
 
COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE Numero 2 
 

 

Oggetto: Tassa Rifiuti (TARI): Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) e tariffe 

per l'anno 2019. 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di febbraio alle 

ore 19:00, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala 

consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta 

Pubblica, di Prima convocazione. Risultano: 

Inviata al Comitato 

regionale di Controllo 

 il *******  

Prot. Approvata 

 

 

 

TIUSSI CRISTIANO P 

PIZZAMIGLIO ELISA P 

FELCHER TIZIANO P 

PIN ENRICO P 

PRAVISANI LAURA P 

COMELLI LUCA P 

ROBINO GABRIELE P 

PERUSIN CRISTINA P 

PEZ MAURIZIO P 

DRUSIN TIZIANA P 

GRANDI CARLO P 

BRIGATTI MARINA P 

NEGRINI MARCO P 

NUSSIO SOPHIA A 

ZANELLO DEBORA P 

FURLAN GIULIA P 

SCLAUZERO ELISA P 

  

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE,  ZORATTO DOTT. 

RINO 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di Sindaco ed espone gli oggetti 

inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione:  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Proponente: IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

- il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o 

titolare di diritto reale) che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- con deliberazione consiliare n. 17 del 05.08.2014  è stato approvato il regolamento IUC; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e di quelli assimilati; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  “Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”; 

VISTO l'art. 14 della L.R. 27/2012 ai sensi del quale gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia 

adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio e che i 

medesimi provvedimenti hanno effetto dall’esercizio successivo nel caso in cui vengano deliberati 

dopo l’approvazione del bilancio ovvero prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine 

fissato dalle norme regionali per l’approvazione del bilancio stesso; 

RICHIAMATO l’art. 38, comma 1, della L.R. 17.07.2017 n. 18 che uniforma il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia a quello previsto 

dalla normativa statale, ovvero 28.02.2018, giusto D.M. Interno del 07.12.2018; 

RICORDATO che l’art. 38 della L.R. 17.07.2015 n. 18 precisa che gli Enti Locali adottino i 

documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa 

previsione regionale, non adottata alla data odierna; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che: 

- il comma 651 dell’art.1 della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle 

tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 

(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), lo stesso utilizzato per l’applicazione della 

TARES 2013; 

- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la 

descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, nonché la 

componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 

classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, 

distinguendoli in costi fissi e variabili; 
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- il comma 654 dell’art.1 della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la 

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

anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

- il comma 704 dell’art.1 della L.147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L.201/2011 convertito dalla 

L.214/2011 (istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pertanto in virtù delle predette 

disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di avere applicazione il tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

- l’art. 2 comma 10 lett e-bis) del D.L. 16/2014 ha aggiunto al comma 652 dell’art.1 della 

L.147/2013 , in fine, il seguente periodo, a sua volta modificato dall’art.1 comma 38 della legge di 

stabilità 2018: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi 

alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 

2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, 

e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;  

PRESO atto che è fatta salva l’applicazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura 

percentuale a suo tempo deliberata dalla Regione, che come da comunicazione prot. n. 20232/P del 

01.10.2018 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è di competenza dal 2017 della Regione 

stessa ed è applicabile nella misura del 4%; 

DATO atto che: 

- l’approvazione del piano finanziario è di competenza del Consiglio Comunale, che tramite tale 

strumento di programmazione, deve prevedere l’integrale copertura di tutti i costi riferiti al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con i proventi della tariffa; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal DPR 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario 

degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i 

costi d’uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione e individuazione del complesso unitario 

dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra 

fissi e variabili; 

- il piano delle risorse finanziarie necessarie per la gestione del ciclo dei rifiuti nell’anno 2019 è 

stato elaborato prendendo a riferimento i costi di gestione del servizio sostenuti nell’anno 2018 e a 

tali costi sono state aggiunte le altre voci di spesa previste dal metodo normalizzato; 

- sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa da applicare alle utenze 

domestiche ed alle utenze non domestiche nonché le caratteristiche del servizio dei rifiuti da 

erogare nell’ambito delle disposizioni vigenti; 

ATTESO che: 

- si è provveduto a prendere visione della relazione tecnica e del piano finanziario inserito nella 

stessa, proposti al fine di procedere all’approvazione dei medesimi da parte del Consiglio 

Comunale; 

- le scelte adottate per i coefficienti TARI si basano su un criterio che tiene conto dei parametri 

applicati nel 2013, esercizio di prima applicazione della tariffa TARES (tributi entrambi calcolati 

sulla base delle disposizioni di cui al DPR 158/99),  nonché sulle valutazioni congiunte poste in 

essere tra Comune e gestore sulla produzione media di rifiuti imputabile a ciascuna categoria, 

applicando la discrezionalità di aumentare o diminuire per 50% i coefficienti stabiliti dalla 

normativa; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
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- la tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi 

relativi al servizio e rilevato che il costo del servizio per l’anno 2019 e da coprire con i proventi 

dello stesso è pari a € 357.931,59, al netto dell’addizionale provinciale (4,0%) e considerato che la 

piena copertura del medesimo, viene raggiunta attraverso l’applicazione alle superfici 

assoggettabili, delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche; 

DATO atto che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa va a 

formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato DPR 158/1999; 

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 

quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

PROPONE 

 

1. di determinare per l’anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti, indicate nell’allegato alla presente 

deliberazione (Allegato A1 e A2), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate 

sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

2. di approvare il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l'anno 2019 per un costo complessivo di € 357.931,59 (Allegato B); 

3. di approvare la relazione di accompagnamento redatta dal soggetto affidatario della gestione dei 

rifiuti sui criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI per 

l’anno 2019 (Allegato C); 

4. di stabilire per l’anno 2019, oltre alle agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), a carico del bilancio comunale: 

- riduzione del 50% per attività economiche di imprese con un organico massimo di n.3 unità, 

che si insediano sul territorio comunale per la prima volta nell’anno 2019, per locali soggetti a 

produzione di rifiuti assimilati agli urbani. 

- agevolazione di € 20,00 per i soggetti passivi, che ne facciano richiesta entro il 31.12.2019, 

nel cui nucleo familiare siano compresi, quali conviventi, uno o più soggetti disabili con 

percentuale di invalidità pari o superiore al 75%; 

Per beneficiare di tali riduzioni/agevolazioni gli interessati dovranno presentare istanza al 

Comune, con autocertificazione dei requisiti e/o condizioni necessarie entro il 31.12.2019. 

I benefici per le attività economiche sono concessi per un triennio (2019-2020-2021), a partire 

dalla data di insediamento dell’attività, su presentazione di istanza al Comune. 

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, l’Ufficio Tributi verifica i requisiti del 

richiedente e comunica l’accoglimento o il diniego della riduzione/agevolazione; 

5. di stabilire che la TARI verrà riscossa in due rate con le seguenti scadenze: 31.07.2019 e 

30.11.2019; 

6. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

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

2019; 

8. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità 

indicate in premessa; 

9. di inviare il Piano Economico Finanziario corredato dalla relazione all'Osservatorio Nazionale 

dei rifiuti. 

 

 

 

        L’Istruttore dell’UTI Agro Aquileiese 

        Angelo Rossi 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/00, si 

esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione sopraesposta. 

 

 

        Il TPO del Servizio Amm.vo/Contabile 

        Chiara Laratro 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Da atto che sono presenti in aula il Revisore dei Conti dott. Franco Gremese e il T.P.O. del Servizio 

Amministrativo/Contabile Sig.ra Chiara Laratro; 

 

Il Sindaco propone, con la generale condivisione dei Consiglieri, di trattare in maniera unitaria i punti 

individuati dal n. 2 al n. 8 dell’Ordine del Giorno in quanto correlati all’approvazione del bilancio. 

 

UDITI gli interventi: 

 

dell’Assessore Pizzamiglio che, in estrema sintesi riporta: 

• riguardo le entrate, non è stata esercitata la facoltà di aumentare le aliquote dei tributi, solo la 

TARI ha subito un aumento in relazione al nuovo piano finanziario (aumenti NET).  

• rileva inoltre, visti gli accertamenti, una criticità sul fronte della riscossione nonostante 

l’attività di accertamento effettuata. 

• riguardo la spesa, informa che sono state effettuate delle prudenziali riduzioni sugli 

stanziamenti relativi ai contributi. Si denotano inoltre i primi segnali sulla riduzione dei costi 

della pubblica illuminazione. La spesa sociale invece è aumentata sensibilmente, allo scopo di 

mantenere invariati i settori di intervento nel tempo organizzati. 

 
Dell’Assessore Felcher il quale espone il programma triennale evidenziando che lo stesso è stato 

redatto in continuità con l’attività pregressa e fornisce ulteriori precisazioni sui singoli interventi 

quali: 

Annualità 2019 

-Interventi di conservazione strutturale della copertura in lamellare della palestra comunale di Via 

Vittorio Veneto a Sevegliano. 

-Lavori di ristrutturazione ed adeguamento tecnologico della Villa Padronale presso il Lascito “Paola 

Dal Dan” a Privano. 

-Interventi regionali per la riqualificazione urbana: acquisto immobile “Foledor” e riqualificazione 

del tessuto viario di Campolonghetto. 

-Ristrutturazione di un edificio in Via Vecchia nell’ambito dell’iniziativa “Forme Innovative” di cui 

all’art.26 della L.R. /2016. 

-Realizzazione del tratto di competenza della pista ciclabile “Alpe Adria”. 

-Interventi di efficientamento della pubblicazione illuminazione (II°lotto). 

 

Annualità 2020 

-Interventi di riqualificazione urbana di piazza S. Andrea a Sevegliano (ex area Bellotto) 

-Realizzazione di pista ciclabile Bagnaria Arsa – Sevegliano a margine della s.p. 65 “ungarica”. 

-Interventi di riqualificazione di piazza S. Giorgio a Bagnaria Arsa. 

-Lavori di completamento degli interventi di manutenzione straordinaria villa padronale lascito “Paola 

Dal Dan” e fabbricati accessori (II° lotto). 

 

Annualità 2021 
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-Riqualificazione urbana a privano. 

 

Del Sindaco: ringrazia l’Ufficio Finanziario per la tempestività e la collaborazione. 

 

Evidenzia le già rilevate criticità sul fronte delle entrate che sono bloccate nonostante la continua 

lievitazione della spesa, in particolare nel settore socio-assistenziale. 

 

Rileva che le scelte di finanziamento dell’Amministrazione Regionale si dimostrano non positive in 

relazione alla pianificazione degli interventi del Comune di Bagnaria Arsa, in particolare per 

l’insufficiente considerazione delle risorse finanziarie necessarie a promuovere il settore del 

co-housing. 

 

Procede inoltre ad una più approfondita disamina sullo stato di attuazione delle opere presenti nel 

Piano Triennale delle Opere Pubbliche. 

 

Dell’Assessore Felcher che fornisce ulteriori precisazioni sulla Rotatoria di località Tre Ponti e sulla 

rotatoria del Taj. 

 

Del Sindaco che aggiunge ulteriori informazioni sulle soluzioni idrauliche adottate per mettere in 

sicurezza l’abitato di Castions delle Mura, successivamente da la parola al T.P.O. del Servizio 

Amministrativo/Finanziario sig.ra Chiara Laratro la quale chiarisce le ragioni dei mancati introiti 

relativi a TARI, IMU  e tariffe. 

 

Riprende il Sindaco illustrando sommariamente l’evoluzione delle soluzioni pianificate 

dall’Amministrazione Regionale per la prosecuzione dei lavori di ampliamento dell’autostrada A4 e 

di R.F.I. sulla tratta Udine-Cervignano.  

Al termine del suo intervento da la parola al dott. Gremese, Revisore dei Conti, il quale illustra i punti 

salienti della sua Relazione e le ragioni del parere favorevole reso. 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 

 

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta. 

 

Di dichiarare - data l'urgenza di procedere con voti favorevoli unanimi, resi con separata votazione, il 

presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Sindaco Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI   ZORATTO DOTT. RINO 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01-03-19 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16-03-19. 

 

Bagnaria Arsa li 01-03-19 

 

Il Responsabile  

Laura Milocco 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-03-19 al 16-03-19 

 

Bagnaria Arsa li 17-03-19 

 

Il Responsabile  

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  

Comune di BAGNARIA ARSA 

 

 

ANNO 2019 

 

 

 
Redatto ai sensi dell’art. 8 del DPR 27/04/99 n. 158 

in applicazione dell’art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 

 

 



 

 2 

 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento è relativo alla TARI (Tributo Servizio Rifiuti)  quale componente dell’Imposta Unica 

Comunale “I.U.C.”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 

impositivi :  

a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

b. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali  

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

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  

3. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

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

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (TARES).  

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

commi :  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.  

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità  

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

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  

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

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

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

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

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo 

comma 652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 

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

costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
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successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la 

stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.  

Anche per l’anno 2019 rimane attuale lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella 

determinazione delle tariffe adottato a decorrere dall’01.01.2013 con istituzione della TARES.  

L’insieme quindi dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è determinato con 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un dettagliato piano finanziario, redatto in conformità 

all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, che comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specificazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, il ricorso eventuale all’utilizzo di 

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

d) le risorse finanziarie necessarie.  

Il piano deve essere accompagnato da una relazione che indichi:  

a) il modello gestionale organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio;  

c) la ricognizione degli impianti;  

d) gli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.  

Per la determinazione del costo riferito unicamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, è necessaria la 

redazione del Piano finanziario da strutturare in base ai criteri ed agli elementi definiti dal D.P.R. 158/1999. 

Il Piano finanziario si pone quindi come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare 

riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI. 

Il suddetto documento prevede anche una parte descrittiva, nel seguito sviluppata, che illustra l’attuale 

modello gestionale ed organizzativo del servizio, i risultati ottenuti ed i termini di miglioramento da 

introdurre. 
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Il servizio di igiene ambientale per l’anno 2019 

 

Le attività, le modalità e gli standard di qualità del servizio di Igiene Ambientale nell’ambito del territorio 

cittadino sono affidate in house providing alla società Net S.p.a. - Soggetto a totale capitale pubblico 

derivante dalla fusione con il CSR S.p.a. intervenuta nell'anno 2011.  

Per l’anno 2019 Net si pone come obiettivo qualificante il mantenimento dei buoni livelli qualitativi 

raggiunti e l’ulteriore miglioramento delle raccolte differenziate, unitamente, per quanto possibile, 

all’attuazione di interventi e strategie per il contenimento della crescita della produzione procapite dei rifiuti 

urbani ed assimilati, che dovrebbero essere stabilite dallo Stato e dalle Regioni secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 152/2006.  

Nell’anno 2018 è stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata complessiva pari al 69% valore 

superiore a quanto stabilito del D.Lgs. 152/2006 che fissava l’obiettivo finale del 65% per l’anno 2012.  

La prevenzione, il recupero ed il riciclaggio continuano ad essere le operazioni primarie da attuare, sia per 

ottemperare ai dettati di legge, sia per contribuire ad una effettiva tutela dell’ambiente, sia per ovviare alla 

perdurante carenza di impianti di trattamento e smaltimento nella Provincia di Udine. Carenza che, come già 

negli anni precedenti, ha nuovamente obbligando a conferire in impianti fuori Regione anche nel 2018 una 

minima parte degli scarti prodotti dall’impianto di via Volta e parte delle  frazioni raccolte in forma 

differenziata (FORSU, plastica, RAEE). 

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

ultimi anni la seguente evoluzione  

 

R.U. Totali 

(indifferenziati  e 

differenziati) raccolti 

nel Comune di  

Bagnaria Arsa 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 Prev 

2018 

Prev 

2019 

Raccolta in Ton/Anno 1836,1

9 

1653,

53 

1566,07 1794,9 1684 1896,89 1868,22 2254 2254 

 
Si descrive sinteticamente nel seguito il modello gestionale ed organizzativo adottato per lo svolgimento di 

tutti i servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, svolti da Net S.p.a. per il comune di Bagnaria Arsa.  

I principali servizi svolti da Net sul territorio sono i seguenti: 

1. Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati – frequenza bisettimanale 

2. Trattamento e smaltimento R.U. indifferenziati  

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

differenziate 

3.1 Rottami ferrosi – frequenza su necessità 

3.2 Carta – frequenza bisettimanale 

3.3 Cartone – frequenza su necessità 

3.4 Plastica – frequenza bisettimanale 

3.5 Vetro – frequenza quindicinale 

3.6 Legno – frequenza su necessità 

3.7 Verde – frequenza su necessità 

3.8 FORSU – frequenza bisettimanale 

3.9 Ingombranti – frequenza su necessità 

3.10 Pile esauste e farmaci scaduti – frequenza su necessità 

3.11 RAEE – frequenza su necessità 

3.12 Altre raccolte monomateriale – frequenza su necessità 

4. Spazzamento strade e piazze pubbliche – frequenza su necessità 
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Con riferimento all’art. 8 comma 3 del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, per ciascuno dei servizi e sottoattività 

sopra elencati si fornisce sintetica relazione inerente in particolare ai seguenti elementi: 

a. Modello gestionale ed organizzativo 

b. Livelli di qualità del servizio 

c. Ricognizione degli impianti esistenti 

d. Indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati  rispetto alle 

annualità precedenti. 

 

 

4. Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati 

 

a. Modello gestionale ed organizzativo 

Il territorio viene servito con raccolta stradale a cassonetti o porta a porta (solo carta/cartone): l’attuale 

impostazione è basata su ritiri bisettimanali, è quella conseguente all’introduzione della raccolta differenziata 

con cadenza anche’essa bisettimanale o quindicinale a seconda delle tipologie asportate. 

Va ricordato che nel tempo si è provveduto alla sostituzione dei vecchi cassonetti mobili da 1.100 litri con gli 

attuali cassonetti della stessa tipologia o inferiori, cassonetti che sono stati in seguito adottati ed impiegati 

anche per il potenziamento della raccolta differenziata della carta e della plastica, e con l’implementazione 

delle campane del vetro. 

 

 

b. Livelli di qualità del servizio 

Al fine di ridurre il disagio arrecato ai cittadini con il rumore prodotto dagli autocompattatori, vengono 

adottati particolari accorgimenti: i percorsi di svuotamento vengono continuamente alternati nell’ambito dei 

due possibili orari di servizio. Inoltre, anche all’interno di ognuno dei due orari di servizio, i giri vengono 

iniziati in punti diversi del percorso prestabilito, in modo da non transitare lungo una stessa via sempre alla 

stessa ora. 

In caso di festività infrasettimanale, il servizio può essere: 

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

- in parte anticipato al giorno prima o posticipato al giorno dopo, in base alle necessità dettate 

dall’effettiva produzione di rifiuti del particolare periodo dell’anno e/o della particolare zona del territorio. 

In caso di doppia festività il servizio viene assicurato sempre nel corso di almeno una delle due giornate, di 

regola in quella di minore importanza. 

Il posizionamento dei contenitori stradali è attuato con la valutazione preventiva dell’amministrazione 

comunale, ai sensi del Codice della Strada vigente. 

 

 

c. Ricognizione degli impianti esistenti 

Tutti i rifiuti solidi urbani indifferenziati sono sempre stati conferiti e trattati nell’impianto di via Volta a San 

Giorgio di proprietà di Net S.p.A.  

A tal proposito si veda il seguente Titolo  2 – Trattamento e smaltimento RU indifferenziati. 

 

 

d. Indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati  rispetto alle annualità 

precedenti. 

Si riporta di seguito l’evoluzione quantitativa dei rifiuti indifferenziati rispetto al totale dei rifiuti raccolti per 

gli anni 2011/2018.  
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RSU 

indifferenziati 

2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 Prev 

2018 

Prev 

2019 

Raccolta in  

Ton/Anno  

1015,65 620,94 481,62 545,58 545 627,98 601,82 623 623 

%  sul 

totale RSU 

55 37 31 31 32 33 33 31 31 

Kg per 

abitante/ 

Anno (ca)   

513 462 141 152 152 179 172 178 178 

 

 

Modalità di raccolta (esclusivamente con cassonetti stradali) 

 

Contenitori 

stradali e di 

prossimità 

2011 2012 2013 2014 2015 2016    2017 Prev 

2018 

Prev 

2019 

Raccolta in  

Ton/Anno  

1836,19 1653,53 1566,07 1794,9 1684 1896,89 1868,22 2254 2254 

Frequenza 

servizio (n° 

ritiri/settimana) 

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

 

 

 

 

5. Trattamento e smaltimento R.U. indifferenziati  

 

a. Modello gestionale ed organizzativo 

Tutti i rifiuti solidi urbani indifferenziati sono stati conferiti e trattati negli impianti di Net S.p.A., di via 

Volta a San Giorgio di Nogaro. 

Net ne assicura la gestione complessiva di quello di San Giorgio, essendo intestataria anche 

dell’autorizzazione all’esercizio dello stesso, avendone per contro affidato in appalto la conduzione tecnica, 

operativa e manutentiva, alla Società Bioman spa. 

 

 

b. Livelli di qualità del servizio 

Il trattamento dei rifiuti indifferenziati nell’impianto di Udine, in particolare, consente il recupero di ulteriori 

quantitativi di materiali (sopravaglio, compost e materiali ferrosi), che si aggiungono quindi a quanto viene 

raccolto in forma differenziata e per i quali pertanto si evita, assieme anche alle perdite di processo, lo 

smaltimento in discarica. 

Come si rileva dai dati riportati nelle tabelle seguenti, nel 2018, con riferimento ai rifiuti indifferenziati in 

ingresso all’impianto, si è mantenuta, in termini percentuali, la quantità di sopravaglio inviato a 

termovalorizzazione, pur essendo a volte difficoltoso reperire idonei impianti a livello nazionale. 

 

 

c. Ricognizione degli impianti esistenti 

La gestione degli impianti di trattamento della Net. S.p.a. è fortemente influenzata dal collocamento sul 

mercato dei prodotti finiti e degli scarti. 

Gli impianti sono del tipo meccanico-biologico e necessitano di ulteriori impianti per il successivo 

trattamento dei sovvalli generati. In particolare di discarica e di termorecupero, la cui disponibilità è molto 
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limitata a livello locale, condizione questa che costringe Net alla continua ricerca di “terminali” di destino 

dei sovvalli. 

Per il CSS e sopravaglio anche nell’anno 2018 si è fatto ricorso ad impianti di termovalorizzazione 

esclusivamente extraregionali, che, ubicati in Emilia Romagna ed in regione, hanno comportato di 

conseguenza anche notevoli costi di trasporto 

 

 

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

differenziate 

 

Generalità 

Si riportano di seguito i dati relativi alle raccolte  differenziate,  complessivi e distinti per materiale, riferiti al 

periodo 2011/2018 con indicazioni relative alle frequenze e modalità con cui le stesse vengono effettuate 

(raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità per la raccolta differenziata, piattaforme ecologiche) 

distinte altresì per le diverse zone cittadine. 

 

RD (dati 

aggregati) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prev 

2018 

Prev 

2019 

Ton/Anno       

Raccolte 

798,53 1033,00 1084,45 1249,32 1139 1268,91 1266,4 1631 1631 

Kg per 

abitante/ 

Anno 

223 297 318,00 349 318 362 361 466 466 

% sul 

totale RSU 

43% 63% 69% 69% 68% 67% 67% 69% 69% 

 

 
Le raccolte differenziate effettuate nel Comune di Bagnaria Arsa hanno ricevuto nell’ultimo anno un 

notevole impulso, tanto da essere passate dal 43% del 2011 al 69% dell’anno 2018, rispetto al totale dei 

rifiuti raccolti.  

Tale risultato è stato conseguito con l’attivazione di specifiche raccolte (es. vetro, carta e plastica), il 

potenziamento ed il miglioramento dei sistemi di raccolta, e con la messa a regime delle frequenze di 

servizio. 

Nell’anno 2019 si proseguirà, ove occorrente, con l’eventuale ricollocazione/potenziamento di taluni  

contenitori stradali  per rendere maggiormente agevole i conferimenti da parte delle utenze. 

Il Centro di raccolta è aperto, rispondendo ai requisiti stabiliti dal D.M. 08.04.2008 e successive. 
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Previsione produzione rifiuti anno 2019 

 
 

Nell’anno 2019, sulla base del trend degli anni precedenti, si prevede la produzione dei sottoelencati  

quantitativi e tipologie di rifiuti: 

 

 


