/massimi fissati dalla legge; 
- resta obiettivo generale dell'Ente, compatibilmente con le possibilità tecniche di servizio e la 

sopportabilità dei costi di rilevazione, procedere ad analisi puntuali e mirate relative alle  

categorie delle utenze non domestiche al fine di una ridefinizione dei coefficienti applicati; 

 

 



Sentita l’illustrazione del Sig. Piazza Thomas, rappresentante della Leader Consulting. 

Rinviato per una maggior disamina della discussione alla registrazione digitale. 

Visto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come 
previsto dall 'art.  49 del Testo Unico delle leggi  sull 'ordinamento degli ent i locali  
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili espressi dai Responsabili di servizi ai sensi 
delle vigenti normative. 
 
 Con il seguente esito della votazione: 
 
Voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Consiglieri Mongiat, Beacco, Tavella e Ferraioli),  
 

DEL I BE RA  

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del  
presente provvedimento; 

2) di approvare l'allegato Piano Economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, anno 2018; 

3) di determinare per l’anno 2018, per le ragioni di cui in premessa, le tariffe per l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) come risultanti da prospetto allegato che forma parte 
integrante della deliberazione. 

4)  di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica l’ex tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30,12.1992, n. 504. 

5) di dare atto altresì che il pagamento degli importi dovuti può essere effettuata in un’unica 
soluzione con data di scadenza al 15.05.2018  o in 4 rate di scadenza 15.05.2018, 15.07.2018, 
15.09.2018 e 15.11.2018. 

6) di inviare la presente deliberazione relativa al Piano Finanziario dei rifiuti (T.A.R.I.) 
all'Osservatorio nazionale dei rifiuti e al MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’art. 52, comma2, del D.Lgs. n. 446/1987, e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio, nei modi e termini previsti dalle norme.  

 
 
Vista la necessità di provvedere con urgenza, con il seguente esito della votazione: 
 
Favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Consiglieri Mongiat, Beacco, Tavella e Ferraioli)  
 
 il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. 
n.21/2003 e s.m.i. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to BOTTECCHIA Demis                                     F.to  MASCELLINO dr.ssa Patrizia 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 21.03.2018 al giorno 04.04.2018. 

 

Lì,  21.03.2018 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

          F.to Canderan Giulietta 
 

 
Estremi esecutività 

 

La presente delibera è divenuta esecutiva: 

 

 dalla sua data (art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003 e succ. mod.) 

 in data ___________ (art. 1, c. 15 della L.R. 21/2003 e succ. mod.) 
 
 
lì,  21.03.2018                IL SEGRETARIO COMUNALE                 
                   F.to Mascellino dr.ssa Patrizia 
 
 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, 
 
li, 21.03.2018 
 

        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
         Canderan Giulietta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B6 materie di consumo 

e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 

Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri 

diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€            -€                        -€             -€                                          

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                             5.728,33€                        -€                      4.686,82€                           50% 2.343,41€                            -€            -€                        -€             8.071,74€                                

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                             17.302,62€                      -€                      3.053,40€                           50% 1.526,70€                            -€            -€                        -€             18.829,32€                              

AC - Altri costi -€                             5.987,68€                        -€                      4.899,01€                           50% 2.449,51€                            -€            -€             8.437,19€                                

Totale CGIND -€                             29.018,63€                      -€                      12.639,23€                        6.319,62€                           -€            -€                       -€                        -€             35.338,25€                              

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          

Carta -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          

Plastica -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          

Vetro -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          

Verde -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          

ECOcentro -€                             1.368,31€                        -€                      1.119,53€                           50% 559,77€                               -€                        -€             1.928,08€                                

Altre tipologie -€                             19.999,34€                      16.363,09€                        50% 8.181,55€                            -€                        -€             28.180,89€                              

Contributo CONAI (a dedurre) 5.014,46-€                                

Totale CRD -€                             21.367,65€                      -€                      17.482,62€                        8.741,31€                           -€            -€                       -€                        -€             25.094,50€                              

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Multimateriale -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Vetro -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Verde -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Farmaci -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Inerti -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Legno -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Pile -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Rifiuti T/F -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Toner -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Oli minerali -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Rifiuti abbandonati -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Cimiteriali -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Vernici e solventi -€                             -€                                  -€                      -€                                     50% -€                                      -€                        -€             -€                                          -€                      

Altri tipi -€                             16.072,19€                      -€                      2.836,27€                           50% 1.418,14€                            -€                        -€             17.490,33€                              -€                      

Entrate da recupero (a dedurre) -€                                          -€                      

Totale CTR -€                             16.072,19€                      -€                      2.836,27€                          1.418,14€                           -€            -€                       -€                        -€             17.490,33€                              

Totale CG -€                          66.458,47€                  -€                   32.958,12€                    16.479,06€                     -€          -€                    -€                     -€           77.923,07€                         

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1-Costi Amministrtivi e di Gestione Personale -€                        3.741,33€               -€                    -€                                     16.837,24€                20.578,57€              

Attività 2-Costi di bollettazione -€                        2.084,18€               -€                    -€                                     2.084,18€                

Totale CARC -€                        5.825,51€               -€                    -€                                     16.837,24€                22.662,75€              

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1-Incarico DEC-campagna sensibilizzazione -€                        2.275,44€               -€                    -€                                     -€                             2.275,44€                

Attività 2 - (autospazzatrice etc.)-Personale UTI -€                        3.159,53€               -€                    2.596,13€                   5.755,66€                

Quota  di personale CG 16.479,06€                         16.479,06€              

Totale CGG -€                        5.434,97€               -€                    16.479,06€                        2.596,13€                   24.510,16€              

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1-Oneri di Sicuerzza -€                        2.155,25€               -€                    -€                             2.155,25€                

Attività 2- Adeguamento ISTAT -€                        -€                         -€                    -€                                     993,58€                      993,58€                    

Fondo rischi crediti 4.694,00€                   4.694,00€                

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti 654,67€                      654,67€                    

Contributo Miur (a dedurre) 453,11-€                      453,11-€                    

Recupero evasione (a dedurre) -€                             -€                          

Totale CCD -€                        2.155,25€               -€                    -€                                     5.889,14€                   8.044,39€                

Totale CC -€                    13.415,73€         -€                 16.479,06€                    25.322,51€             55.217,30€          

0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti   €                              -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                              -   

Ammortamento harware e software  €                              -   

Ammortamento start up nuove attività  €                              -   

Ammortamento beni materiali  €                              -   

Ammortamento immobili  €                              -   

Altri ammortamenti  €                  9.442,84 

Totale  €                  9.442,84 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                              -   

Accantonamento per inesigibili    

Totale  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro  €                              -   

Totale A  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €                  9.442,84 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio 0 5.441,15€                 

Totale 0 5.441,15€                 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante -€                          -€                           

 - abitazioni a disposizione -€                          -€                           

 - utenze non domestiche stagionali -€                          -€                           

 - abitazioni di residenti all'estero -€                          -€                           

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                          -€                           

 - utenze fuori zona di raccolta -€                          -€                           

 - RIDUZIONI COMUNALI 5.000,00-€                5.000,00-€                 

Totale 5.000,00-€                5.000,00-€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 77.923,07€               

CC- Costi comuni 55.217,30€               

CK - Costi d'uso del capitale 9.442,84€                  

Minori entrate per riduzioni 10.000,00-€               

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 132.583,21€             

Riduzione RD ut. Domestiche 5.441,15€                 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 8.071,74€                  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 18.829,32€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 25.094,50€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 17.490,33€               

Riduzioni parte variabile 5.000,00-€                  

Totale 64.485,89€               

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                           

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 22.662,75€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 24.510,16€               

CCD - Costi Comuni Diversi 8.044,39€                  

AC - Altri Costi 8.437,19€                  

Riduzioni parte fissa 5.000,00-€                  

Totale parziale 58.654,49€               

CK - Costi d'uso del capitale 9.442,84€                  

Totale 68.097,33€               

Totale fissi + variabili 132.583,21€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



Allegato al Piano Finanziario

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 68.097,33 0,00% 68.097,33 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 64.485,89 0,00% 64.485,89 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 3.628,87 132.583,22 TOTALE

Totale RSU        kg 518.078,00 5.303,33 Add. Reg.

Tasso inflaz. Ip 0,00% 137.886,55 Totale Bollettazione

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 434.445 83,86 57.104,47€           54.076,02€       3.628,87€             57.704,89€        
Und 83.633 16,14 10.992,86€           10.409,87€       -€                       10.409,87€        

Totale 518.078 100,00 68.097,33€           64.485,89€       3.628,87€             68.114,76€        

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 45957 367 50% € 0,445186 € 37,575935

2 26805 194 50% con Utenze a 0 € 0,519384 € 75,151871

3 18935 128 50% € 0,572382 € 96,288334

4 13854 94 50% € 0,614781 € 122,121790

5 3964 27 50% € 0,657179 € 152,652237

6 o più 1107 8 50% € 0,688978 € 176,137197

Totale 110.622 818

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire

n. Stot(ap) Fisso €/mq Variab. €/mq

1 0,00 € 0,344450 € 0,323626 € 0,668075

2 0,00 € 0,721191 € 0,685837 € 1,407029

3 0,00 € 0,409034 € 0,387106 € 0,796140

4 504,00 € 0,322921 € 0,311178 € 0,634100

5 757,00 € 1,151753 € 1,094104 € 2,245857

6 0,00 € 0,979528 € 0,932291 € 1,911819

7 0,00 € 1,076405 € 1,019421 € 2,095826

8 596,00 € 1,006439 € 0,954073 € 1,960512

9 125,00 € 0,559731 € 0,525269 € 1,085000

10 881,00 € 0,871888 € 0,822445 € 1,694333

0,00 € 0,005131 € 0,004849 € 0,009981

11 252,00 € 1,030658 € 0,981768 € 2,012426

12 214,00 € 0,688899 € 0,653475 € 1,342374

13 0,00 € 0,990293 € 0,939759 € 1,930052

14 2.706,00 € 0,462854 € 0,435650 € 0,898504

15 12,00 € 0,592023 € 0,560121 € 1,152144

16 994,00 € 4,654375 € 4,409772 € 9,064147

0,00 € 0,028547 € 0,027056 € 0,055603

17 453,00 € 3,776029 € 3,576997 € 7,353025

18 299,00 € 1,727630 € 1,636799 € 3,364429

19 0,00 € 1,657664 € 1,567095 € 3,224758

20 0,00 € 6,523014 € 6,188718 € 12,711732

0,00 € 0,035743 € 0,033911 € 0,069653

21 0,00 € 1,119461 € 1,065475 € 2,184936

7.793

Plurilicenze alimentari e/o miste 

 - idem utenze giornaliere

Alberghi senza ristorante

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

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

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Case di cura e riposo

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti balneari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE ANNO 2018

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

TARIFFE

TOTALE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE
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Affidamento del Servizio.  
 
 Il Comune di FANNA con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 24/07/2014 ha delegato la 
Comunità Montana del Friuli Occidentale per l’espletamento della nuova gara d’appalto nonché per 
l’esercizio associato delle funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi di raccolta, 
trasporto e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo 01/01/2015 – 
31/12/2021.  

 Il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani, 
recupero delle frazioni da raccolta differenziata, spazzamento strade, pulizia aree di mercato e altri 
servizi complementari di igiene urbana nei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso 
Nuovo,Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di 
Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro, della Comunità Montana del Friuli 
Occidentale, è stato affidato con determinazione di aggiudicazione definitiva n. 83 del 7/9/2015 a cui è 
seguita la determinazione n. 108 del 7/10/2015 alla ditta AIMERI AMBIENTE SRL, quale capogruppo 
mandataria del R.T.I. aggiudicatario “AIMERI AMBIENTE SRL di Rozzano – (MI) - Capogruppo– 
PIANETA AMBIENTE SOC. COOP. SPA di Bologna (Mandante). Il contratto è stato repertoriato con il n. 
127 in data 20 novembre 2015.  

 Successivamente con nota inoltrata via PEC e registrata al protocollo generale dell’ente al n. 6299 
di protocollo in data 23.05.2016, la Comunità Montana del Friuli Occidentale (cui è subentrata ai sensi 
della L.R. 16/2014 l'Unione Territoriale Intercomuale delle Valli e delle Dolomiti Friulane) comunicava 
che con sentenza del Consiglio di Stato n. 2106 del 19/05/2016, era stato parzialmente accolto il 
ricorso in appello presentato da SNUA SRL e annullato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, 
dichiarando l’inefficacia del contratto concluso tra AIMERI AMBIENTE e la Comunità Montana e 
disposto il subentro della ditta SNUA SRL nella gestione del servizio. A seguito della stipula del 
contratto, in data 24/06/2016, la ditta SNUA SRL con sede a San Quirino (PN) in Via Comina n. 1 è 
pertanto aggiudicataria del servizio di che trattasi dal 27/06/2016, fino al 30/09/2022.  
  
 
Modello gestionale ed organizzativo.  
 
 Dal 1° gennaio 2017 il servizio di raccolta è passato dalla modalità di raccolta "stradale" alla 
modalità di raccolta "Porta a Porta". Tale nuovo sistema di raccolta ha apportato un miglioramento nel 
riciclaggio dei rifiuti urbani prodotti, introducendo un controllo puntuale dei contenitori esposti dagli 
utenti, propedeutico alla futura applicazione del sistema di tariffazione puntuale.  

 Per il 2018 il nuovo servizio rimarrà invariato, con alcuni elementi migliorativi dovuti alla 
progressiva attuazione delle disposizioni del Capitolato di appalto. Tra gli elementi innovativi che 
verranno applicati vi sono il tracciamento satellitare in tempo reale di tutti i mezzi che eseguono la 
raccolta e la distribuzione di un’applicazione informatica per Smartphone/Tablet/PC, di semplice 
utilizzo, per supportare i cittadini nella conoscenza della raccolta differenziata, finalizzata ad un 
migliore utilizzo del servizio di raccolta, oltre che ad incrementarne la percentuale di raccolta 
differenziata.  
 Sono inoltre previsti i seguenti servizi innovativi a disposizione degli utenti: 

 Il "Portale Utenti" dove l'utente può accedere al portale web all'indirizzo www.snua.it, dopo 
essersi registrato e potrà consultare tutte le informazioni di propria competenza. Nell'area 
"Servizi" saranno a disposizione le informazioni relative ai servizi attivi, al dettaglio di 
contenitori e sacchetti associati e al numero degli svuotamenti effettuati. 

 Tramite una APP, scaricabile gratuitamente dal sito www.snua.it e dagli store, saranno 
disponibili le informazioni essenziali sulle modalità di raccolta, sui centri di raccolta, sul 
calendario di raccolta e sul dizionario dei rifiuti (riciclabolario) consultabile in ordine 
alfabetico. 

 
 Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati adottato dal Comune di FANNA si articola sui 
seguenti strumenti operativi:  

1)  raccolta domiciliare "Porta a porta" delle principali tipologie di rifiuti in giornate prestabilite 
nell’ ecocalendario, con l’eccezione dei cimiteri, ove il servizio mantiene una organizzazione 
che prevede l’utilizzo dei contenitori stradali, pur se di dimensioni contenute.  



2) raccolta mediante contenitori posti nei “punti di raccolta stradali” (cimiteri o in aree 
appositamente allestite anche temporaneamente per esigenze dell’Amministrazione comunale, 
nell’interesse pubblico, eventualmente recintate, ma non presidiate) o presso quali  negozi, 
farmacie, ecc., per la raccolta di pile scariche e farmaci scaduti, nonché dei cestini stradali.  

3) conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza presso il Centro di Raccolta comunale.  
 
 Su tutto il territorio del Comune di FANNA è istituito il servizio di raccolta domiciliare con 
contenitori individuali delle seguenti tipologie differenziate di rifiuti urbani ed assimilabili:  

A) rifiuti differenziati destinati al recupero:  
- carta e cartone (frequenza di raccolta: quindicinale)  
- multimateriale leggero (imballaggi in plastica, lattine e barattolame, polistirolo) (frequenza di 

raccolta: quindicinale)  
-  vetro (frequenza di raccolta: quindicinale)  
-  umido (frequenza di raccolta: settimanale da ottobre a maggio – bisettimanale da giugno a 

settembre)  

B) rifiuti differenziati destinati a smaltimento: 
-  rifiuto secco non riciclabile (frequenza di raccolta: quindicinale)  

    
 Il servizio consiste nella raccolta sistematica “porta a porta” dei rifiuti. I contenitori sono 
posizionati a cura dell’utente e nel rispetto dei calendari e degli orari di raccolta (esposti la sera prima 
e vuotati dalla ditta appaltatrice nel giorno successivo), lungo i marciapiedi o sul margine della strada, 
in condizioni di sicurezza, in prossimità della propria abitazione, condominio o unità 
produttiva/commerciale. A raccolta  avvenuta i contenitori devono essere ritirati a cura dell’utente 
all’interno della proprietà.  

 Non verranno raccolti rifiuti non conformi, per natura o confezionamento; in tali casi saranno 
posizionate sul contenitore, apposite indicazioni scritte di non conformità. Le giornate e gli eventuali 
orari di raccolta sono riportate su un apposito calendario (ecocalendario) che anche per il 2018 verrà 
distribuito alle famiglie, e in distribuzione presso gli uffici comunali, unitamente al ad un 
"Riciclabolario" con tutte le informazione per una corretta differenzazione dei rifiuti.  
 
 Il Comune provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica 
idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.  

   

 

 

 

Ad ogni nuova utenza domestica è assegnato un kit di contenitori individuali così costituito:  

Carta e cartone  Bidoncino giallo dotato di transponder 
Imballaggi in plastica + lattine  Sacco azzurro semitrasparente dotato di transponder 
Vetro  Bidoncino verde dotato di transponder  
Umido Bidoncino marrone dotato di transponder  
Secco non riciclabile Bidone verde grande dotato di transponder  
Materiale informativo  Ecocalendario annuale delle raccolte  - Opuscolo esplicativo 

- Riciclabolario 
 
 Ad ogni utenza non domestica è invece assegnato un kit di contenitori individuali di dimensioni 
commisurate alla effettiva produzione di rifiuti assimilati, concordata con le aziende in base alle 
necessità delle attività.  

 Sono previsti i seguenti contenitori collettivi “stradali”:  
-  contenitori per la raccolta presso i cimiteri; 
-  contenitori dotato di chiave per la raccolta di pannolini e pannoloni; 

 La frequenza di svuotamento viene espletata come per le raccolte dei rifiuti domestici.  

 



 Sul territorio è operativo, in Via Circonvallazione Nuova, il Centro di Raccolta comunale dei rifiuti 
raccolti in modo differenziato, propedeutico al servizio differenziato porta a porta.  
 
 Tale Centro segue il seguente orario di apertura: 
Lunedì dalle 15:30 alle 16:30 - Giovedì dalle 8:30 alle 9:30 - Sabato dalle 11:00 alle 12:00  
 
Il  C.D.R. può ricevere le seguenti tipologie di rifiuti:  
  

Tipologia di rifiuto  Codice CER 
Imballaggi in materiali misti (multimateriale leggero) 15 01 06 
Carta e cartone 20 01 01 
Vetro 20 01 02 
Imballaggi in vetro  15 01 07 
Plastica rigida di grandi dimensioni (vasi, sottovasi, secchi, bacinelle,  
cassette, sedie e tavoli da giardino, fusti e taniche) 

20 01 39 

Ferro e Metalli (biciclette, reti, attrezzi, latte e fusti)  20 01 40 
Legno (cassette, bancali, mobili ridotti di volume) 20 01 38 
Rifiuti ingombranti (materassi e arredi in genere) 20 03 07 
Verde (erba, ramaglie, foglie) 20 02 01 
Olio alimentare 20 01 25 
Pneumatici di motocicli o di autovetture rinvenute accidentalmente,  
pneumatici carriole (senza cerchi in ferro, solo da privati, max. 4 pezzi all’anno) 

16 01 03 

Olio minerale 20 01 26* 
Contenitori etichettati “T” e/o “F” (bombolette spray) 16 05 05 
Batterie al piombo (batterie auto) 20 01 33* 
RAEE R4 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – piccoli  
elettrodomestici (phon, ferri da stiro, aspirapolvere, tostapane, …),  
apparecchiature per informatica, giocattoli con parti elettriche, stufe elettriche,  
forni elettrici, telefoni)  

20 01 36* 

RAEE R3 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – televisori e  
monitor)  

20 01 35*  
 

RAEE R1 (Apparecchiature fuori uso contenenti CFC – frigoriferi,  
congelatori, condizionatori, …)  

20 01 23* 

RAEE R5 (Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - neon e  
lampadine a basso consumo)  

20 01 21* 

Vernici (barattoli vuoti o con piccoli residui, solo da privati) 20 01 27*  
20 01 28  

Pile e batterie (senza la confezione) 20 01 33*  
20 01 34  

Medicinali (senza la confezione) 20 01 32 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (solo da piccoli  
interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile  
abitazione)  

17 09 04  
 

   
 
Per quanto riguarda il servizio di spazzamento strade, lo stesso viene effettuato dagli operatori dei 
Servizi Tecnici del  Comune di Fanna utilizzando una spazzatrice in  comproprietà con  i Comuni di 
Arba e Cavasso Nuovo. 
Lo spazzamento viene poi conferito presso la piazzola ecologica e prelevato dalla Snua. 
 
 La raccolta di pile e farmaci viene attuata a mezzo contenitori stradali, posizionati in luoghi 
segnalati e frequentati (un totale di n. 6 contenitori per le pile e per i farmaci scaduti).  

   Per quanto concerne i cimiteri, sono stati posizionati dei contenitori per il secco non riciclabile e 
per il verde in numero adeguato a seconda della necessità.  
  
 Le sagre e le feste paesane beneficiano di contenitori i cui trasponder sono intestati al Comune di 
FANNA che vengono distribuiti al momento della necessità e poi ritirati dalla Ditta stessa.  



  
 
 
 Analizzando i risultati in merito alla raccolta differenziata nell'ultimo decennio, si ha :  

ANNO % RD R.U. (ton) R.D. (ton) 
Rifiuti pro capite 

(Kg) 
2007 26,20% 599,370 157,010 381,04 
2008 40,66% 627,537 255,137 395,67 
2009 50,69% 695,662 352,642 438,63 
2010 52,29% 707,261 369,821 449,91 
2011 57,76% 711,080 410,740 457,29 
2012 79,82% 690,459 551,131 438,66 
2013 83,79% 678,246 568,336 421,01 
2014 84,79% 723,661 613,591 449,76 
2015 86,73% 756,103 655,775 477,64 
2016 86,82% 671,383 582,903 437,38 

(dati pubblicati e resi pubblici dalla Regione FVG all’indirizzo web: http://www.arpaweb.fvg.it/rft/gmapsru.asp) 
 
 

 
 

 
 
 
 L’ultimo dato ufficiale della raccolta differenziata sul territorio comunale, validato dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del F.V.G., relativo ai rifiuti raccolti nell’anno 2016, indica un 
quantitativo di raccolta differenziata pari al 86,82%.  

 Per l’anno 2017, considerato l'avvio dal 1° gennaio del servizio "porta a porta", si attende un 
valore vicino a quello del 2016, prevedendo per l'anno 2018 risultati più favorevoli.  
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L’Amministrazione comunale per incrementare il quantitativo percentuale di raccolta differenziata 
delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti, si impegnerà per sensibilizzare la popolazione  per 
incentivare la riduzione delle percentuali di impurità dei rifiuti  conferiti.  

Tipologia e quantità dei rifiuti raccolti nel 2016 (ton):  
 

Categoria CER Descrizione Tipologia Quantità 

Frazione secca da 
raccolta 

monomateriale 

Carta e 
cartone 

150101 imballaggi in carta e cartone 

RD 

 

200101 carta e cartone 6,050 

Vetro 
150107 imballaggi in vetro 65,730 

200102 vetro  

Plastica 
150102 imballaggi in plastica 1,160 

200139 plastica 5,200 

Metalli 
150104 imballaggi metallici  

200140 metallo  

Legno 

150103 imballaggi in legno  

200138 
legno, diverso da quello di cui alla voce 
200137 

29,980 

Tessili 

150109 imballaggi in materia tessile  

200110 abbigliamento  

200111 prodotti tessili  

Frazione da raccolta multimateriale 150106 imballaggi in materiali misti RD 233,360 

Frazione organica umida 
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

RD 
129,820 

200302 rifiuti dei mercati  

Frazione verde 
200201 rifiuti biodegradabili 

RD 
95,560 

200202 terra e roccia  

RAEE 

160213* 
apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui 
alle voci 160209 e 160212 

RD 

 

160214 
apparecchiature fuori uso diverse da quelle 
di cui alle voci da 160209 a 160213 

 

200121* 
tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti 
mercurio 

 

200123* 
apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

2,455 

200135* 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 
200121, 200123, contenenti componenti 
pericolosi 

2,130 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
200121, 200123 e 200135 

4,160 

Raccolte selettive 

Cartucce e 
toner per 
stampa 

080317* 
toner per stampa esauriti, contenenti 
sostanze pericolose 

RD 

 

080318 
toner per stampa esauriti diversi da quelli di 
cui alla voce 080317 

 

160215* 
componenti rimossi da apparecchiature 
fuori uso 

 

160216 
componenti rimossi da apparecchiature 
fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
160215 

0,045 

Oli minerali 200126* 
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
200125 

 

Oli vegetali 

200125 oli e grassi commestibili 1,350 

200126* 
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
200125 

0,450 

Imballaggi 
contenenti 
sostanze 
pericolose 

150110* 
imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

 

150111* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide 
porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti 

0,120 

Gas in 
contenitori in 

pressione 

160504* 
gas in contenitori a pressione (compresi 
gli halon), contenenti sostanze 
pericolose 

 

160505 
gas in contenitori a pressione diversi da 
quelli di cui alla voce 160504 

 

 
 
 



 
Categoria CER Descrizione Tipologia Quantità 

Raccolte selettive 
(continua) 

Pile ed 
accumulatori 

160601* batterie al piombo 

RD 

 
160602* batterie al nichel cadmio  
160603* batterie contenenti mercurio  

200133* 

batterie e accumulatori di cui alle voci 
160601, 160602 e 160603 nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

1,654 

200134 
batterie e accumulatori diversi da quelli 
di cui alla voce 200133 

 

Sostanze 
chimiche 

200113* solventi  
200114* acidi  
200115* sostanze alcaline  
200117* prodotti fotochimici  
200119* pesticidi  

Farmaci e 
medicinali 

200131* medicinali citotossici e citostatici  

200132 
medicinali diversi da quelli di cui alla 
voce 200131 

0,147 

Vernici 
200127* 

vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 

2,632 

200128 
vernici, inchiostri, adesivi e resine 
diversi da quelli di cui alla voce 200127 

 

Detergenti 
200129* 

detergenti contenenti sostanze 
pericolose 

 

200130 
detergenti diversi da quelli di cui alla 
voce 200129 

 

Altre raccolte 
selettive 

160107* filtri dell'olio  
200137* legno, contenente sostanze pericolose  

Ingombranti 200307 rifiuti ingombranti RI 27,860 
Spazzamento stradale 200303 residui della pulizia stradale RI  

Rifiuti inerti da piccole operazioni 
edilizie domestiche avviati a  recupero 

170904 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione diversi da quelli di cui alle 
voci 170901, 170902 e 170903 

RD 

 

170107 
miscugli o scorie di cemento, mattoni 
mattonelle e ceramiche ,diverse da 
quelle di cui alla voce 170106 

 

Pneumatici fuori uso 160103 pneumatici fuori uso RD 0,900 
Rifiuti indifferenziati 200301 rifiuti urbani indifferenziati RI 60,620 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Obiettivi dell’Amministrazione comunale e programma degli interventi 
 
Il Piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. 
 
Gli obiettivi che l’Amministrazione comunale di Fanna intende perseguire riguardano principalmente: 
 
1.1 L’igiene urbana 
 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune 
secondo necessità e con l’obiettivo di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano 
in generale.  
 
 
1.2 La riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta ai cittadini, per una maggiore differenziazione dei rifiuti ed una minore 
acquisizione di imballaggi primari e secondari attraverso gli acquisti eco compatibili. Oltre alla 
riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, la riduzione di questi rifiuti consentirà 
all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 
1.3 La riduzione degli abbandoni incontrollati di rifiuti 
 
L’obiettivo potrà essere progressivamente raggiunto garantendo un migliore e più economico servizio, 
accompagnato da una continua attività di informazione sui servizi a disposizione dei cittadini. 
 
1.4 La diminuzione della frazione di rifiuti urbani indifferenziati 
 
Per ciò che riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l’obiettivo è di ridurre la quantità di rifiuto secco 
non riciclabile da avviare a smaltimento. La raccolta porta a porta tramite sacchi gialli, unita ad una 
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costante attività di sensibilizzazione della cittadinanza contribuiscono a consolidare e continuare il 
miglioramento dei risultati, in termini percentuali  di raccolta differenziata. 
 
1.5 La diminuzione del conferimento della frazione umida 
 
Obiettivo prioritario è di incentivare il compostaggio domestico ipotizzando il riconoscimento di una 
percentuale di riduzione tariffaria commisurata, complessivamente all’effettiva minore produzione di 
rifiuto umido conferito al servizio pubblico. Sono comunque consentiti altri sistemi di compostaggio 
(concimaia, cumulo, ecc.) disciplinati dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. 
 
1.6 L’economicità nella gestione del servizio 
 
Gli obiettivi sin qui descritti, unitamente ad una costante razionalizzazione dei sistemi di raccolte 
stradali, che consenta una diminuzione del numero dei contenitori presenti su suolo pubblico, in 
rapporto alla progressiva riduzione dei rifiuti conferiti (in particolare umido e multi materiale 
riciclabile), nonché delle frequenze di svuotamento, sono tutti finalizzati ad assicurare l’obiettivo 
dell’economicità nella gestione complessiva del servizio. 
 
1.7 L’obiettivo socio-economico 
 
Il Comune, secondo il proprio programma di intervento socio-assistenziale e la disponibilità 
finanziaria, potrà accordare alle attività economiche esistenti in loco e ai soggetti che si trovano in 
condizione di grave disagio economico-sociale una riduzione tariffaria oppure un beneficio economico 
a parziale copertura dell’onere sostenuto per il pagamento della TARI. 
 

 
PIANO FINANZIARIO 
 
 Premessa 
 
Sotto il profilo finanziario il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (art.49,comma 8, D.P.R. n.158/1999).  
Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente”. 
 
 L’art.2, c.2, D.P.R. 158/99, sancisce il principio della obbligatoria e integrale copertura di tutti i 
costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa. ,  
 
 Nel Piano economico finanziario vanno dunque inserite tutte le voci di costo indicate dal D.P.R. 
158/99, che correlate alla loro natura, si distinguono in: 
 

Costi operativi di gestione 
(CG) 

Costi comuni 
(CC) 

Costi d’uso del capitale 
(CK) 

1. Costi di gestione RSU 
indifferenziati (CGIND): 

- Costi spazzamento e 
lavaggio strade e piazze 
pubbliche (CSL) 

- Costi di raccolta e 
trasporto RSU (CRT) 

- Costi di trattamento e 
smaltimento RSU (CTS) 

- Altri costi (AC) 

2. Costi di gestione raccolta 

1. Costi amministrativi 
(CARC) 

2. Costi generali di 
gestione (CGG) 

3. Costi comuni diversi 
(CCD) 

1. Ammortamenti (Amm) 

2. Accantonamenti (Acc) 

3. Remunerazione del capi-
tale investito (R) 

 



differenziata (CGD): 

- Costi di raccolta differen-
ziata per materiale (CRD) 

- Costi di trattamento e 
riciclo (CTR) 

 

 

 

 
Analisi delle voci di costo 

 
 Costi operativi di gestione – CG 

 
I costi operativi di gestione, così come individuati dall’ALLEGATO 1) sono generati dalle attività che 

compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani: 
 

a. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e 
non domestiche, 

 
Le entrate derivanti dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti sono portate in detrazione dai costi di 

trattamento e riciclo(CTR).  
 
 
Costi comuni - CC 

 
Comprendono: 
 

a. I costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, 
riscossione e contenzioso; vi rientrano i costi del personale, l’acquisto di beni e 
servizi da terzi, i compensi per consulenze legali e simili. 

b. I costi generali di gestione, includono in particolare i costi relativi al personale 
impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non 
imputabile ai costi operativi di gestione; 

c. I costi comuni diversi comprendono i costi eventualmente sostenuti per studi e 
consulenze (non inseribili nei costi operativi o amministrativi), il fondo rischi 
crediti, i crediti inesigibili e gli interessi passivi. Il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, è sottratto (per un importo pari al 
contributo a carico del MIUR  - dal costo da finanziare con la TARI è inserito tra 
questi costi. 

 
 

Costi d’uso del capitale – CK 
 
Sono inclusi: 
 

a. Gli ammortamenti – Amm – sono determinati in base alle norme fiscali; 
b. Gli accantonamenti – Acc –  sono destinati alla copertura di perdite o debiti e 

determinati in base alle norme fiscali; 
c. La remunerazione del capitale investito – R – è pari al prodotto tra tasso di 

remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di 
stato, aumentato di due punti percentuali e capitale netto investito dell’anno 
precedente incrementati dei nuovi investimenti. 

 



 
Riduzioni e agevolazioni 

 
Le riduzioni e agevolazioni comportano in generale un minore introito da tariffa. Diversa è però la loro 

incidenza sul PEF. 
Tra le riduzioni in senso stretto rientrano tutte quelle previste dal regolamento del tributo nel caso di: 

a. Abitazioni con unico occupante, 
b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o 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 dimora abituale (per più di 

sei mesi l’anno, all’estero. 
 

Si specifica che le agevolazioni sopra riportate devono essere singolarmente approvate in sede di 
Consiglio Comunale. 
 
Per assicurare l’integrale copertura dei costi il minor gettito derivante da queste riduzioni è inserito 

tra i costi del PEF. 
 
Le agevolazioni deliberate dal Consiglio al contrario, devono essere iscritte a bilancio comunale come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi 
del tributo – Pertanto non sono incluse nel PEF. 

 
Per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare la somma di € 10.000,00 (fondi 

propri di bilancio) per ridurre la spesa totale derivante dal Piano Finanziario. 
In questo modo tutte le tariffe (utenze domestiche e non domestiche) hanno beneficiato di uno sconto. 

 
Sono state inoltre, confermate le riduzioni previste per le attività non domestiche nelle seguenti 
percentuali: 
R05-RD.-25% ALBERGHI CON RISTORANTE 
R10-RD.-25% NEG. ABBIGL.CALZ.LIBR. 
R11-RD.-15% EDICOLA-FARMACIA-TAB. 
R12-RD.-15% ATTIVIT' ARTIGIANALI BOTTEG. 
C16-RD.-60%RIST.TRATT.OSTERIE,PIZZ. 
R17-RD.-50% BAR,CAFFE'-PASTICCERIA 
R18-RD.-30% SUPERMERCATI-PANIF.-MACEL. 
 

Le quali prevedono una ulteriore diminuzione di spesa per € € 8.290,47. 
 
 
 
Costi fissi e variabili 

Ai fini della determinazione della tariffa i costi previsti dal PEF sono ripartiti in: 
 

a. Costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio 
b. Costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti 

 
 
 

Costi fissi Costi variabili 

1. costi di spazzamento e lavaggio strade ed 
aree pubbliche (CSL) 

2. costi per attività di accertamento, 
riscossione e contenzioso (CARC) 

3. costi generali di gestione (CGG) 
4. costi diversi (CCD) 
5. altri costi (AC) 

1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti 
indifferenziati (CRT) 

2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati (CTS) 

3. costi di raccolta differenziata per materiale 
(CRD) 

4. costi di trattamento e riciclo, al netto delle 



6. costi d’uso del capitale (CK) 
 

entrate da recupero di materiali ed energia 
(CTR) 

 

 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio; 
 
La parte variabile della tariffa è correlata all’effettiva produzione di rifiuti. 
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