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Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 
 

 
COPIA          Deliberazione n° 29    

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
__________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PUNTUALE 2020 
 
 
 
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di AGOSTO    alle ore 18:00 ,in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   
  Presente/Assente 
Moschioni Daniele Sindaco Presente 
D'Osualdo Maurizio Vice Sindaco Presente 
Arteni Laura Componente del Consiglio Presente 
Paolone Sonia Componente del Consiglio Presente 
Basso Loris Componente del Consiglio Assente 
Gigante Ariedo Capo Gruppo Presente 
Zucco Luigino Componente del Consiglio Presente 
Butussi Aldo Componente del Consiglio Presente 
Zilio Federico Componente del Consiglio Presente 
Libri Antonio Componente del Consiglio Presente 
Persoglia Maila Componente del Consiglio Presente 
Costantini Marco Componente del Consiglio Presente 
Della Mora Elisa Componente del Consiglio Assente 
Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Biancuzzi Gregory Componente del Consiglio Presente 
Zanutto Sonia Componente del Consiglio Presente 
Granzotto Damiano Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario sig. De Sabbata dott. Paolo.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni  Daniele nella qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  
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Sulla proposta della presente deliberazione 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI PUNTUALE 2020 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Alle ore 18.10 entrano i consiglieri Zanutto Sonia e Gigante Ariedo 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che 

dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti; 

- il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad 
eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; 
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto 

il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 
527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno 
emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le 
indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

- che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
VISTA la deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio 
nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria; 
 
VISTA la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, 
finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, 
rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive” e, 
in particolare, l’art. 3 che stabilisce che: 
- “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per 

l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) … possono disporre la copertura del relativo minor gettito o 
minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti 
regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente 
all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020” (co. 1); 

- “La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale 
ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche …” (co. 
2); 

 
DATO ATTO che si rinvia a successiva deliberazione il riconoscimento i tali riduzioni ed agevolazioni; 
 
PRESO ATTO della deliberazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed Ambiente) del 31 
ottobre 2019/ 443/2019/R/rif – Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
 
PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, l’AUSIR (Autorità Unica per i 
Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con propria deliberazione n. 18 del 29/06/2020, ha 
validato e in data 9 luglio 2020, trasmesso ai comuni serviti da A&T 2000 S.p.A. il PEF 2020 d’ambito del gestore 
ed i subordinati PEF 2020 afferenti a ciascun comune servito dal gestore medesimo; documentazione 
successivamente rinviata dalla stessa Autorità regionale in data 10 luglio 2020, previa intervenuta rettifica; 
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ATTESO che il PEF d’ambito del gestore per l’anno 2020, (allegato E alla citata deliberazione AUSIR n. 18 del 
29/06/2020) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di crescita nella percentuale fissata 
al 4,6%; 
 
CONSIDERATO che l’Assemblea ordinaria di A&T 2000 S.p.A. nella seduta del 16.07.2020 ha, tra l’altro, 
deliberato, all’unanimità, di dare mandato alla società affinché provveda d’ufficio a ridurre il più possibile il 
parametro per la determinazione del fattore di crescita rispetto al valore limite del 4,6%, nonché di riflettere i 
risultati dell’applicazione del nuovo parametro sui PEF 2020 dei comuni serviti. 
 
PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A., con nota prot. n° 2717 del 22.07.2020, ha provveduto a ridurre il parametro 
per la determinazione del fattore di crescita dell’Ambito dal valore limite del 4,6%, precedentemente stabilito da 
AUSIR, al 2,04 % e ad inviare a tutti i comuni serviti e, per conoscenza ad ARERA ed AUSIR, il risultato di tale 
nuovo parametro riflesso sui comuni interessati,  
 
RICHIAMATI gli esiti dell’incontro conoscitivo organizzato da AUSIR in data 4 agosto 2020 in ordine alle 
modalità di approvazione delle tariffe 2020 sulla base del PEF d’ambito del gestore e delle rimodulazioni formulate 
per ciascun comune dal gestore stesso. 
 
VISTO il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato “B”) e della mappa tariffaria definitiva “Allegato C” per l’anno 
2020 tramessi dal gestore in data 10 Agosto 2020  
 
RITENUTO di recepire ed adottare il PEF 2020 d’ambito del gestore inclusa la relativa relazione di 
accompagnamento “Allegato A”; 
 
RITENUTO ALTRESI’ di approvare e fare proprie le considerazioni che hanno portato il Gestore alla riduzione del 
parametro di crescita annuale dal 4,60% al 2,04% e conseguentemente di approvare le tariffe 2020 sulla base del 
prospetto dei costi riconosciuti (Allegato “B”) e della mappa tariffaria “Allegato C” per un valore complessivo pari 
a € 279.257,35; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente ed il vigente Regolamento per l’applicazione della Tari puntuale; 

 
Uditi i seguenti interventi: 
L’assessore Giuseppe Longato relaziona brevemente sul punto 
 
Preso atto che non ci sono osservazioni, si procede alla votazione: 
Voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 15 Consiglieri comunali 
presenti aventi diritto di voto;  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di fare proprie le premesse del presente atto; 

 
2. Di recepire ed adottare il PEF 2020 d’ambito del Gestore e la relativa relazione di accompagnamento “Allegato 

A“; 
 

3. Per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2020 di approvare la mappa tariffaria 
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per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2020 “Allegato C” sulla base del prospetto dei costi 
riconosciuti “Allegato B” - allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale - per un 
valore complessivo pari a €  279.257,35 (I.V.A. esclusa); 

 
4. Di definire, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della TA.RI puntuale, le tariffe per i “servizi 

supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” e “servizi supplementari su richiesta dell’utenza 
– listino prezzi” così come da allegati prospetti “Allegato D”  

Indi, con separata votazione: 
voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 15 Consiglieri comunali 
presenti aventi diritto di voto;  
 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, ella L.R. n. 17 del 
24.05.2004.- 

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

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PUNTUALE 2020  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 24.08.2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MARTINA COSTINI 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PUNTUALE 2020 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 24.08.2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MARTINA COSTINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
Fto Moschioni  Daniele  Fto De Sabbata dott. Paolo 

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/09/2020 

L’addetto di Segreteria 
 Arch. Marco Marson 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/09/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fto Arch. Marco Marson 

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

Il Responsabile della Pubblicazione 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

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

Il Vice Segretario 
Fto De Sabbata dott. Paolo 

 
 
 



ALLEGATO B

PROSPETTO ECONOMICO ANNO 2020 - CORNO DI ROSAZZO

COSTI DI GESTIONE TOTALE CG 188.247,10 Note alle Voci

Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 15.886,93

Raccolta e Trasporto Residuali (CRT) 22.330,89

Raccolta e Trasporto Ingombranti (CRT) 673,78

Trattamento e Smaltimento Residuali (CTS) 24.547,40

Trattamento e Smaltimento Ingombranti (CTS) 4.049,76

Altri Costi Accessori (AC) 23.611,82

Costi Racc., Tratt. e Riciclo Differenziata per materiale (CRD) 97.146,52

MONOMATERIALE CARTA/PLASTICA/LATTINE 55.287,83

PLASTICHE MISTE 577,22

VETRO 16.683,50

FRAZIONE VERDE 5.385,66

FRAZIONE UMIDA 68.518,18

LEGNO IMPREGNATO 1.268,41

INERTI 515,82

PILE FARMACI CONTENITORI T/F 1.337,69

GESTIONE R.A.E.E. 0,00

GESTIONE METALLI 714,73

OLI VEGETALI

PNEUMATICI 0,00

PITTURE E VERNICI 1.032,61

INCENTIVO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

CONTRIBUTI DA CONSORZI DI FILIERA -54.175,13

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

COSTI COMUNI TOTALE CC 89.010,25

Costi Gestione Tariffa (CARC) 38.476,63

Costi amministrativi di gestione sportello 

all'utenza, fatturazione, riscossione, 

accertamento e recupero del credito

Costi Generali di Gestione (CGG) 25.300,00 Costi per il personale

Costi Comuni Diversi (CCD) 25.233,62

Costi per funzionamento Autorità, materiali e 

servizi

Effetto della regolazione 0,00 Scostamento rispetto al consuntivo 2018

TOTALE CK 2.000,00

Ammortamenti 0,00 Ammortamenti attrezzature e centri di raccolta

Accantonamenti 2.000,00 Acc.to a F.do differenze tariffarie

Fondo crediti insoluti 0,00

Remunerazione capitale investito (R) 0,00

TOTALE IMPONIBILE 279.257,35

IVA 10% 27.925,74

TOTALE 307.183,09

Costi di Gestione dei servizi sui Rifiuti Urbani Indifferenziati 

(CGIND)

Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)

COSTI D'USO DEL CAPITALE



A & T 2000 S.p.A.
Piazzetta G. Marconi 3
33033 Codroipo (UD)

ALLEGATO C

TARI PUNTUALE  -  ANNO 2020

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO



279.257,35€                                          

UTENZE DOMESTICHE UTENZE ECONOMICHE Componente fissa per fruizione servizio 53.362,98

Componente variabile composizione nucleo famigliare 72.343,71

COMPONENTE FISSA Componente variabile per frazione secca 66.825,96

64.292,75€                                            Componente variabile per frazione organica 29.303,23

83,00% 17,00%

53.362,98€                                    10.929,77€                                   Totale Utenze Domestiche 221.835,88

COMPONENTE VARIABILE

87.161,10€                                             

83,00% 17,00%

72.343,71€                                     14.817,39€                                    Componente per fruizione servizio 25.747,15

FRAZIONE SECCA Componente variabile per frazione secca 19.497,63

86.323,59€                                            Componente variabile per frazione organica 4.510,70

66.825,96€                                    19.497,63€                                   

Utenze Non Domestiche 49.755,48

FRAZIONE ORGANICA

33.813,92€                                            

29.303,23€                                    4.510,70€                                      Costi diversi per servizi puntuali 6.403,00

PROMOTORI ED EVENTI Costi per manifestazioni e sagre 1.262,99

1.262,99€                                               1.262,99€                                      

Totale Prospetto Economico - PF 279.257,35

SERVIZI PUNTUALI IN CDR

6.403,00€                                              

221.835,88€                                  51.018,47€                                    

TARI PUNTUALE PER L'ANNO 2020 - COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

TOTALE COSTI PREVISTI

Utenze Domestiche

Utenze Non Domestiche 



Componente fissa per fruizione servizio €/anno

< = 80 mq 6,50                 

< = 150 mq 25,00              

< = 220 mq 44,00              

> 221 mq 78,00              

Componente variabile composizione nucleo famigliare €/anno

1 componente del nucleo familiare -        

2 componenti del nucleo familiare 50,39868       

3 componenti del nucleo familiare 82,79784        

4 componenti del nucleo familiare 107,99718      

5 componenti del nucleo familiare 129,59662     

6 o più componenti del nucleo familiare 147,59615      

Componente variabile per frazione secca €/anno

Costo Euro Lt/Anno 0,04787          

€/sacco giallo lt. 35 1,67542           

€/sacco giallo lt. 70 3,35085          

Fornitura minima annuale 50,26272        

Componente variabile per frazione organica €/anno

Allaccio servizio 31,78                

Tariffe per utenze domestiche 2020

Dotazioni minime previste

Utenze domestiche:

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

nr. 3 rotoli da 10 sacchi da 35 lt

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

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

Plastica: nr. 2 rotoli da 30 sacchi

Umido: nr. 4 rotoli da 25 sacchi

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

importo annuo,  in funzione al numero delle attrezzature in dotazione

Abitazioni a disposizione: 

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

nr. 1 rotolo da 10 sacchi da 35 lt

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

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

Plastica: nr. 1 rotoli da 30 sacchi

Umido: nr. 1 rotoli da 25 sacchi



fino 

a 49 mq

da 50 

a 74 mq

da 75 

a 99 mq

da 100 a 

149 mq

da 150 a 

199 mq

da 200 a 

349 mq

da 350 a 

499 mq

da 500 a 

749 mq

da 750 a 

999 mq

oltre 1000 

mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 14,09 35,23 49,32 70,45 98,63 154,99 239,53 352,25 493,15 1.127,20

2 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi 22,10 55,25 77,36 110,51 154,71 243,12 375,73 552,55 773,57 1.768,16

3 Att. Produttive agr. a titolo principale 17,41 43,51 60,92 87,03 121,84 191,46 295,89 435,13 609,19 1.392,42

4 Esposizioni, autosaloni, dep. agr. 11,88 29,70 41,58 59,40 83,16 130,68 201,96 297,00 415,79 950,38

5 Alberghi con ristorante 36,74 91,86 128,61 183,72 257,21 404,19 624,66 918,61 1.286,06 2.939,56

6 Alberghi senza ristorante 25,14 62,85 87,99 125,70 175,99 276,55 427,40 628,52 879,93 2.011,28

7 Case di cura e riposo 27,63 69,07 96,70 138,14 193,39 303,90 469,67 690,69 966,96 2.210,20

8 Uffici, agenzie e studi professionali 28,18 70,45 98,63 140,90 197,26 309,98 479,06 704,50 986,30 2.254,40

9 Banche ed istituti di credito 16,02 40,06 56,08 80,12 112,17 176,26 272,41 400,60 560,84 1.281,91

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 30,67 76,67 107,33 153,33 214,67 337,33 521,33 766,66 1.073,33 2.453,32

11 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 41,99 104,98 146,98 209,97 293,96 461,93 713,89 1.049,84 1.469,78 3.359,50

12 Att. Artigianali tipo botteghe 28,73 71,83 100,56 143,66 201,13 316,06 488,45 718,31 1.005,64 2.298,60

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 32,05 80,12 112,17 160,24 224,33 352,53 544,81 801,20 1.121,67 2.563,83

14 Attività industriali con capannoni di produzione 25,14 62,85 87,99 125,70 175,99 276,55 427,40 628,52 879,93 2.011,28

15 Attività artigianali produzione beni specifici 30,11 75,28 105,40 150,57 210,80 331,25 511,94 752,85 1.053,99 2.409,11

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 92,26 230,66 322,93 461,32 645,85 1.014,91 1.568,50 2.306,62 3.229,26 7.381,17

17 Bar, caffè, pasticceria 69,39 173,47 242,86 346,95 485,72 763,28 1.179,61 1.734,73 2.428,62 5.551,13

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 48,62 121,56 170,19 243,12 340,37 534,87 826,61 1.215,61 1.701,85 3.889,95

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 42,55 106,37 148,91 212,73 297,82 468,01 723,29 1.063,66 1.489,12 3.403,70

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 115,52 288,80 404,32 577,61 808,65 1.270,74 1.963,86 2.888,04 4.043,25 9.241,71

21 Discoteche, night club 45,31 113,27 158,58 226,55 317,16 498,40 770,25 1.132,73 1.585,82 3.624,72

Costo Euro Lt/Anno 0,04787

€/sacco rosso lt. 60 2,87216

€/sacco rosso lt. 120 5,74431

Fornitura minima annuale 86,16

€/contenitore lt. 1100 1.838,18

canone contenitore da lt.240 822,62

canone contenitore da lt.25 85,69

Dotazioni minime previste per le utenze economiche

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

nr. 1 rotolo da 15 sacchi da 120 lt

a richiesta, fornitura dello specifico cassonetto da lt. 1100

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

corrispondente alla fornitura minima prevista.

Plastica: nr. 2 rotoli da 30 sacchi

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

tipologia e dal nr. delle attrezzature in dotazione.

Componente per fasce dimensionali utenze economiche

Componente variabile per frazione secca

Componente variabile per frazione organica



ALLEGATO D

SECCO RESIDUO Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

FORNITURA Consegna e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad.

Svuotamento supplementare cassonetto secco residuo €/svuot. 12,00 A calendario nel giro dei pannolini nolo €/gg

Raccolta verde a domicilio a chiamata €/presa 80,00 A chiamata - Carico con ragno max 25 mc RACCOLTA nelle giornate programmate di raccolta

Raccolta ingombranti a domicilio:
equivalenza 1 cassonetto 1.100 lt. = 10 sacchi max 120 lt.             

svuotamento cassonetto 1.100 lt. = raccolta 10 sacchetti max 

120 lt.

- carico con ragno €/presa 90,00 A chiamata - Max 25 mc primo cassonetto = primi 10 sacchi € 22,00

Ausilio al conferimento €/presa 30,00
Prelievo a domicilio e conferimento in centro di raccolta max 5 colli 

di ingombrante, legno, metalli, RAEE R1-R2-R3
cassonetti aggiuntivi  fino a 10 complessivi. €/cad. 6,00

Lavaggio Contenitori €/cad. 12,00
Cassonetto 1.100 lt. - bidone 240 lt. - servizio a calendario

subordinato a verifica tecnico - economica da parte del Gestore
cassonetti aggiuntivi oltre i 10 complessivi €/cad. 3,00

Fodere bio 240 lt. Mater bi €/cad. 0,80 Utenze non domestiche: mazzette da 15 pezzi SMALTIMENTO €/ton 175,00
Equivalenze:

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

Sacchetto mater bi €/cad. 0,021 ORGANICO UMIDO Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

Filtri per coperchio bio 240 lt. €/cad. 16,00
franco ns. magazzino - in caso di danneggiamento imputabile 

all'utenza
FORNITURA Consegna e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad.

Filtri per coperchio bio 240 lt.  incluso consegna e 

montaggio
€/cad. 36,00 franco sede utente - in caso di danneggiamento imputabile all'utenza nolo €/gg

Canone annuo per fruizione del servizio raccolta 

domiciliare dei pannolini/pannoloni
€/anno 10,00

Canone a partecipazione dei costi per il servizio integrativo dei 

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

Servizi presso il centro di raccolta comunale: fodere carta                                         €/cad. 1,00
l'uso è obbligatorio; si suggerisce: - bid 240: 1fodera x bidone x

svuot  - cass 1100: min 4fodere x cass x svuot

- Conferimento frazione verde €/kg 0,08 RACCOLTA nelle giornate programmate di raccolta

- Conferimento frazione ingombrante €/kg 0,26 da 1 a 3 contenitori 1.100/240 lt. € 22,00

- Conferimento frazione inerti €/kg 0,02 contenitori aggiuntivi 1.00/240 lt. €/cad. 3,00

- Conferimento frazione vernici €/kg 1,36 TRATTAMENTO trattamento/recupero €/ton 95,00 Equivalenze: 1bid 240=20kg; 1 cass 1100=4 bid 240=80kg

Attrezzature disponibili: CARTA Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

- Contenitore 240 lt. Raccolta vetro €/anno 6,47 Utenze economiche FORNITURA posizionamento e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad

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

- Contenitore 240 lt. + coperchio filtro Raccolta umido €/anno 12,50 Utenze economiche RACCOLTA prezzo a tornata di raccolta €/presa 24,00
il prezzo è per presa (sia che si tratti di svuotamento sia che si

tratti di raccolta di materiale sfuso)

- Contenitore 1100 lt. Raccolta carta €/anno 10,00 Utenze economiche CONF. ECOPIAZZOLA
accesso ad ecopiazzola per conferimento materiale (sino a 1mc 

circa)
€/accesso gratuito

Tessera per ingresso in centro di raccolta (utenze 

economiche)
€/cad. 15,00

Ove presente il centro di raccolta automatizzato, sostituzione tessera 

magnetica in caso di danneggiamento, smarrimento ecc.
IMB. PL. + LATTINE Servizio u.m.

prezzo 

A&T2000
Note

FORNITURA posizionamento e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad.

nolo €/gg

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

tratti di raccolta di materiale sfuso)

CONF. ECOPIAZZOLA
accesso ad ecopiazzola per conferimento materiale 

(sino a 1mc circa)
€/accesso gratuito

VETRO Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

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

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

CONF. ECOPIAZZOLA
accesso ad ecopiazzola per conferimento materiale (sino a 1mc 

circa)
€/accesso gratuito

OLI ALIMENTARI Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000

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

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

ALTRI SERVIZI Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000

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

CONFERIMENTI 

NON CONFORMI
Servizio u.m.

prezzo 

A&T2000

PENALE
applicazione penale per ogni rinvenimento e tipologia di 

raccolta
€ 80,00

RIFIUTI NON 

CONFORMI

per raccolta e smaltimento, si applicano i prezzi dei servizi 

secco residuo

prezzi secco 

residuo

GESTIONE PRATICA Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

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

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

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

all'inizio della manifestazione i costi di gestione pratica sono

maggiorati di 40,00 €

45,00 posizionamento e ritiro (nolo incluso)

Note
Prezzo

 Unitario
u.m.

SERVIZI SUPPLEMENTARI SU RICHIESTA DELL'UTENZA - LISTINO PREZZI 2020

Servizio

SERVIZI SUPPLEMENTARI SU RICHIESTA DELL'UTENZA -MANIFESTAZIONI ED EVENTI - LISTINO PREZZI 2020

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

45,00

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

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

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

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

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

45,00

45,00


