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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 
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Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 33  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 

 
 

Il giorno 30 LUGLIO 2020, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 
3/2020 nonché delle Ordinanze Sindacali n. 3 del 16/03/2020 e n. 17 dell’11/06/2020, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
DOTT. CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
GEOM. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
GEOM. MARSON GIANCARLO Consigliere Presente 
SIG.RA PICCININ ENZA Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
DOTT. SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente 
SIG.RA SCHIZZI GISELLA Consigliere Assente G. 
SIG. TOMASELLA SIMONE Consigliere Presente 
RAG. VEDOVATO IVO Consigliere Presente 
DOTT. VEDOVATO LAURA Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua 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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OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
per effetto dell’art. 138 del D.L. 34/2020, che ha abrogato le disposizioni contenute nell’art. 
57-bis del D.L. 124/2019 e nell’art. 1, comma 779, della L. 160/2019, anche le delibere di 
aliquote e tariffe ed i regolamenti di IMU e TARI devono approvarsi entro il termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione. 
(art. 1, comma 169, L. 196/2006 e art. 53, comma 16, L. 388/2000 – art. 13, commi 15 e 15-
bis, del D.L. 201/2011 – D.M. 13/12/2019-art. 138 D.L. 34/2020). 

 
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che: 

- l’Ente gestore (per il comune di Prata di Pordenone: GEA SPA) predispone annualmente il 
piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal nuovo MTR e lo tramette 
all’Ente territorialmente competente (per il comune di Prata di Pordenone: A.U.S.I.R. FVG - 
Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti); 

- l’Ente territorialmente competente valida il PEF e lo trasmette all’ARERA entro 30 giorni 
dall’adozione delle pertinenti determinazioni; 

- ARERA approva il PEF; 
 
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 
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Vista la Deliberazione n. 19/20 DD 29.06.2020 di Ausir FVG con la quale è stato validato, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF, il PEF 
d’ambito tariffario di competenza del gestore GEA S.p.A.; 
 
Ritenuto di stabilire, sulla base della deliberazione n.19/20, i seguenti valori dei parametri la cui 
determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n.443/2019 all’Ente territorialmente 
competente (AUSIR FVG): 

• fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti 
(b):0,3  

(Il fattore di sharing sulla componente ARa è compreso tra 0,3 e 0,6, e consente al gestore di 
trattenere i ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia in una forbice che oscilla tra 
il 40% e il 70%. È determinato in base all’impegno profuso nell’economia circolare.) 
• fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 

:0,33 
 (ll fattore di sharing  sulla componente ARCONAI,a, è compreso tra 0,1 e 0,4, e consente al 

Gestore di trattenere i ricavi della vendita dei materiali conferiti al CONAI in una forbice che 
oscilla tra il 34% e il 67% nel caso di performance di raccolta differenziata e di preparazione 
per il riutilizzo/ riciclo elevate, e tra il 16% e il 58% nel caso di performance basse. Le 
performance di GEA sono state valutate da AUSIR come “MOLTO ELEVATE”) 
• numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 4 (fino a 4) 
(ln caso di conguaglio, positivo o negativo per il Gestore, questo viene “spalmato” in quattro 
anni. GEA ha un conguaglio negativo di circa 5.000 €/anno (dato dalla differenza tra 
componente negativa a conguaglio della parte variabile e componente positiva a conguaglio 
della parte fissa). 
• coefficiente di recupero della produttività (X):0,1 
(È una delle componenti che “costruiscono” il limite di crescita tariffaria consentito al 
Gestore (da 0,1% a 0,5%). Il livello di efficienza di GEA è stato valutato “MOLTO 
ELEVATO” ed è stato assegnato al coefficiente di recupero di produttività il valore minimo 
ammissibile (0,1%).  
• coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti (QL): 0 %  
(Componente (da 0% a 2%) che permette al Gestore di aumentare la percentuale di crescita 
tariffaria. Non sono previsti quest’anno miglioramenti della qualità delle prestazioni rese da 
GEA e pertanto il valore è =0.) 
• Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG):3 
(Componente (da 0 a 3%)che permette al Gestore di aumentare la percentuale di crescita 
tariffaria. Nel caso di GEA, questa è stata riconosciuta perché, rispetto al 2018 (anno sul 
quale si basa il PEF 2020), è stato acquisito un nuovo Comune - San Quirino - e alcuni servizi 
per altri Comuni sono stati incrementati.  
• Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del 

confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo 
standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano 
Finanziario:  

o Y1,a (valutazione raggiungimento degli obiettivi: 0,45 (molto elevato) 
o Y2,a (valutazione performance riutilizzo/riciclo): 0,30 (molto elevato) 
o Y3,a (grado soddisfazione utenti): 0,15 (molto elevato) 
o Coefficiente di gradualità (1+Y): 0,1  
(il coefficiente di gradualità, applicato ai conguagli, e derivante dalle performance del 
Gestore sulla qualità del servizio e di “efficienza” sui costi. Nel caso di Gea i conguagli 
sono negativi e saranno recuperati tra il 10% e il 50% del loro ammontare nel caso di 
gestioni meno costose del benchmark, dove il 10% è associato a performance qualitative 
alte e il 50% alle basse) 
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Visto il NUOVO regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
in questa stessa seduta di deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30/07/2020 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto in particolare l’art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, 
come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato 
(ALLEGATO A) alla presente deliberazione, come sopra validato da AUSIR FVG e trasmesso con 
prot.n.11471 del 10.07.2020, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di 
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle 
entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 
 
Accertato che l’Ente non ha applicato le risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei 
costi del servizio, come previsto a partire dal 2018 dal comma 653 della L.27.12.2013 n.147 “Legge 
di Stabilità 2014”, visto che il Friuli Venezia Giulia è regione a statuto speciale e non ha l’obbligo 
di compilare il questionario sui fabbisogni standard.  
 
Ritenuto necessario definire, con la presente deliberazione, alcuni ‘valori ‘necessari 
all’applicazione della tassa, in particolare: 
1.ART.9 ‘ RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO’: 
il limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per le utenze non domestiche 
che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani è pari ad € 5.000,00; 

2. ART.14 ‘ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO’: la legge 19 dicembre 2019, n. 
157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha previsto che i 
coefficienti per la gradazione delle tariffe inferiori ai minimi e superiori ai massimi ivi indicati 
nell’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4 b del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 per un massimo 
del 50% rispetto a quanto indicato dalla norma, così come già per gli anni precedenti siano 
prorogati fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »:si 
ritiene di confermare i coefficienti così come calcolati per l’anno 2019; 

3. ART. 22 ‘RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE 
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE’: alle utenze domestiche e non domestiche che 
abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 
prodotto si applica una riduzione pari all’ 8%; 
4. ART. 23 ‘ESENZIONI’ il limite di spesa è pari ad € 5.000,00 
5. ART.29 - RISCOSSIONE: per l’anno 2020 il pagamento della tassa è fissato in due rate con le 
seguenti scadenze: 
1^ rata 16 dicembre 2020; 
2^ rata 31 marzo 2021; 
con facoltà di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro la prima rata di scadenza. 
 
Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla all’art. 24 del nuovo Regolamento per 
la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 
27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
 
Viste inoltre: 
 

-  la tabella allegata (ALLEGATO B), alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e 
sostanziale, che evidenzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 



 Comune di Prata di Pordenone – Deliberazione del C.C. n. 33 del 30/07/2020 5 

urbani come descritti nel Piano Finanziario, e le conseguenti tariffe del tributo per le utenze 
domestiche e non domestiche (distinte secondo le categorie di attività produttiva individuate 
dal D.P.R. 158/1999); 

-  la relazione di accompagnamento AL Piano Finanziario e nota illustrativa delle tariffe 
allegata alla presente deliberazione (ALLEGATO C), di cui fa parte integrante e 
sostanziale, che evidenzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani come descritti nel Piano Finanziario, tenendo conto dell’adeguamento all’inflazione 
programmata e delle ulteriori maggiori spese per compensare le riduzioni riconosciute ai 
contribuenti e le conseguenti  tariffe della tassa per le utenze domestiche e non domestiche, 
distinte secondo le categorie di  attività produttiva individuate dal D.P.R. 158/1999, alla 
luce del nuovo MRT predisposto da ARERA con deliberazione n.443/2019; 

 
Visto che: 

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non, viene effettuata sulla base del rifiuto 
prodotto. 

- i rifiuti annui potenzialmente producibili (espressi in kg) dalle utenze non domestiche sono 
calcolati moltiplicando il totale della superficie tassabile di ciascuna tipologia di attività per 
il corrispondente coefficiente kd. I rifiuti delle utenze domestiche sono calcolati per 
differenza sul totale del rifiuto raccolto nel Comune nell’anno 2019 (dati forniti dal gestore 
dei rifiuti Gea spa). 
 

Richiamata la direttiva di giunta comunale n. 115/2019 del 9.12.2019 e vista la ricognizione 
effettuata dall’ufficio tributi, per il 2020, si ritiene di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano 
Finanziario allegato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue: 

- 77% a carico delle utenze domestiche 
- 23 % a carico delle utenze non domestiche  

 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’ALLEGATO B della 
presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;  
 
Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate 
per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 
443/2019, determinato come segue e richiamato nella deliberazione 19/20 di AUSIR FVG (allegato 
C2) : 

- tasso di inflazione programmata:        1,7 
% - 

- coefficiente recupero della produttività Xa:       
0,1% + 

- coefficiente previsto per  il miglioramento della qualità QL   
  0,0% + 

- coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG                
3,0% = 

Limite massimo di variazione annuale       
4,6% 
Crescita entrate 2020/2019                  
 1,046 

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale 
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 %; 
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Considerato, infine, che: 
• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 
della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, 
il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza 
è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”; 

• l’articolo 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha attribuito 
alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Tributo per l'Esercizio 
delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito: è determinati nel 4% 

 
Ritenuto per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di 
trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 
della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto; 
 
UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale di seduta dell’odierna adunanza;  
 
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Piccinin, Vedovato 
Michela), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
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2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano 

finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui 
determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente 
competente, nella misura indicata in premessa; 

3) di adottare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, 
riportati nell’ ALLEGATO A alla presente deliberazione; 

4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui all’ 
ALLEGATO B della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal Piano Finanziario; 

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni 
di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), nella misura del 4%; 

7)  di approvare i seguenti “valori” previsti dal Regolamento Comunale per l’applicazione della 
Tassa sui rifiuti (TARI): 
• il limite di spesa riduzioni ammissibili per le utenze non domestiche che avviano al riciclo 

rifiuti speciali assimilati agli urbani (di cui all’art.9 del Regolamento TARI): € 5.000,00; 
• percentuale riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non 

domestiche (di cui all’art.22 del Regolamento TARI): 8%; 
• limite di spesa per esenzioni (di cui all’art. 23 del Regolamento TARI): € 5.000,00 
• scadenze per l’anno 2020 (di cui all’art. 29 del Regolamento TARI): 

 1^ rata 16 dicembre 2020; 
 2^ rata 31 marzo 2021; 
 con facoltà di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro la prima rata di scadenza. 
 
8) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini 

dell’approvazione; 
9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 
360/98; 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Belfanti, 
Casagrande, De Marchi, Piccinin, Vedovato Michela), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 16 
consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 23 luglio    2020 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. LUCIA ANZOLINI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  23 luglio    2020 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. LUCIA ANZOLINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 04/08/2020, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/08/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   04/08/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 



2 1 CRT Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT
3 2 CTS Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
5 3 CTR Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
4 4 CRD Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
5 5 COIEXPTV Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV

15 6 AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
7 b Fattore di Sharing  – b
8 b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)

16 9 ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI
10 b(1+ω) Fattore di Sharing  – b(1+ω)
11 b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI
12 RCTV Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV
13 (1+Y) Coefficiente di gradualità (1+Y)
14 r Rateizzazione r
15 (1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r
16 IVATV Oneri relativi all'IVA e altre imposte 
17 ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 
18 Rettifiche TV
19 ∑TVa TV applicata

6 21 CSL Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
7 22 CARC Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
8 23 CGG Costi generali di gestione - CGG
9 24 CCD Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

10 25 COal Altri costi - COal
26 CC Costi comuni – CC

11 27 AMM Ammortamenti - AMM
12 28 ACC Accantonamenti - ACC
12 29 di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
12 30 di cui per crediti
12 31 di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
12 32 di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
13 33 RK Remunerazione del capitale investito GEAto - RK

34 Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic
35 CKT Costi d'uso del capitale di terzi - CKT

14 36 CK Costi d'uso del capitale - CK
37 COIEXPTF Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF
38 RCTF Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF
39 (1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)
40 r Rateizzazione r
41 (1+ɣ)RCTF/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r
42 IVATF Oneri relativi all'IVA e altre imposte 
43 ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse
44 Rettifiche TF
45 ∑TFa TF applicata
46 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020
47 ∑Ta= ∑TVa + ∑TF ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

49 Grandezze fisico-tecniche 
50 % rd % rda-2
51 qa-2 qa-2
52 costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg
53 fabbisogno standard €cent/kg
54 costo medio settore €cent/kg 

56 Coefficiente di gradualità
57 γ1 valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1
58 γ2 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2
59 γ3 valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  -  γ3
60 γ Totale γ
61 (1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

63 Verifica del limite di crescita
64 RPIa RPIa
65 Xa coefficiente di recupero di produttività - Xa
66 PGa coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa
67 QLa coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa
68 ρ Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ
69 (1+ρ) (1+ρ)
70  ∑Ta  ∑Ta
71  ∑Ta-1  ∑Ta-1
72  ∑Ta/ ∑Ta-1  ∑Ta/ ∑Ta-1
73

74 ∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)
74 Delta rispetto a PEF Comune
74 Ripartizione parametrica delta ambito tariffario( ∑Ta-∑Tmax)
74 Attività esterne Ciclo integrato RU 
74 TOTALE PEF
74

74 TVa
74 TVa-1
74 controllo TVa min
74 controllo TVa max
74 Eccedenza TV
74

74 TVa
74 TFa
74 TOTALE PEF

PEF FINALE

CONTROLLO 
PRICE-CAP

CONTROLLO 
TV/TF

Costi del gestore del 
servizio integrato

Costi del comune Totale PEF

GEA GEA GEA
58.514,79                     -                                58.514,79                     
70.860,24                     -                                70.860,24                     

202.583,51                   -                                202.583,51                   
251.914,70                   -                                251.914,70                   

-                                  -                                  
8.008,25 -                      -                                8.008,25 -                      

0,30                               0,30                             0,30                               
2.402,47 -                      -                                2.402,47 -                      
6.455,91 -                      -                                6.455,91 -                      

0,33                               0,33                             0,33                               
2.130,45 -                      -                                2.130,45 -                      

102.274,63 -                  102.274,63 -                  
0,10                               0,10                             0,10                               
4,00                               4,00                             4,00                               

2.556,87 -                      -                                2.556,87 -                      
-                                  62.487,91                   62.487,91                     

576.783,46                   62.487,91                   639.271,37                   
-                                  -                                  

576.783,46                   62.487,91                   639.271,37                   

7.209,29                       4.654,58                     11.863,87                     
-                                  34.998,29                   34.998,29                     

57.969,00                     1.943,22                     59.912,22                     
-                                  6.249,80                     6.249,80                       

13.707,03                     -                                13.707,03                     
71.676,03                     43.191,31                   114.867,34                   
43.333,50                     -                                43.333,50                     

6,39                               3.840,72                     3.847,11                       
-                                  -                                  
-                                  3.840,72                     3.840,72                       
-                                  -                                  

6,39                               6,39                               
6.930,36 -                      -                                6.930,36 -                      

-                                  -                                  
2.049,05                       2.049,05                       

38.458,58                     3.840,72                     42.299,29                     
-                                  -                                  

36.175,74                     36.175,74                     
0,10                               0,10                             0,10                               
4,00                               4,00                             4,00                               

904,39                           -                                904,39                           
-                                  934,14                         934,14                           

118.248,28                   52.620,75                   170.869,03                   
-                                  -                                -                                  

118.248,28                   52.620,75                   170.869,03                   
-                                  11.326,00 -                  11.326,00 -                    

695.031,74                   103.782,66                 798.814,40                   

93,1% 93,1%
4,09                               4,092371

-                                  0
-                                  0
37,09 37,09

0 0
-0,45 -0,45

-0,3 -0,3
-0,15 -0,15

-0,9 -0,9
0,1 0,1

1,7%
0,1%
3,0%
0,0%
4,6%

1,046
695.031,74                   103.782,66                 798.814,40                   
647.782,89                   79.046,23                   726.829,12                   

1,073                             1,313                           1,099                             

760.263,26     
38.551,14       

-                     -                   -                     
-                     

695.031,74     103.782,66    798.814,40     

639.271,37     
549.978,45          
439.982,76          
659.974,14          

-                         

639.271,37          
159.543,03          
798.814,40          

Prata di Pordenone
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI NOTE PEF FINALE TVa 639.271,37

TFa (totale costi fissi) 159.543,03 TFa 159.543,03

TVa (totale costi variabili) 639.271,37 798.814,40

Riduz. Rd Ud       € 15.719,24

Totale RSU        kg 4.379.389 nel 2019

detrazioni Det.2/DRIF/2020 -11.326,00 già conteggiati in TFa

Tasso inflaz. Ip 1,70% indice 2018 come da MTR ARERA det.n.443/2019

Recup. Prod. Xn 0,10% indice assegnato a GEA da AUSIR

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

Ud 3.372.129,53 77,00 122.848,13€                492.238,95€                      15.719,24€             476.519,71€             
Und 1.007.259,47 23,00 36.694,90€                  147.032,42€                      15.719,24-€             162.751,66€             

Totale 4.379.389,00 100,00 159.543,03€                639.271,37€                      -€                        639.271,37€             

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €
1 105.214 806 50% 0,206 64,45

2 141.967 935 50% 0,242 128,90

3 103.034 686 50% 0,270 165,15

4 90.624 580 50% 0,293 209,46

5 24.327 155 50% 0,316 261,82

6 o più 14.501 95 50% 0,334 302,10

Totale 479.667 3.257

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

n. Stot(ap) Ps n° posizioni Fisso €/mq Variab. €/mq
1 4.133,00 75% 15 0,112 0,498 0,610

2 0,00 75% 0 0,074 0,327 0,401

3 68.195,00 75% 45 0,107 0,475 0,583

4 1.304,00 75% 7 0,158 0,701 0,860

5 0,00 75% 0 0,107 0,472 0,579

6 7.068,00 75% 9 0,087 0,389 0,476

7 1.978,00 75% 2 0,285 1,263 1,548

8 1.560,00 75% 1 0,195 0,865 1,060

9 0,00 75% 0 0,221 0,978 1,199

10 337,00 75% 1 0,230 1,018 1,248

11 4.869,00 75% 57 0,262 1,161 1,422

12 2.497,00 75% 20 0,111 0,493 0,604

13 7.514,00 75% 23 0,243 1,077 1,319

14 970,00 75% 8 0,303 1,344 1,647

15 213,00 75% 1 0,144 0,638 0,781

16 0,00 75% 0 0,299 1,324 1,623

21,00 50% 3 0,534 2,363 2,897

17 1.400,00 75% 21 0,257 1,140 1,397

18 2.312,00 75% 12 0,182 0,810 0,992

19 1.811,00 75% 11 0,247 1,097 1,344

20 100.559,00 50% 68 0,121 0,536 0,657

21 9.556,00 50% 28 0,153 0,675 0,827

22 2.372,00 25% 9 1,225 5,434 6,658

0,00 50% 0 2,827 12,543 15,370

23 0,00 25% 0 1,031 4,576 5,607

24 2.161,00 25% 17 0,845 3,745 4,590

0,00 50% 0 1,906 8,452 10,359

25 6.878,00 25% 17 0,410 1,819 2,230

26 124,00 50% 2 0,386 1,711 2,097

27 526,00 25% 7 1,525 6,764 8,289

28 0,00 50% 0 0,400 1,775 2,175

29 0,00 50% 0 0,969 4,301 5,270

64,00 50% 9 1,938 8,602 10,540

30 238,00 50% 1 0,274 1,220 1,494

228.660,00 394

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 - idem utenze giornaliere I CATEGORIA

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

Utenze

RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

Esposizioni, autosaloni

Cinematografi e teatri

 - idem utenze giornaliere IV CATEGORIA

Discoteche, night-club

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

 - idem utenze giornaliere II CATEGORIA

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere III CATEGORIA

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Attività

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di Credito

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



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 122.848,13€      
TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,80 105214 84.171,20 0,257 0,206 21.637,32€                
2 0,94 141967 133.448,98 0,257 0,242 34.304,82€                
3 1,05 103034 108.185,70 0,257 0,270 27.810,56€                
4 1,14 90624 103.311,36 0,257 0,293 26.557,55€                
5 1,23 24327 29.922,21 0,257 0,316 7.691,90€                  

6 o più 1,30 14501 18.851,30 0,257 0,334 4.845,98€                  
Totale 477.890,75 122.848,13€             

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)
CVd (€) 476.519,71€            
Qtot (kg) 3.372.129,53€         
Cu (€/kg) 0,14€                        
Quv 570,09

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 50% 0,80 806 644,8 64,45 51.945,007€                  
2 1,40 1,80 50% 1,60 935 1496 128,90 120.517,573€                
3 1,80 2,30 50% 2,05 686 1406,3 165,15 113.291,352€                
4 2,20 3,00 50% 2,60 580 1508 209,46 121.484,291€                
5 2,90 3,60 50% 3,25 155 503,75 261,82 40.582,037€                  

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 95 356,25 302,10 28.699,455€                  
Totale 5915,1 476.519,715€                

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 36.694,90

QTnd 197.303,92

Qapf 0,185981588

% di aumento per utenze giornaliere 100%

TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 75% 0,603 4.133,00 2.490,13 0,112 463,12

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 75% 0,398 0,00 0,00 0,074 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 75% 0,578 68.195,00 39.382,61 0,107 7.324,44

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 75% 0,850 1.304,00 1.108,40 0,158 206,14

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 75% 0,575 0,00 0,00 0,107 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 75% 0,468 7.068,00 3.304,29 0,087 614,54

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 75% 1,530 1.978,00 3.026,34 0,285 562,84

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 75% 1,048 1.560,00 1.634,10 0,195 303,91

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 75% 1,188 0,00 0,00 0,221 0,00

10 Ospedale 1,07 1,29 75% 1,235 337,00 416,20 0,230 77,40

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 75% 1,408 4.869,00 6.853,12 0,262 1.274,55

12 Banche ed istituti di Credito 0,55 0,61 75% 0,595 2.497,00 1.485,72 0,111 276,32

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

durevoli

0,99 1,41

75% 1,305 7.514,00 9.805,77 0,243 1.823,69

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 75% 1,628 970,00 1.578,68 0,303 293,60

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

0,60 0,83

75% 0,773 213,00 164,54 0,144 30,60

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 75% 1,608 0,00 0,00 0,299 0,00

 - idem utenze giornaliere I CATEGORIA 2,18 3,56 50% 2,870 21,00 60,27 0,534 11,21

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 75% 1,383 1.400,00 1.935,50 0,257 359,97

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 75% 0,978 2.312,00 2.259,98 0,182 420,31

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 75% 1,330 1.811,00 2.408,63 0,247 447,96

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 50% 0,650 100.559,00 65.363,35 0,121 12.156,38

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 50% 0,820 9.556,00 7.835,92 0,153 1.457,34

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 9,63 25% 6,585 2.372,00 15.619,62 1,225 2.904,96

 - idem utenze giornaliere II CATEGORIA 11,14 19,26 50% 15,200 0,00 0,00 2,827 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 25% 5,545 0,00 0,00 1,031 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 25% 4,543 2.161,00 9.816,34 0,845 1.825,66

 - idem utenze giornaliere III CATEGORIA 7,92 12,58 50% 10,250 0,00 0,00 1,906 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 25% 2,205 6.878,00 15.165,99 0,410 2.820,59

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 50% 2,075 124,00 257,30 0,386 47,85

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 25% 8,200 526,00 4.313,20 1,525 802,18

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 50% 2,150 0,00 0,00 0,400 0,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 50% 5,210 0,00 0,00 0,969 0,00

 - idem utenze giornaliere IV CATEGORIA 7,00 13,84 50% 10,420 64,00 666,88 1,938 124,03

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91 50% 1,475 238,00 351,05 0,274 65,29

228.660,00 197.303,92 36.694,90

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 162.751,66

QTnd 1.617.263,26

Cu 0,101

%  aumento utenze giornaliere 100%

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 75% 4,945 4.133 20.438 0,498 2.056,73

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 75% 3,250 0 0 0,327 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 75% 4,725 68.195 322.221 0,475 32.426,42

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 75% 6,970 1.304 9.089 0,701 914,65

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 75% 4,690 0 0 0,472 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 75% 3,870 7.068 27.353 0,389 2.752,66

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 75% 12,550 1.978 24.824 1,263 2.498,13

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 75% 8,600 1.560 13.416 0,865 1.350,11

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 75% 9,715 0 0 0,978 0,00

10 Ospedale 8,81 10,55 75% 10,115 337 3.409 1,018 343,04

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 75% 11,533 4.869 56.152 1,161 5.650,77

12 Banche ed istituti di Credito 4,50 5,03 75% 4,898 2.497 12.229 0,493 1.230,66

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 11,55 75% 10,700 7.514 80.400 1,077 8.090,95

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 75% 13,355 970 12.954 1,344 1.303,65

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81

75% 6,338 213 1.350 0,638 135,84

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 75% 13,160 0 0 1,324 0,00

 - idem utenze giornaliere I CATEGORIA 17,80 29,16 50% 23,480 21 493 2,363 49,62

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 75% 11,328 1.400 15.859 1,140 1.595,90

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 75% 8,050 2.312 18.612 0,810 1.872,96

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 75% 10,900 1.811 19.740 1,097 1.986,50

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 50% 5,330 100.559 535.979 0,536 53.937,75

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 50% 6,705 9.556 64.073 0,675 6.447,92

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67 78,97 25% 53,995 2.372 128.076 5,434 12.888,81

 - idem utenze giornaliere II CATEGORIA 91,34 157,94 50% 124,640 0 0 12,543 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 25% 45,473 0 0 4,576 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 25% 37,218 2.161 80.427 3,745 8.093,69

 - idem utenze giornaliere III CATEGORIA 64,88 103,10 50% 83,990 0 0 8,452 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 25% 18,080 6.878 124.354 1,819 12.514,26

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 50% 17,000 124 2.108 1,711 212,14

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 25% 67,210 526 35.352 6,764 3.557,66

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 50% 17,635 0 0 1,775 0,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 50% 42,740 0 0 4,301 0,00

 - idem utenze giornaliere IV CATEGORIA 57,40 113,56 50% 85,480 64 5.471 8,602 550,54

30 Discoteche, night-club 8,56 15,68 50% 12,120 238 2.885 1,220 290,28

228.660 1.617.263 162.751,66

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 
 
 
 
PREMESSA 
 
L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI). 
 
L’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e 
dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi 
inquina paga ». 
 
L’ARERA con propria determinazione n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 attraverso 
un nuovo metodo tariffario (MTR) con lo scopo principale di incentivare il miglioramento dei servizi di 
raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti omogeneizzando le condizioni del Paese. Il MTR ha come 
obiettivo quello di determinare il totale delle entrate di riferimento per il servizio integrato di gestione dei 
rifiuti urbani (inclusivo delle attività di raccolta e trasporto, di trattamento e smaltimento dei RU, di 
trattamento e recupero, di spazzamento e lavaggio e di gestione delle tariffe e dei rapporti con l’utenza), 
partendo dall’identificazione dei cosiddetti costi efficienti, ammessi al riconoscimento tariffario. Questi 
ultimi, a differenza di ciò che è avvenuto finora, dove la loro determinazione avveniva considerando i dati 
dell’anno precedente, come stabilito dal D.P.R. 158/99, o quelli previsionali dell’anno di riferimento, 
devono, ora essere calcolati sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, 
derivanti da basi storiche, vale a dire da quelli registrati nell’anno n-2 (pertanto per il 2020 si prendono 
come riferimento quelli del 2018). Questi oneri vengono quindi proiettati nell’anno di riferimento (2020) 
mediante il loro aggiornamento al tasso di inflazione (variazione percentuale media dell’indice ISTAT 
mensile per le famiglie di operai e impiegati). 
La base storica, così determinata può essere derogata solo con la possibilità di introdurre delle componenti 
incentivanti, costituite da costi previsionali necessari al raggiungimento di specifici obiettivi di qualità del 
servizio o del perimetro gestionale, identificandone puntualmente la corrispondenza tra il target di 
miglioramento da conseguire e gli specifici costi da sostenere sulla base di dati oggettivi e verificabili. 
Ai sensi dell’art.4 del MTR l’ammontare complessivo dei costi riconosciuti (costi operativi di gestione, 
costi comuni, costo d’uso del capitale, costi incentivanti, al netto della quota di proventi derivanti dalla 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e dai contributi del Conai, oltre alla componente a 
conguaglio), non può superare il totale complessivo delle entrate tariffarie effettivamente addebitate 
nell’anno precedente oltre a una certa percentuale. Quest’ultima dipende da: 
- tasso di inflazione programmata (1,7%); 
- coefficiente di recupero della produttività (- 0,1/-0,5 definito dall’EGATO- Ausir FVG) 
- coefficiente di miglioramento della qualità delle prestazioni erogate agli utenti (max 2%) 
- coefficiente di miglioramento del perimetro gestionale (max 3%) 
 
Il comma 653 della legge n.147/2013 prevedeva dal 2016 la determinazione dei costi mediante le 
risultanze dei fabbisogni standard. L’introduzione di tale obbligo è stato definito con la determinazione 
sopracitata rimandata al 2018 dall’art.1 comma 27 della L.28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 
2016). Questo Ente però, appartenendo ad una regione a statuto speciale, non è chiamato alla 
compilazione del questionario sui fabbisogni standard e pertanto non si ritiene di tenerne conto, visto che il 
comma 654 prevede, in ogni caso, la copertura integrale dei costi sostenuti. 
 
Le risorse derivanti dal tributo dovranno coprire i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in 
discarica, 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 servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani prosegue, sempre nel rispetto degli obblighi e delle condizioni di 
cui al contratto in essere, con la ditta GEA Spa di Pordenone. 
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Ciò premesso, i dati riportati e i riferimenti contenuti nel Piano si rifanno ai valori, alle quantità e ai costi 
derivanti dal servizio di raccolta RSU e assimilati così come si è svolto nell’anno 2018 (n-2) nel rispetto 
delle determinazioni di ARERA sopra illustrate. 
 
Il presente documento rappresenta il Piano Finanziario di Gestione dei Rifiuti Urbani, necessario 
all’individuazione dei costi da ‘coprire’ con il tributo TARI, ed è articolato in tre parti: 
 
PARTE I – PERIMETRO DELLA GESTIONE E DEI SERVIZI OFFERTI 
 
PARTE II - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL PROGRAMMA 
DEGLI INTERVENTI 
 
PARTE III - COSTI RELATIVI AL PIANO FINANZIARIO 2020. 
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PARTE I – PERIMETRO DELLA GESTIONE E DEI SERVIZI OFFERTI 

 
 

GEA –Gestioni Ecologiche Ambientali – SPA (Gestore) è una società per azioni a carattere interamente 
pubblico che si occupa dell’intera filiera della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa l’attività di 
spazzamento e pulizia stradale. 
 

 Le principali attività che il Gestore svolge per il Comune di Prata di sono: 
 
Popolazione 

residente 
2018 

Superficie 
(kmq) 

Data inizio 
affidamento 

Raccolta 
indifferenziata 

Raccolta 
differenziata 

Trattamento 
smaltimento 

Spazzamento 
lavaggio 

Accertamento 
riscossione 

8.426 22,96 20.04.2017 Si Si Si In parte dal 
Comune 

No 
(gestito solo 
dal comune) 

 
Inoltre svolge altri servizi ambientali strumentali, quali la derattizzazione, dezanzarizzazione e 
disinfestazione. 
 

 Utenze servite 
 

 Utenze domestiche Utenze non 
domestiche 

Utenze totali 

Anno 2018 3.243 349 3.592 

Anno 2020 3.257 394 3.651 

 
 

 Caratteristiche generali del servizio 
 

 

1.Attività di igiene urbana – spazzamento strade e piazze pubbliche 
 

Il servizio di spazzamento di strade e piazze pubbliche viene svolto dalla ditta GEA Spa di Pordenone. 
Tale servizio viene effettuato impiegando autospazzatrice e nostro personale per le strade e con soffiatore 
a motore per i marciapiedi. 
La frequenza del servizio è almeno settimanale suddiviso per aree distinte nelle zone centrali e nelle zone 
esterne secondo necessità su chiamata del Comune. 

 
 
2. Sistema di raccolta 
 
Il Comune di Prata di Pordenone ha adottato il sistema di raccolta misto porta a porta*contenitori stradali: 
 
-- la frazione secca non riciclabile (distribuzione di sacchetti in PE di colore giallo) “porta a porta” raccolta 

ogni settimana; 
-- la frazione rifiuti ingombranti presso la piazzola ecologica; 
-- la frazione del vetro con cassonetti stradali di colore blu; 
-- la frazione del rifiuto umido organico con cassonetti stradali di colore verde oppure compostaggio 

domestico; 
-- la frazione multi materiale (carta-plastica-lattine) con cassonetti stradali di colore verde; 
-- sfalci e ramaglie con benna stradale di colore verde. 
 
In media i cassonetti vengono svuotati: 
 

 2 volte la settimana per la frazione organica 
 2 volte la settimana per carta/cartone e plastica/metalli 
 Ogni 2 settimane per il vetro 
 1 volta la settimana per il verde 

 
Sono attivi, inoltre, servizi “su chiamata”, che riguardano la raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti 
ingombranti (da concordare direttamente con il Gestore). 
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Gea si occupa anche della gestione di particolari tipologie di rifiuti quali rifiuti dei mercati cittadini e rifiuti 
abbandonati. 
 
Presso la sede comunale vengono raccolti i toner e cartucce per la stampa esausti cer160216 e smaltiti 
tramite la ditta Centroufficio di Pasiano di Pordenone. 

Il comune aderisce alla convenzione CONAI per la raccolta degli imballaggi CDR e della frazione RAEE 
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Con questa convenzione l’ente ottiene, con le modalità 
previste da specifici capitolati, delle peculiari premialità. 

 
3. Centro Comunale di Raccolta 

Nell Comune di Prata di Pordenone è attivo un Centro di Raccolta- Piazzola Ecologica, di proprietà 
comunale, e affidato in gestione a Gea spa per il conferimento da parte dei residenti dei Rifiuti Urbani, 
come ad esempio metalli, plastica dura, legno, ingombranti, RAEE, rifiuti urbani pericolosi, farmaci, olii 
vegetali e minerali, inerti, pneumatici, pile, batterie, accumulatori per auto e toner. Inoltre, tutte le razioni 
raccolte prevalentemente con altre modalità, tranne il secco indifferenziato e l’organico, possono essere 
conferiti nel centro di raccolta.  

La piazzola ecologica si trova in via A. Durante in zona industriale ed osserva i seguenti orari: 

ORARI PIAZZOLA ECOLOGICA (Via A. Durante — Z.I. Prata di Pordenone) 

ORARIO ESTIVO (con ora legale)  ORARIO INVERNALE (con ora solare) 

MERCOLEDI dalle 16:00 alle 19:00  MERCOLEDI’ dalle 14:30 alle 17:30 

SABATO dalle 09:00 alle 12:00 - dalle 15:00 alle 18:00  SABATO dalle 09:00 alle 12:00 - dalle 14:00 alle 17:00 

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti contenitori appositi per facilitare l’avvio al recupero dei 
materiali riciclabili. 

È previsto un migliore controllo dei conferimenti da parte degli utenti anche attraverso la digitalizzazione 
degli ingressi al Centro e la registrazione su apposito gestionale dei singoli conferimenti. Attraverso 
l’utilizzo della tessera sanitaria per le utenze domestiche e di un badge per le utenze non domestiche, sarà 
possibile monitorare e controllare gli accessi al Centro di raccolta, evitando così il conferimento di rifiuti 
speciali o l’ingresso di utenze non autorizzate. 

- Attrezzatura della struttura  

Materiali N° di contenitori 

CER 200140 Metallo 1 container 

CER 200307 Rifiuti ingombranti 2 container 

CER 200138 Legno  1 container 

CER 160103 Pneumatici fuori uso 1 container 

CER 200123 Apparecchiature contenenti CFC 1 container 

CER 200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 1 container 

CER 150107 Imballaggi di vetro 1 container 

CER 200201 Rifiuti Biodegradabili sfalci e ramaglie 1 container 

CER 150101 Imballaggi da carta e cartone 1 container 

CER 150102 Imballaggi in plastica 1 container 

CER 170107 rifiuti inerti di provenienza domestica  1 container 

CER 200110 Abbigliamento usato 1 container 

CER 200131 200121 200123 200133 200134 Medicinali, Tubi fluorescenti, Apparecchiature contenenti 

CFC, batterie 

1 container 

CER 200125 160601 Oli e grassi combustibili, batterie ed accumulatori 1 container 

CER 200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 1 container 

CER 200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 1 container 
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4. Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento  
 
Buona parte dei materiali raccolti sono destinati alla preparazione per il riciclo  
 
Destinazione dei materiali raccolti 

 2018 
Trattamento meccanico-biologico  

Inceneritore (W-t-E) 0,01% 

Impianto di compostaggio 2,92% 

Impianto di gestione anaerobica 32,94% 

Impianto di pretrattamento 7,52% 

Discarica  

Preparazione per il riciclo 56,61% 

Totale 100% 

 
I rifiuti vengono trattati in impianti di proprietà di imprese terze: 
 
Impianti utilizzati dal Gestore nel 2018 
 
Impianto tipologia 

SNUA Preparazione per il riciclo 

Bioman Impianto di digestione anaerobica 

Marver Impianto di compostaggio 

Terra Verde Impianto di compostaggio 

Ecomistral Inceneritore 

De Luca Servizi Ambiente Preparazione per il riciclo 

Moretto Giuseppe s.r.l. Impianto di pretrattamento 

Ecodent Preparazione per il riciclo 

Centro Risorse Preparazione per il riciclo 

ZAI Preparazione per il riciclo 

Fantoni Preparazione per il riciclo 

Riciclo System Preparazione per il riciclo 

Rem-Tec Impianto di pretrattamento 

 

La maggior parte dei rifiuti sono conferiti agli impianti di SNUA di Aviano per la preparazione al riciclo e 
all’impianto della Bioman di Maniago per la digestione anaerobica. Il resto dei materiali sono conferiti ad 
altri impianti diversi di riciclo a seconda della frazione di rifiuti interessata che sono stati individuati in base 
ai principi enunciati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. 
 

 

 
PARTE II - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL PROGRAMMA 

DEGLI INTERVENTI 
 

1. Gli obiettivi di fondo  
 

Gli obiettivi di fondo che l'Amministrazione Comunale si è posta sono molteplici: 

 mantenimento e miglioramento dell’igiene urbana; 

 riduzione degli abbandoni incontrollati dei rifiuti; 

 diminuzione della frazione di rifiuto indifferenziato; 

 mantenimento della percentuale di raccolta differenziata; 

 riduzione del conferimento della frazione umida; 

 migliorare efficacia del servizio di raccolta verso la popolazione; 

 
1.1. Obiettivi di igiene urbana – spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

 
Il servizio di spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche viene effettuato dalla società 

incaricata al servizio, con frequenza media settimanale con l’impiego di spazzatrici meccaniche coadiuvate 
da uno o più operatori muniti di soffione. 
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Le frequenze del servizio sono tali da garantire una buona pulizia delle strade, delle piazze 
pubbliche, dei marciapiedi e della Zona Industriale, tese a migliorare il livello di pulizia del contesto urbano 
in generale. 

1.2. Obiettivi di riduzione degli abbandoni incontrollati dei rifiuti urbani 

L’Amministrazione Comunale si è posta come obiettivo quello della riduzione della quantità di rifiuti 
abbandonati sul territorio comunale. L’ordinanza istitutiva del servizio prevede, tra l’altro, il divieto di 
abbandono al di fuori dei cassonetti dei punti di conferimento. L’appalto prevede la pulizia delle zone di 
raccolta anche per fini estetici ed igienici. 

L'Amministrazione Comunale intende mantenere i risultati già raggiunti rispettando ed anzi 
migliorando gli obblighi di raccolta differenziata. 

Sulla base dei risultati raggiunti e della politica di gestione dei rifiuti urbani avviata dal Comune, si 
ritiene di confermare il sistema di raccolta in essere migliorandolo per quanto riguarda aspetti particolari di 
gestione. In particolare si prevede un puntuale monitoraggio, per sei mesi circa, sul corretto conferimento 
dei rifiuti mediante un apposito incarico alla G.E.A. 

 
1.3. Obiettivi di diminuzione della frazione di rifiuto indifferenziato 

 
Il Comune di Prata di Pordenone ha raggiunto, negli ultimi anni, una quota di raccolta differenziata 

prossima all’87% (nel 2017 del 87,23% e nel 2018 del 87,69%) 
Tale obiettivo è stato perseguito negli anni attraverso campagne informative mirate, capaci di 

sensibilizzare la cittadinanza e la popolazione scolastica in cui sono state fornite le informazioni necessarie 
per un facile approccio da parte del cittadino al sistema di raccolta oramai consolidato. La popolazione 
scolastica è stata stimolata mediante iniziative didattiche e ludiche. 

Per il 2020 si prevede di mantenere alto e crescente il livello di intercettazione dei rifiuti recuperabili 
dal complesso dei rifiuti prodotti, ponendo particolare attenzione alla raccolta porta a porta del secco non 
riciclabile. 

 
1.4. Obiettivi di aumento della frazione di raccolta differenziata 

 
L’obiettivo dell’aumento della raccolta differenziata va di pari passo con l’obiettivo di cui al 

precedente punto. Le attività di sensibilizzazione poste in essere dalla Amministrazione comunale hanno 
permesso di raggiungere obiettivi importanti che si intendono mantenere nel tempo. 

 
1.5. Obiettivo di riduzione della frazione umida 

 

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di conferire minori quantità di rifiuto umido mediante 
incentivazione del compostaggio domestico riconoscendo una % di riduzione della parte variabile della 
tariffa (TARI) al contribuente che ne faccia richiesta (esteso, dal 2016, anche alle utenze non domestiche 
che effettuano pratiche di riduzione mediante compostaggio dei rifiuti organici nel luogo di produzione 
tramite auto-compostaggio o compostaggio di comunità). 

Nel 2018 il 48% delle utenze domestiche ha utilizzato il compostaggio domestico, nel 2019 il 47%. 
La leggera flessione è dovuta alle seguenti circostanze: 

- le nuove utenze ricadono in complessi condominiali che spesso non hanno uno spazio adeguato 
per posizionare un compost condominiale; 

- in seguito ai controlli annuali che l’ufficio tributi predispone tramite l’ufficio di polizia municipale 
hanno comportato la revoca del beneficio in quanto l’utenza non usufruiva più della pratica del 
compostaggio; 

-  molti utenti ritengono ancora più pratico conferire nella raccolta stradale. 

1.6. Progetto EMAS 

Il comune di Prata di Pordenone ha aderito al Progetto di Certificazione EMAS promosso dall’allora 

Consorzio del Mobile Livenza e tra i comuni che partecipano al progetto è il primo che ha raggiunto due 

importanti traguardi del percorso della Certificazione Ambientale EMAS: la Convalida della Dichiarazione 

Ambientale e la Certificazione ISO 14001.  
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 EMAS è l'acronimo inglese che sta per ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME, ed indica in 

modo sintetico il Regolamento (CE) n. 761 del marzo 2001 che disciplina il sistema comunitario di 

ecogestione ed audit. 

 Questo regolamento si pone l'obiettivo di favorire su base volontaria, una razionalizzazione di tipo 

gestionale degli aspetti ambientali delle organizzazioni, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle 

leggi (che rimane in ogni caso un vincolo dovuto), ma anche sul miglioramento continuo delle proprie 

prestazioni ambientali, sulla creazione di un rapporto di fiducia e trasparenza con le istituzioni e soprattutto 

con il pubblico e sulla partecipazione attiva di tutti i dipendenti.  

 Per quanto riguarda l’aspetto più direttamente collegato al servizio rifiuti, l’obiettivo è di mantenere 

l’elevata percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti (traguardo raggiunto al 84%) privilegiando modalità 

di raccolta che permettano di migliorare ulteriormente tale obiettivo, studiando la fattibilità e l’utilità di 

eventuali ulteriori piazzole ecologiche, oltre a quella esistente. 

Le attività effettuate per verificare il raggiungimento degli obiettivi EMAS – servizio rifiuti sono: 

- elaborazione dati annuali dei calcoli delle frazioni di raccolta differenziata; 

- controlli con ARPA; 

- raccolta RAE; 

- verifica gestione e tenuta registri carico-scarico dei rifiuti speciali; 

- formazione e campagna di sensibilizzazione della raccolta differenziata; 

- attività di segnalazione per la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale; 

- controllo tenuta registri carico-scarico della piazzola ecologica. 

 

PARTE III - COSTI RELATIVI AL PIANO FINANZIARIO 2020. 
 

 
Il PEF cosiddetto ‘disaggregato’ del Comune deriva da quello redatto dal gestore in conformità al modello 
allegato al MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate 
tariffarie relative agli anni 2020 e 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR. Tali dati sono stati 
imputati sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2018). 
Il PEF del gestore GEA S.p.A. è stato validato da AUSIR con deliberazione n. 19/20 DD.29.06.2020 e 
trasmesso in forma disaggregata con prot. n. 11471 del 10.07.2020. 

 
 

1. Le risorse finanziarie - (prospetto economico) 
 
Le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio di gestione dei Rifiuti Urbani nel 2020 
ammontano ad un totale di € 798.814,40. 
 
 
I costi sono evidenziati in maniera sintetica nella tabella che segue (tabella 1): 
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TAB. 1 – Costi di gestione del ciclo rifiuti per il 2020 – 

COSTI VARIABILI 

  Prata di Pordenone 

  

Costi del 
gestore del 

servizio 
integrato 

Costi di altri 
soggetti 
gestori 

Costi del 
 comune 

Totale PEF 

  GEA GEA GEA GEA 

CRT 
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 

                      
58.514,79    

                                  
-      

                                       
-      

                      
58.514,79    

CTS 
Costi dell’attività di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 

                      
70.860,24    

                                  
-      

                                       
-      

                      
70.860,24    

CTR 
Costi dell’attività di trattamento e recupero 
dei rifiuti urbani – CTR 

                    
202.583,51    

                                  
-      

                                       
-      

                    
202.583,51    

CRD 
Costi dell’attività di raccolta e trasporto 
delle frazioni differenziate – CRD 

                    
251.914,70    

                                  
-      

                                       
-      

                    
251.914,70    

COIEXPTV 
Costi operati incentivanti variabili di cui 
all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV 

                                    
-          

                                    
-      

AR 
Proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante da rifiuti – AR 

-                       
8.008,25    

                                  
-      

                                       
-      

-                       
8.008,25    

b Fattore di Sharing  – b 
                                

0,30    
                              

0,30    
                                   

0,30    
                                

0,30    

b(AR) 

Proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante da rifiuti dopo sharing – 
b(AR) 

-                       
2.402,47    

                                  
-      

                                       
-      

-                       
2.402,47    

ARCONAI 
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti 
dal CONAI – ARCONAI 

-                       
6.455,91    

                                  
-      

                                       
-      

-                       
6.455,91    

b(1+ω) Fattore di Sharing  – b(1+ω) 
                                

0,33    
                              

0,33    
                                   

0,33    
                                

0,33    

b(1+ω)ARCONAI 
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti 
dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI 

-                       
2.130,45    

                                  
-      

                                       
-      

-                       
2.130,45    

RCTV 
Componente a conguaglio relativa ai costi 
variabili – RCTV 

-                  
102.274,63        

-                  
102.274,63    

(1+Y) Coefficiente di gradualità (1+Y) 
                                

0,10    
                              

0,10    
                                   

0,10    
                                

0,10    

r Rateizzazione r 
                                

4,00    
                              

4,00    
                                   

4,00    
                                

4,00    

(1+ɣ)RCtv/r 
Componente a conguaglio relativa ai costi 
variabili – (1+ɣ)RCtv/r 

-                       
2.556,87    

                                  
-      

                                       
-      

-                       
2.556,87    

IVATV Oneri relativi all'IVA e altre imposte  
                                    

-        
                         

62.487,91    
                      

62.487,91    

  
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative 
alle componenti di costo variabile  

                    
576.783,46    

                                  
-      

                         
62.487,91    

                    
639.271,37    

  Rettifiche TV 
                                    

-          
                                    

-      

∑TVa TV applicata 
                    

576.783,46    
                                  

-      
                         

62.487,91    
                    

639.271,37    
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COSTI FISSI 

 

  

Costi del 
gestore del 

servizio 
integrato 

Costi di altri 
soggetti 
gestori 

Costi del 
 comune 

Totale PEF 

CSL 
Costi dell’attività di spazzamento e di 
lavaggio – CSL 

                        
7.209,29    

                                  
-      

                           
4.654,58    

                      
11.863,87    

CARC 
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e 
dei rapporti con gli utenti - CARC 

                                    
-      

                                  
-      

                         
34.998,29    

                      
34.998,29    

CGG Costi generali di gestione - CGG 
                      

57.969,00    
                                  

-      
                           

1.943,22    
                      

59.912,22    

CCD 
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - 
CCD 

                                    
-      

                                  
-      

                           
6.249,80    

                        
6.249,80    

COal Altri costi - COal 
                      

13.707,03    
                                  

-      
                                       

-      
                      

13.707,03    

CC Costi comuni – CC 
                      

71.676,03    
                                  

-      
                         

43.191,31    
                    

114.867,34    

AMM Ammortamenti - AMM 
                      

43.333,50    
                                  

-      
                                       

-      
                      

43.333,50    

ACC Accantonamenti - ACC 
                                

6,39    
                                  

-      
                           

3.840,72    
                        

3.847,11    

 
di cui costi di gestione post-operativa delle 

discariche 
                                    

-          
                                    

-      

 di cui per crediti 
                                    

-        
                           

3.840,72    
                        

3.840,72    

 
di cui per rischi e oneri previsti da normativa 

di settore e/o dal contratto di affidamento 
                                    

-          
                                    

-      

 
di cui per altri non in eccesso rispetto a 

norme tributarie 
                                

6,39        
                                

6,39    

RK 
Remunerazione del capitale investito GEAto 
- RK 

-                       
6.930,36    

                                  
-      

                                       
-      

-                       
6.930,36    

Rlic 
Remunerazione delle immobilizzazioni in 
corso - Rlic 

                                    
-          

                                    
-      

CKT Costi d'uso del capitale di terzi - CKT 
                        

2.049,05        
                        

2.049,05    

CK Costi d'uso del capitale - CK 
                      

38.458,58    
                                  

-      
                           

3.840,72    
                      

42.299,29    

COIEXPTF 
Costi operati incentivanti fissi di cui 
all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF 

                                    
-          

                                    
-      

RCTF 
Componente a conguaglio relativa ai costi 
fissi – RCTF 

                      
36.175,74        

                      
36.175,74    

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ) 
                                

0,10    
                              

0,10    
                                   

0,10    
                                

0,10    

r Rateizzazione r 
                                

4,00    
                              

4,00    
                                   

4,00    
                                

4,00    

(1+ɣ)RCTF/r 
Componente a conguaglio relativa ai costi 
fissi – (1+ɣ)RCTF/r 

                            
904,39    

                                  
-      

                                       
-      

                            
904,39    

IVATF Oneri relativi all'IVA e altre imposte  
                                    

-        
                              

934,14    
                            

934,14    

  
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative 
alle componenti di costo fisse 

                    
118.248,28    

                                  
-      

                         
52.620,75    

                    
170.869,03    

  Rettifiche TF 
                                    

-      
                                  

-      
                                       

-      
                                    

-      

∑TFa TF applicata 
                    

118.248,28    
                                  

-      
                         

52.620,75    
                    

170.869,03    

 
Detrazioni di cui al comma 1.4 della 
Determina n. 2/DRIF/2020 

                                    
-        

-                       
11.326,00    

-                    
11.326,00    

∑Ta= ∑TVa + 
∑TF ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 

                    
695.031,74    

                                  
-      

                      
103.782,66    

                    
798.814,40    
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COEFFICIENTI 

  Grandezze fisico-tecniche          

% rd % rda-2 93,1%     93,1% 

qa-2 qa-2 
                                

4,09        4,092371 

  costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg 
                                    

-          0 

  fabbisogno standard €cent/kg 
                                    

-          0 

  costo medio settore €cent/kg  37,09     37,09 

  Coefficiente di gradualità 0     0 

γ1 valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 -0,45     -0,45 

γ2 
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività 
di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 -0,3     -0,3 

γ3 
valutazione rispetto alla soddisfazione degli 
utenti del servizio  -  γ3 -0,15     -0,15 

γ Totale γ -0,9     -0,9 

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ) 0,1     0,1 

            

  Verifica del limite di crescita         

RPIa RPIa       1,7% 

Xa coefficiente di recupero di produttività - Xa       0,1% 

PGa 
coeff. per la valorizzazione di modifiche del 
perimetro gestionale  - PGa       3,0% 

QLa 
coeff. per il miglioramento previsto della 
qualità - QLa       0,0% 

ρ 
Parametro per la determinazione del limite 
alla crescita delle tariffe - ρ       4,6% 

(1+ρ) (1+ρ)       1,046 

 ∑Ta  ∑Ta 
                    

695.031,74    
                                  

-      
                      

103.782,66    
                    

798.814,40    

 ∑Ta-1  ∑Ta-1 
                    

647.782,89    
                                  

-      
                         

79.046,23    
                    

726.829,12    

 ∑Ta/ ∑Ta-1  ∑Ta/ ∑Ta-1 
                              

1,073    
                                  

-      
                                 

1,313    
                              

1,099    

CONTROLLO 
PRICE-CAP 

∑Tmax  (entrate tariffarie massime 
applicabili nel rispetto del limite di crescita)           760.263,26    

Delta rispetto a PEF Comune             38.551,14    

Ripartizione parametrica delta ambito 
tariffario( ∑Ta-∑Tmax)                       -                          -                              -                            -      

Attività esterne Ciclo integrato RU                              -      

TOTALE PEF 
    

695.031,74                        -            103.782,66        798.814,40    

CONTROLLO 
TV/TF 

TVa           639.271,37    

TVa-1                 549.978,45    

controllo TVa min                 439.982,76    

controllo TVa max                 659.974,14    

Eccedenza TV                                   -      

           

PEF FINALE 

TVa                 639.271,37    

TFa                 159.543,03    

TOTALE PEF                 798.814,40    
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2. Analisi e commento delle singole voci 
 

Nei paragrafi successivi vengono analizzate nel dettaglio le voci di costo che formano il Piano Finanziario 
alla luce del nuovo MTR disposto da ARERA con deliberazione n.443/2020. 

 

IL TOTALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE DI RIFERIMENTO= 
Somma delle entrate tariffarie relative a componenti di costo VARIABILE 

+ 
Somma delle entrate tariffarie relative a componenti di costo FISSO 

 

ΣTa = ΣTVa + ΣTFa= € 798.814,40 
dove: 
ΣTVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile = € 639.271,37 
ΣTFa la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso          = € 159.543,03 

 

ΣTVa = CRTa +CTSa +CTRa+ CRDa+ COIexpTV, a − b(ARa) − b(1 + ωa)ARCONAI,a + (1 + γa) RCTV,alr = € 639.271,37 

 
 CRT sono i costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati =   € 58.514,79 
 CTS sono i costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani =     € 70.860,24 
 CTR sono i costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani=     € 02.583,51 
 CRD sono i sosti dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate=    €251.914,70 
 COIexpTV, a ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili  

attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle 
 modifiche del perimetro gestionale =                    € 0,0 

 ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; 

 in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al  
servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili  
ad altri servizi effettuati avvalendosi di assetti e risorse del servizio del ciclo integrato, 
 mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 
 a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio = 30% =                - € 2.402,47 

 ARCONAI, a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 

 a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio= 33%   -€ 2.130,45 
 RCTV,a è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili;     -€ 2.556,87  

 Oneri relativi all’IVA e altre imposte        € 62.487,91 
 

 
ΣTFa = CSLa + CCa + CKa+ COI expTF,a + (1 + γ a) RCTF,a/r = € 159.543,03 

 
 CSLa è la componente a copertura dei costi dell’attività di  

spazzamento e lavaggio                    € 11.863,87 
 CCa costi comuni                   € 114.867,34 
 CKa costi di capitale                     € 42.299,29 
 COIexpTV ha natura previsionale ed è destinata alla copertura  

degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di  
miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;                      € 0,00 

 RCTF, a/r è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi; 
 r è il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinati dall’EGATO                 € 904,39 

 Oneri relativi all’IVA e altre imposte                       € 934,14 
 

Al totale così calcolato della parte fissa vanno sottratte le detrazioni 
di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 che ammontano a            -€ 11.326,00 
di cui: 

 € 4.254,00 contributo MIUR 

 € 7.072,00 entrate conseguite con recupero evasione (EVAS) 
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3. Suddivisione tra parte fissa e parte variabile della tariffa rifiuti 
 

La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, mentre quella variabile è rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 

Sulla base dei costi evidenziati la suddivisione tra la parte fissa (TF) e la parte variabile (TV) della tariffa 
risulta così determinata:  

 

TAB. 2– Suddivisione della parte fissa e variabile della tariffa 

     
Copertura 

% 

Tariffa Fissa   159.543,03 19,97% 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche 11.863,87   

CC Costi Comuni 114.867,34   

CK Costi d'uso del capitale 42.299,29   

(1+γ)RCTF/r Componente a conguaglio 904,39  

IVATF Oneri relativi all’IVA e altre imposte 934,14  

 Detrazioni di cui al comma 1.4 det.n.2/DRIF/2020 -11.326,00  

Tariffa Variabile   639.271,37 80,03% 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 58.514,79   

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU 70.560,24   

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 251.914,70   

CTR Costi trattamento e riciclo 202.583,51   

b(AR) Proventi dalla vendita di materiale ed energie -2.402,47  

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI -2.130,45  

(1+γ)RCtv/r Componenti a conguaglio -2.556,87  

IVATV Oneri relativi all’IVA e altre imposte 62.487,91  

TOTALE GENERALE 798.814,40   

 

Come riportato nella precedente tabella, l’ammontare complessivo dei costi previsto per l’anno 2020 è pari 
a Euro 798.814,40. 

La quota dei costi imputabile alla parte fissa della tariffa risulta pari a Euro 159.543,03 e copre il 19,97%dei 
costi totali, mentre la quota imputabile alla parte variabile della tariffa è di Euro 639.271,37 per una 
copertura pari al 80,03%dei costi complessivi. 
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NOTA ILLUSTRATIVA DELLE TARIFFE 

 

 RIEPILOGO COSTI TOTALI DEL SERVIZIO 

 

Tabella 3 – Riepilogo costi 

DATI GENERALI     NOTE     

TFa (totale costi fissi) 159.543,03         

TVa (totale costi variabili) 639.271,37         

Riduz. Rd Ud       € 15.719,24         

Totale RSU        kg 4.379.389 nel 2019       

detrazioni Det.2/DRIF/2020 -11.326,00 già conteggiati in TFa     

Tasso inflaz. Ip 1,70% indice 2018 come da MTR ARERA det.n.443/2019   

Recup. Prod. Xn 0,10% indice assegnato a GEA da AUSIR     

TOTALE 798.814,40     

 

Il totale dei costi del servizio è pari ad € 798.814,40, somma che, come previsto dalla legge, deve 
corrispondere al gettito da parte dei contribuenti, al netto del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) del 4%. 
 

 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE  
 
Il metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 158/1999, necessita della definizione di alcuni coefficienti per la 
suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e produttive, il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria e 
per il conteggio della potenziale produzione di rifiuti da parte delle ditte, utile poi per la valutazione del 
limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti agli urbani e la percentuale di sconto per le ditte che avviano al 
recupero privatamente.  
 

o UTENZE DOMESTICHE: COEFFICIENTE KA 
 
Ka è il coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche e, moltiplicato per 
il totale della superficie degli immobili occupati da un certo numero di persone, ha lo scopo di effettuare un 
adattamento di tali superfici al numero di componenti tenendo conto del fatto che maggiore è il numero di 
occupanti, maggiore è la potenziale quantità di rifiuto prodotto in quella superficie.  
 
I coefficienti ka sono indicati nella tabella 1b allegata al D.P.R. 158/1999 e per i comuni del Nord con 
popolazione maggiore di 5.000 abitanti hanno i seguenti valori:  
 
  Coefficienti ka.  

Numero componenti della 
famiglia anagrafica 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e 
numero di componenti della famiglia anagrafica 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 o più 1,30 

 
o 3.2. UTENZE DOMESTICHE: COEFFICIENTE KB 

 
Kb è il coefficiente che determina la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche. Esso serve a 
rendere proporzionale al numero dei sui componenti la potenziale produttività di rifiuto per nucleo 
famigliare.  
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Agli Enti è consentito determinare i coefficienti kb all’interno di un range di valori minimi e massimi, indicati 
nella tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999. Questa Amministrazione ha ritenuto di mantenere i valori già 
previsti l’anno scorso, adottando il valore medio, come meglio evidenziato nel seguente schema: 
 
 
 Coefficienti kb.  

Numero componenti 
 della famiglia anagrafica 

Kb coefficiente proporzionale di produttività per 
numero di componenti della famiglia anagrafica 

1 1,00 

2 1,80 

3 2,20 

4 2,30 

5 2,90 

6 o più 3,40 

 
 
 

o 3.3 UTENZE NON DOMESTICHE: COEFFICIENTI KC E KD  
 
Kc sono i coefficienti che tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla 
tipologia di attività e sono da intendersi come parametri di rapporto tra le varie categorie. Incidono 
nell’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.  

 
Kd invece sono i coefficienti di produzione di rifiuto, in kg per mq di superficie tassabile, che le varie 
tipologie di attività potenzialmente potrebbero produrre all’anno. Vengono utilizzati per la determinazione 
della parte variabile della tariffa. Il valore dei coefficienti può essere liberamente attribuito dall’Ente 
all’interno di un intervallo di valori limite riportati nelle tabelle 3b e 4b allegate al D.P.R. 158/1999, elaborati 
per aree geografiche distinguendo tra i Comuni con più o meno di 5.000 abitanti, tenendo eventualmente 
conto di quanto previsto all’art. 1 comma 652 della legge di Stabilità per il 2014.  
 
Per gli anni 2014-2019 l’Amministrazione ha ritenuto di adottare il valore medio sia per i coefficienti kc che 
kd per tutte le tipologie di attività, tranne per “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie”, “Mense, birrerie, 
hamburgherie”, “Bar, caffè, pasticcerie”, “Supermercato, pane e pasta, macellerie, generi alimentari” e 
“Ortofrutta, pescheria, fiori e piante”, mediante l’adozione, per questi, di uno scostamento Ps del 50% per 
tutti. Il coefficiente Ps. è una percentuale che misura lo scostamento scelto nel range tra il minimo ed il 
massimo, con la seguente formula: coeff. = minimo coeff. + [Ps. scelto * (coeff. massimo – coeff. minimo)]. 
 
Per l’anno 2020 l’Amministrazione Comunale ha inteso confermare i coefficienti dell’anno precedente, 
tenuto conto della situazione congiunturale rimasta sostanzialmente immutata. 
 
La tabella sottostante riporta l’intervallo di valori dei coefficienti kc e kd proposti dal decreto e quelli scelti 
dall’Amministrazione: 



pag.  16 

 Coefficienti kc e kd 

 Attività Ps Kd Kc 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 75% 4,945 0,603 

2 Cinematografi e teatri 75% 3,250 0,398 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 75% 4,725 0,578 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 75% 6,970 0,850 

5 Stabilimenti balneari 75% 4,690 0,575 

6 Esposizioni, autosaloni 75% 3,870 0,468 

7 Alberghi con ristorante 75% 12,550 1,530 

8 Alberghi senza ristorante 75% 8,600 1,048 

9 Case di cura e riposo 75% 9,715 1,188 

10 Ospedale 75% 10,115 1,235 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 75% 11,533 1,408 

12 Banche ed istituti di Credito 75% 4,898 0,595 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 75% 10,700 1,305 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 75% 13,355 1,628 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 75% 6,338 0,773 

16 Banchi di mercato beni durevoli  75% 13,160 1,608 

   - idem utenze giornaliere I CATEGORIA 50% 23,480 2,870 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 75% 11,328 1,383 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 75% 8,050 0,978 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 75% 10,900 1,330 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 50% 5,330 0,650 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 50% 6,705 0,820 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 25% 53,995 6,585 

   - idem utenze giornaliere II CATEGORIA 50% 124,640 15,200 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 25% 45,473 5,545 

24 Bar, caffè, pasticceria 25% 37,218 4,543 

   - idem utenze giornaliere III CATEGORIA 50% 83,990 10,250 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 25% 18,080 2,205 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  50% 17,000 2,075 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 25% 67,210 8,200 

28 Ipermercati di generi misti 50% 17,635 2,150 

29 Banchi di mercato genere alimentari 50% 42,740 5,210 

   - idem utenze giornaliere IV CATEGORIA 50% 85,480 10,420 

30 Discoteche, night-club 50% 12,120 1,475 
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 SUDDIVISIONE DEI COSTI 

 
La determinazione dei coefficienti ka, kb, kc e kd condiziona la suddivisione dei costi tra le utenze 
domestiche e non, che ovviamente si ripercuote sulla determinazione delle tariffe, come riportato nella 
seguente tabella: 
 
tabella 4 -  Ripartizione costi del servizio. 

 
 
La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non, viene effettuata sulla base del rifiuto prodotto. 
I rifiuti annui potenzialmente producibili (espressi in kg) dalle utenze non domestiche sono calcolati 
moltiplicando il totale della superficie tassabile di ciascuna tipologia di attività per il corrispondente 
coefficiente kd. I rifiuti delle utenze domestiche sono calcolati per differenza sul totale del rifiuto raccolto nel 
Comune nell’anno 2018 (dati forniti dal gestore dei rifiuti Gea spa). 
Vista la ricognizione effettuata dall’ufficio tributi, per il 2020, si ritiene di ripartire i costi fissi e variabili di cui 
al Piano Finanziario allegato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue: 
77% a carico delle utenze domestiche 
23 % a carico delle utenze non domestiche  
 

 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 
Le tariffe delle utenze domestiche e non sono suddivise in parte fissa e parte variabile e concorrono alla 
copertura dei relativi costi. La prima viene determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, la seconda in rapporto alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione. 
Le tariffe vengono calcolate a partire dai costi individuati nel Piano Finanziario utilizzando le formule 
indicate dal D.P.R. 158/1999. 
Le tariffe sono al netto del tributo TEFA pari al 4%. 
 
 
 UTENZE DOMESTICHE 
 
Tabella 5 – Dati Utenze Domestiche (UD) 
 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

       

     TARIFFE 

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

1 105.214 806 50%  0,206 64,45 

2 141.967 935 50%  0,242 128,90 

3 103.034 686 50%  0,270 165,15 

4 90.624 580 50%  0,293 209,46 

5 24.327 155 50%  0,316 261,82 

6 o più 14.501 95 50%  0,334 302,10 

Totale 479.667 3.257     

 
 

DISTRIBUZIONE DATI 

Utenze 
RIFIUTI COSTI  

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

corretti 

Ud 3.372.129,53 77,00  € 122.848,13   € 492.238,95   € 15.719,24   € 476.519,71  

Und 1.007.259,47 23,00  €  36.694,90   € 147.032,42  -€ 15.719,24   € 162.751,66  

Totale 4.379.389,00 100,00  € 159.543,03   € 639.271,37      € 639.271,37  
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Tra le utenze non domestiche rientrano comunità, attività commerciali, industriali, professionali e produttive 
in genere. Il D.P.R. 158/1999 prevede che le attività esercitate in Comuni con popolazione superiori ai 
5.000 abitanti vengano classificati in 30 categorie. 
 
Per questo tipo di utenze, sia la parte fissa che variabile, vengono rapportate alla potenziale produzione di 
rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tassa. Visto che il Comune di 
Prata di Pordenone non ha adottato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti da 
ciascuna utenza, viene applicato un metodo presuntivo basato sui coefficienti kc e kd. 
 
Tabella 6 – dati Utenze Non Domestiche (UND) 
 

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE   

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

4.133,00 75% 15 0,112 0,498  0,610 

2 
Cinematografi e teatri 

0,00 75% 0 0,074 0,327  0,401 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

68.195,00 75% 45 0,107 0,475  0,583 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

1.304,00 75% 7 0,158 0,701  0,860 

5 
Stabilimenti balneari 

0,00 75% 0 0,107 0,472  0,579 

6 
Esposizioni, autosaloni 

7.068,00 75% 9 0,087 0,389  0,476 

7 
Alberghi con ristorante 

1.978,00 75% 2 0,285 1,263  1,548 

8 
Alberghi senza ristorante 

1.560,00 75% 1 0,195 0,865  1,060 

9 
Case di cura e riposo 

0,00 75% 0 0,221 0,978  1,199 

10 
Ospedale 

337,00 75% 1 0,230 1,018  1,248 

11 
Uffici, agenzie, studi professionali 

4.869,00 75% 57 0,262 1,161  1,422 

12 
Banche ed istituti di Credito 

2.497,00 75% 20 0,111 0,493  0,604 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 7.514,00 75% 23 0,243 1,077  1,319 

14 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

970,00 75% 8 0,303 1,344  1,647 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 213,00 75% 1 0,144 0,638  0,781 

16 
Banchi di mercato beni durevoli  

0,00 75% 0 0,299 1,324  1,623 

  
 - idem utenze giornaliere I CATEGORIA 

21,00 50% 3 0,534 2,363  2,897 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 

1.400,00 75% 21 0,257 1,140  1,397 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 2.312,00 75% 12 0,182 0,810  0,992 

19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

1.811,00 75% 11 0,247 1,097  1,344 

20 
Attività industriali con capannoni di produzione 

100.559,00 50% 68 0,121 0,536  0,657 

21 
Attività artigianali di produzione beni specifici 

9.556,00 50% 28 0,153 0,675  0,827 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

2.372,00 25% 9 1,225 5,434  6,658 

  
 - idem utenze giornaliere II CATEGORIA 

0,00 50% 0 2,827 12,543  15,370 

23 
Mense, birrerie, amburgherie 

0,00 25% 0 1,031 4,576  5,607 

24 
Bar, caffè, pasticceria 

2.161,00 25% 17 0,845 3,745  4,590 

  
 - idem utenze giornaliere III CATEGORIA 

0,00 50% 0 1,906 8,452  10,359 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 6.878,00 25% 17 0,410 1,819  2,230 

26 
Plurilicenze alimentari e/o miste  

124,00 50% 2 0,386 1,711  2,097 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

526,00 25% 7 1,525 6,764  8,289 

28 
Ipermercati di generi misti 

0,00 50% 0 0,400 1,775  2,175 

29 
Banchi di mercato genere alimentari 

0,00 50% 0 0,969 4,301  5,270 

  
 - idem utenze giornaliere IV CATEGORIA 

64,00 50% 9 1,938 8,602  10,540 

30 
Discoteche, night-club 

238,00 50% 1 0,274 1,220  1,494 
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 RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 
Il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo prevede l’applicazione di alcune riduzione tariffarie 
per particolari tipologie di utenza. 
 
1.1 RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE E NON 
 
Le riduzioni riconosciute sono:  
-(art. 9 regolamento TARI) per le utenze non domestiche che avviano privatamente al riciclo rifiuti 
assimilabili agli urbani: Le utenze produttive che hanno goduto, nel 2019, della riduzione per lo smaltimento 
privato di rifiuti assimilabili agli urbani sono 07 per una riduzione di € 4.782,00. La riduzione può essere 
riconosciuta solo sulla parte variabile della tariffa, proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati 
che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. È prevista 
l’applicazione di una percentuale annua calcolata come rapporto tra la quantità di rifiuto avviata 
privatamente al riciclo e la quantità di rifiuto potenzialmente producibile dalla ditta (prodotto tra superficie 
tassabile e coefficiente kd della categoria a cui la ditta appartiene), con un massimo del 30% della parte 
variabile. Tali riduzioni sono finanziate con fondi derivanti dalla fiscalità generale dell’ente. 
 
-(art. 22 regolamento TARI) per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico: e utenze 
domestiche che nel 2019 hanno goduto della riduzione per compostaggio domestico dell’8% della tariffa 
variabile sono 1.553 per una riduzione totale di €15.686,41. Tali riduzioni sono finanziati con il piano 
finanziario e vengono ribaltati sulle utenze non domestiche come previsto dalla normativa. 
 
-(art. 22 comma 2 regolamento TARI) per le utenze non domestiche che effettuano compostaggio, auto 
compostaggio e compostaggio aerobico: le utenze non domestiche che nel 2019 hanno goduto della 
riduzione per compostaggio domestico dell’8% della tariffa variabile sono 01 per una riduzione totale di € 
32,83; 
Le riduzioni dell’art. 22 sono finanziati nell’ambito del piano finanziario in virtù del principio della copertura 
integrale dei costi. La concessione delle predette agevolazioni si traduce in uno spostamento di oneri 
variabili dalle utenze domestiche a quelle non domestiche. 
 
 
 
1.2 ESENZIONI 
 
L’art.23 del regolamento TARI prevede ‘l’esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da persone 
assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche, attestate dal settore 
socio-assistenziale, al quale l’interessato, presenterà domanda di anno in anno. 
Tale esenzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente 
dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in 
mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 
Questa esenzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in 
mancanza della relativa dichiarazione. 
Nell’anno 2019 n. 03 contribuenti sono stati seguiti dal servizio sociale in maniera continuativa per 
situazione di grave indigenza economica e che hanno, pertanto, beneficiato dell’esenzione dal tributo, per 
un valore di € 523,86. 
Anche per l’anno 2020 verrà stanziato un per la copertura delle TARI delle famiglie indigenti al fine di 
provvedere a sanare ammanchi di anni pregressi accertati in corso d’anno per evitare di procedere 
“inutilmente” alla riscossione coattiva, con ulteriori costi a carico dell’amministrazione. 
Per l’anno 2020 si ritiene di prevedere una spesa di € 5.000,00 per questa finalità, tenuto anche conto del 
persistere della congiuntura economica negativa aggravata anche dall’emergenza sanitaria dovuta al 

COVID-19, per far fronte alla quale sono state previste, all’art.24 del regolamento TARI, altre agevolazioni. 
Ai sensi dell’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, possono essere previste 
“condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e 
assimilati in condizioni economico-sociali disagiate” (c.d. “Bonus rifiuti”), sulla base dei principi e i criteri 
individuati con DPCM  e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai 
criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. 
Inoltre possono essere riconosciute ulteriori riduzioni sia sulla parte variabile che fissa della tariffa a favore 
delle utenze non domestiche in caso di eccezionali eventi di natura sociale, economica, sanitaria rilevanti a 
livello nazionale definite nella delibera di approvazione delle tariffe e che troveranno copertura attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. 
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 CONFRONTO TRA ANNO D’IMPOSTA 2019 E 2020 

 
Richiamate integralmente tutte le novità introdotte dal nuovo MTR introdotto da ARERA e dettagliatamente 
descritto nei paragrafi precedenti, si riportano, di seguito, due tabelle che confrontano le tariffe 2019 e 2020 
delle utenze domestiche. 
 
I valori qui riportati sono al netto del tributo TEFA del 4%. 
 

Tab. 7 – Confronto tariffe utenze domestiche 
 

N. 
TARIFFE 2019 TARIFFE 2020 variazione 

FISSA (in €) 

variazione 
VARIABILE 

(in €) Fisso €/mq variabile Fisso €/mq variabile 

1 0,241 57,72 0,206 64,45 -0,035 6,73 

2 0,284 115,45 0,242 128,90 -0,042 13,45 

3 0,317 147,92 0,270 165,15 -0,047 17,23 

4 0,344 187,60 0,293 209,46 -0,051 21,86 

5 0,371 234,50 0,316 261,82 -0,055 27,32 

6 o più 0,392 270,58 0,334 302,10 -0,058 31,52 

 

 

La seguente tabella riporta, per ogni “tipologia” di nucleo familiare occupante un immobile con superficie di 
100 mq, il confronto tra il dovuto TARI 2018 e 2019 (al netto del tributo TEFA del 4%). 
 
Tab. 8 – Simulazione Utenze domestiche 
 

n. componenti mq abitazione 2019 tassa 2020 tassa variazione tassa (in €) % 

1 100 81,82 85,05 3,23 3,95 

2 100 143,85 153,1 9,25 6,43 

3 100 179,62 192,15 12,53 6,98 

4 100 222,00 238,76 16,76 7,55 

5 100 271,6 293,42 21,82 8,03 

6 o più 100 309,78 335,5 25,72 8,30 

 
Le utenze domestiche che hanno presentato richiesta di agevolazione per il compostaggio hanno ottenuto 
nel 2019 una riduzione della quota variabile dell’8%, confermata anche nel 2020 con un risparmio pari alle 
tabelle sotto riportate: 
 

Tab. 9 – Riduzione (quota variabile) per compostaggio domestico 
 

n. occupanti 
Riduzione per compostaggio 

ANNO 2019 
Riduzione per compostaggio 

ANNO 2020 

€ 1 - € 4,62 - € 5,16 

2 -€ 9,24 - € 10,31 

3 - €11,83 - € 13,21 

4 - €15,01 - € 16,76 

5 - €18,76 - € 20,95 

6 - € 21,65 - € 24,17 
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Tab. 10 – Confronto tariffe utenze non domestiche 
 

CATEGORIA TARIFFE 2019 TARIFFE 2020 
Variazione (in €) 

2019/2020 

 
% 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,493 0,610 0,12 23,73 

Cinematografi e teatri 0,325 0,401 0,08 23,38 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,472 0,583 0,11 23,52 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,696 0,860 0,16 23,56 

Stabilimenti balneari 0,469 0,579 0,11 23,45 

Esposizioni, autosaloni 0,385 0,476 0,09 23,64 

Alberghi con ristorante 1,252 1,548 0,30 23,64 

Alberghi senza ristorante 
0,858 1,060 0,20 23,54 

Case di cura e riposo 0,970 1,199 0,23 23,61 

Ospedale 1,010 1,248 0,24 23,56 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,151 1,422 0,27 23,54 

Banche ed istituti di Credito 0,488 0,604 0,12 23,77 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 1,068 1,319 0,25 23,50 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,333 1,647 0,31 23,56 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 0,632 0,781 0,15 23,58 

Banchi di mercato beni durevoli  1,314 1,623 0,31 23,52 

 - idem utenze giornaliere I CATEGORIA 2,345 2,897 0,55 23,54 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,131 1,397 0,27 23,52 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,803 0,992 0,19 23,54 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,088 1,344 0,26 23,53 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,532 0,657 0,13 23,50 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,670 0,827 0,16 23,43 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,389 6,658 1,27 23,55 

 - idem utenze giornaliere II CATEGORIA 12,440 15,370 2,93 23,55 

Mense, birrerie, hamburgherie 4,538 5,607 1,07 23,56 

Bar, caffè, pasticceria 3,715 4,590 0,88 23,55 

 - idem utenze giornaliere III CATEGORIA 8,384 10,359 1,98 23,56 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,805 2,230 0,43 23,55 

Plurilicenze alimentari e/o miste  1,697 2,097 0,40 23,57 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,709 8,289 1,58 23,55 

Ipermercati di generi misti 1,760 2,175 0,42 23,58 

Banchi di mercato genere alimentari 4,265 5,270 1,01 23,56 

 - idem utenze giornaliere IV CATEGORIA 8,531 10,540 2,01 23,55 

Discoteche, night-club 1,209 1,494 0,29 23,57 

 
 
La rilevante percentuale di aumento delle tariffe per le Utenze domestiche è dovuta principalmente a due 
fattori: 

- adeguamento della distribuzione dei costi imposto dal nuovo MTR; 
- ricalcolo della percentuale di incidenza della quota domestiche-non domestiche che nel 2020, 

tenuto conto delle ricognizioni effettuate nel corso dell’esercizio precedente risulta essere del 77% 
per le domestiche e del 23% per le non domestica. La percentuale di riparto, con l’aiuto del 
gestore, verrà costantemente monitorata, verificando tipologia e quantità di rifiuti prodotti dalle 
diverse utenze con l’obiettivo di poter disporre di un dato il più attinente possibile alla realtà.  
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	Ritenuto necessario definire, con la presente deliberazione, alcuni ‘valori ‘necessari all’applicazione della tassa, in particolare:
	Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui al...
	- tasso di inflazione programmata:        1,7 % -
	- coefficiente recupero della produttività Xa:       0,1% +
	- coefficiente previsto per  il miglioramento della qualità QL     0,0% +
	- coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG                3,0% =
	Limite massimo di variazione annuale       4,6%
	Crescita entrate 2020/2019                   1,046
	Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 %;
	Considerato, infine, che:
	 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno ...
	 l’articolo 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1  genn...
	6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), nella misura del 4%;


