
 

                           Nr.   021   ORIGINALE 
 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE ANNO 2013 

PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES. 
 

 
L’anno duemilatredici (2013) il giorno 09 del mese   di AGOSTO  alle 
ore 20,00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta con 
invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri 
in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Seduta pubblica, di 2^ convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 
 

 

 

 

 
-tecnico:        IL Segretario Comunale 

                            –Direttore Generale- 

                  ... 

 

 

 

 

 

 

                Il Funzionario Responsabile 

                         del servizio interessato 

                  Gambino dr. Nicola 

 

 

 

 

 

 

-contabile: Funzionario Responsabile 

                    del  servizio di ragioneria 

                  Gambino dr. Nicola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IMM. ESECUTIVA 

 
CONSIGLIERI 

 
P 

 
A 

 
CONSIGLIERI 

 
P 

 
A 

 
1. GOMBOSO Geremia 
2. MARANGONE Ilario 
3. PAGANI Renato 
4. VIRGILI Sandro 
5. COSSIO Giuditta 
6. MORETTI Giulio 
7. COSSIO Elisa 
8. BORGHI Luisa 
9. TAVANO Massimo 
10. TRUCCOLO Alan 
11. GOMBOSO Flavio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
12. SAVORGNAN Dante 
13. SGRAZZUTTI Elvio 
 
14. GRILLO Valeria 
15. ECORETTI Renata 
 
16. TOSONE Amleto 
 
17. BASSI Mario 
 
ASSESSORE ESTERNO 
(art. 26, c.  3, Statuto comunale) 
      NARDINI Teresa 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Totale Nr.  
 

17 
 

01 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. Nicola. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 
Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di Sindaco ed espone gli 
oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente DELIBERAZIONE:  

 
 
 



 
 

Allegato alla deliberazione Consiglio comunale nr. 021/2013 
 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE ANNO 2013 PER IL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES. 

 

 

 

PARERI (artt. 49 e 147 bis T.U. 267/2000) 
 

 

 REGOLARITA’ TECNICA (correttezza azione amministrativa): Favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio F.to GAMBINO Nicola 

Parere tecnico con rilevanza interna F.to ... 

 

 

 REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole - Sussiste la copertura finanziaria 

 

Il Responsabile Servizi Finanziari:        F.to GAMBINO Nicola 
 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. nr. 267/2000: 

(comma 1: su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in 

ordine alla regolarità tecnica e correttezza azione amministrativa del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o 
diminuzione di entrata, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del responsabile di ragioneria 

in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

comma 3: i soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi). 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione che segue e presa visione degli atti allegati all’istruttoria del 

procedimento. 

Premesso che: 

 

· l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e s.m.i., 

prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – 

TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

 

· La legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) ed il D.L. 08/04/2013 hanno apportato modifiche alla 

disciplina originaria della TARES; 

 

· A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani, compresa l’addizionale per l’integrazione del bilancio degli Enti comunali di 

assistenza (addizionale ex ECA e MECA); 

 

· Con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna è stato istituito nel comune di Lestizza 

il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES ed è stato approvato il relativo regolamento; 

 

· Ai sensi dell’art. 14 – comma 9 – del citato D.L. 201/2011, i criteri per l’individuazione del costo 

del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n158; 

 

· L’art. 8 del citato D.P.R. 158/99, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 

approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare il costo del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 

della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

· L’art. 14 – comma 23 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare le 

tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; per le 

utenze domestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla 

superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. 

n.158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

 

La suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi 

per il 95% alle utenze domestiche e per il 5% alle utenze non domestiche, in proporzione 

all’incidenza dei costi fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di 

rifiuti complessivamente prodotti dalle singole categorie d’utenza nonché alle superfici da esse 

utilizzate; 

 

I coefficienti di produttività utilizzati per le utenze domestiche,  sono pari al valore medio sia per la 

parte variabile che per la parte fissa tra quelli minimi e massimi indicati dal D.P.R. n. 158/1999; 

 

I coefficienti di produttività utilizzati per le utenze non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158/1999 

sono i seguenti:  

- per le Carrozzeria, autofficina, elettrauto e Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, sia per 

la per la parte fissa che per la variabile valori medi; 



-  per Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, Bar, caffè, pasticceria, Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi,generi alimentari Plurilicenze alimentari e/o miste, Ortofrutta, 

pescherie, fiori e piante, Discoteche, night club valori minimi; 

- per le restanti categorie i valori massimi; 

 

Ai sensi dell’art. 14 – comma 13 – del D.L.n .201/2011, alla tariffa si applica una maggiorazione 

pari a 0,30 €/mq., a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni e riservata allo 

Stato. 

 

Ritenuto di approvare il piano finanziario per l’anno 2013, allegato A) della presente delibera, 

redatto ai sensi dell’ex art. 8 del DPR 158/99; 

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, determinate sulla base del Piano finanziario allegato e finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come da tabelle allegato B). 

 

Richiamato infine l’art. 10, comma 2 del D.L. n. 35/2013 il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in 

deroga alle disposizioni dettate dal citato art. 14 del D.L. 201/2011 “la scadenza ed il numero delle 

rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche 

nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata anche sul sito web 

istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”; 

 

Ritenuto, a norma dell’art. 27 del Regolamento TARES, di stabilire che, per l’anno 2013 la tassa 

debba essere riscossa in due rate nei mesi di ottobre e dicembre; 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

- L’art.14 – comma 29 - della L.R. n.27/2012, ai sensi del quale, per l’anno 2013 i Comuni e 

le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro 

sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale di 

determinazione del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica degli Enti 

locali soggetti al patto di stabilità interno, adottata con atto n.765 del 18/04/2013 

- Decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali del 20.05.2013 

pubblicato nel BUR del 29.05.2013 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione al 31.07.2013; 

 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti Regolamenti comunali; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco; 

Preso atto che il consigliere Grillo lascia temporaneamente l’aula e non vota; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000; 



Con voti favorevoli nr. 9, astenuti nr. 3 (Ecoretti, Sgrazzutti, Savorgnan), contrari nr. 4 

(Cossio G., Moretti, Bassi, Tosone), su nr. 16 Consiglieri Comunali presenti, con votazione 

espressa in forma palese, 

DELIBERA 

 

Approvare la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 

 

1) Di prendere atto dei criteri di ripartizione del costo complessivo del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani in costi fissi e costi variabili e relativa ripartizione tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche individuati dalle tabelle allegato A) e B); 

 

2) Di approvare per l’anno 2013 il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, formulato ai sensi dell’art. 8 del citato D.P.R. 158/99, Allegato 

A);  

 

3) Di approvare per l’anno 2013 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – 

TARES, nelle misure indicate dall’Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto, tali da assicurare la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 

Finanziario; 

 

4) Di dare atto che per l’anno 2013, la maggiorazione di cui all’art. 14 – comma 13 – D.L. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e s.m.i., si applica nella misura 

di 0,30 € a mq. sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/1992, 

nella misura deliberata annualmente dall’Amministrazione provinciale.  

 

5) Di demandare al competente responsabile tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente 

atto, compresa la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le 

modalità in premessa indicate, nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art.32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n.69 

 
 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 

l’urgenza di provvedere. 

Allegati:  - Pareri regolarità tecnica e/o contabile (artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

  B) Piano finanziario 

  C) Interventi dei consiglieri 



Allegato C) alla deliberazione del C.C. nr. 021  del 09/08/2013 

Interventi dei consiglieri. 

 

Il Sindaco: 

Invita il consigliere e vice-Sindaco Virgili ad illustrare la proposta. 

Virgili: 

La proposta è coerente  e conseguente al regolamento: si approvano le tariffe sì da garantire la copertura 

integrale dei costi. Dalle tabelle si evidenziano elementi di novità in ordine all’andamento del servizio, 

novità che commenta puntualmente. Grazie anche all’apertura della eco piazzola la percentuale di 

differenzazione è aumentata significativamente, consentendo di contenere i costi. L’investimento per la 

differenziata spinta ha dato buon risultato basta guardare i costi di questi ultimissimi anni. Si è differenziato 

meglio e di più e questo è senz’altro positivo. Critica infine il fatto che gli utenti debbano pagare un doppio 

tributo quest’anno. 

Savorgnan: 

Dpo aver segnalato correggere un refuso in premessa osserva che si poteva informare di più la popolazione.  

Virgili: 

Non condivide. 

Tosone: 

Gli utenti, osserva a mo’ di provocazione, devono pagare non un tariffa per la fruizione di un servizio ma una 

tassa vera e propria, vista la maggiorazione dovuta allo Stato. Sarebbe il caso allora di considerare nel costo 

TARES il solo onere per l’indifferenziata dal momento che il differenziato non è un rifiuto nel vero senso 

della parola. Propone questo, ribadisce, a mò di provocazione dal momento che non condivide l’imposizione 

accessoria: del tutto inaccettabile a suo avviso e in ordine alla quale ravvisa profili di anti costituzionalità.  

Virgili: 

In realtà la quota di spettanza statale si configura quale un prelievo di carattere patrimoniale, non è correlata 

al costo del servizio. 

Bassi: 

Il ragionamento di Tosone in fin dei conti è corretto. L’iniziativa avrebbe il valore di una protesta legittima e 

opportuna e la maggioranza dovrebbe cogliere l’occasione. Non ha senso lamentarsi semplicemente 

affermando che il governo non opera bene. 

Sgrazzutti: 

Chiede se è stata fatta qualche simulazione in ordine al costo che sarà sostenuto dai cittadini. 

Virgili: 

Risponde puntualmente citando  i dati espressi nella tabella allegata. La variazione in aumento è significativa 

conclude soprattutto per gli esercizi commerciali che vengono tassati in modo completamente diverso 

rispetto alla TARSU. L’Amministrazione si è resa conto del problema ed ha applicato la tariffa minima. I 

valori minimi e massimi dei coefficienti sono comunque fissati dallo stato. 



Tosone: 

C’è il problema, tipico del territorio, dei fabbricati ex rurali ora accessori la cui superficie  si somma a quella 

dell’abitazione principale a meno che non si riesca a dichiararli inagibili. La base imponibile calcolata in 

questo modo genererà sperequazioni e oneri insostenibili. Per questa ragione se prima si è astenuto in merito 

al regolamento, ora il suo sarà un voto contrario. 

Virgili: 

In realtà i coefficienti tengono conto di queste problematiche. La vera differenza è che si pagherà di più 

perché il paniere dei costi è diverso, senza contare il prelievo a favore dello stato. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line (art.1, L.R. 21/2003, e succ.modifiche) per quindici giorni consecutivi: dal 14.08.2013 al 

29.08.2013. 

 

 

Addì 14.08.2013 

 

        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c.12, lett. a), L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Non suscettibile di controllo (atto di mera esecuzione) 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì   _______________ 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

 

 



 
 

 

TARES 

 

 

 

 

 

 

Allegato A) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 PIANO FINANZIARIO    

A N N O  2 0 1 3 
 

 

 

Comune di Lestizza 
 

 
 

  

  
 
 

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

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

Il Comune di Lestizza gestisce il servizio del ciclo dei rifiuti urbani tramite l’A & T 2000 S.p.A. la quale, al 

fine di migliorare ed ottimizzare il servizio stesso nonché per il raggiungimento degli obiettivi ambientali 

previsti dal  Decreto Legislativo n° 152/2006, affida a terzi, tramite appalto, lo svolgimento di tutti i servizi. 

 

Ai sensi dell’ art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con Legge n° 214 del 

22.12.2011, il Comune di Lestizza applica la TARES per la gestione della quale il Comune ha accolto la 

proposta  di A & T 2000 che fornirà il necessario supporto. 

 



Il presente Piano Finanziario, illustrando i risultati ottenuti negli ultimi tre anni, ha comunque lo scopo di 

fissare gli obiettivi futuri necessari alla corretta definizione delle varie fasi operative di applicazione della 

Tariffa.  

 

 

1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 

L’Amministrazione Comunale intende primariamente dare attuazione alla normativa di riferimento (D.Lgs. 

152/2006) e come obiettivo vuole far gravare i costi del servizio sugli utenti produttori di rifiuti, in base alla 

produzione effettiva dei rifiuti stessi, con l'applicazione del principio "chi più ricicla, meno paga".  

L’amministrazione Comunale intende, previa verifica della fattibilità tecnico-economica, erogare il maggior 

numero di servizi possibili, con particolare riguardo alle raccolte differenziate.  

A partire da gennaio 2012 è attivo sul territorio comunale un nuovo servizio di raccolta differenziata 

integrale porta a porta. 
 

 

 

1.1.  Obiettivi di igiene urbana 

 
 

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – I servizi di spazzamento vengono effettuati mediante 

mezzi e personale del Comune. 

 

 

 2010 2011 2012 2013 

Spazzamento 

meccanizzato 

    

Frequenza media 1 volta al bimestre 1 volta al bimestre 1 volta al bimestre 1 volta al bimestre 

Spazzamento  

misto 

    

Frequenza media 1 volta al bimestre 1 volta al bimestre 1 volta al bimestre 1 volta al bimestre 

Spazzamento 

manuale 

    

Frequenza media ------------ ------------ ------------ ------------ 

Altri Servizi 

(Pulizia cestini, 

caditoie, area merc.) 

    

Frequenza media Ogni 3 settimane Ogni 3 settimane Ogni 3 settimane Ogni 3 settimane 

 
 

 

  2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Produzione Rifiuti da 

spazzamento strade 

(Tonn/anno) 86,78 65,68 45,62 50,00 

 

 

 

 



1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione dei Rifiuti Urbani 

 

 

Riduzione della produzione dei Rifiuti Urbani – Il Comune si propone come obiettivo la graduale 

riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati sia attraverso l’avvio del nuovo servizio di raccolta 

differenziata integrale porta a porta sia tramite azioni preventive (campagne di sensibilizzazione, accordi con 

aziende, ecc.).  

 

  2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Produzione rifiuti urbani 

(tonn/anno) 1.712,43 1.343,10 1.203,36 1.221,36 

 

 

I risultati evidenziati dalla tabella soprariportata confermano una sostanziale tendenza alla riduzione della 

produzione complessiva di rifiuti.  

Tra le diverse iniziative, A & T 2000 S.p.A. promuove per il Comune di Lestizza, con cadenza annuale, 

campagne di sensibilizzazione rivolte sia alla popolazione scolastica che alla popolazione in genere. 

Inoltre, da alcuni anni, è possibile sottoscrivere specifiche convenzioni con A & T 2000 per la gestione di 

particolari tipologie di rifiuti provenienti da utenze non domestiche quali: imballaggi in carta e cartone, 

imballaggi in plastica, imballaggi in legno, legno impregnato, verde, vetro, pneumatici, beni durevoli, rifiuti 

contenenti amianto, fitofarmaci e medicinali ad uso zootecnico, imballaggi vuoti di fitofarmaci, lampade 

fluorescenti, batterie esauste al NI-CD, inerti, metalli, rifiuti contenenti pitture e vernici e relativi imballaggi. 

 

 

 

1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i Rifiuti Urbani 
indifferenziati 

 

 

Raccolta e trasporto Rifiuti Urbani indifferenziati/secco residuo – Il servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti residuali veniva svolto con frequenza bisettimanale. Era un servizio porta a porta e, fino al 31/12/2011, 

i rifiuti dovevano essere posizionati in sacchetti procurati direttamente dal singolo utente al di fuori della 

propria abitazione. 

Con l’introduzione del modello porta a porta integrale a gennaio 2012 la frazione residuale, privata della 

componente organica oggetto di separata raccolta, assume la denominazione di “secco residuo”. 

Il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto secco residuo viene svolto con frequenza settimanale. Per il 

conferimento di tale tipologia di rifiuto, le utenze domestiche utilizzano appositi sacchi gialli da 70 litri 

forniti in dotazione dal gestore. Sacchetti aggiuntivi possono essere reperiti dall’utente presso il Comune di 

Lestizza.  

Le utenze non domestiche devono utilizzare appositi sacchi rossi da 120 lt. oppure appositi cassonetti da litri 

1.100 assegnati alle singole utenze.   

I condomini convenzionati con il gestore per la specifica tipologia di rifiuto utilizzano anch’essi cassonetti da 

1.100 lt. 

L’attivazione del modello di raccolta porta a porta integrale risulta determinante per il raggiungimento dei 

risultati evidenziati nella tabella sotto riportata.  

 

 

Secco residuo 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 655,41 615,88 230,00 230,00 

% sul totale rifiuti 38,27 45,86 19,11 18,83 



Kg per abitante/anno 166,09 156,43 58,97 58,97 

 

 

Raccolta e trasporto Ingombranti - Il servizio di raccolta e trasporto degli ingombranti avviene tramite lo 

svuotamento, a chiamata, di idonei container o benne posizionati presso l’ecopiazzola comunale adibito a 

centro di raccolta. Questa frazione segue il flusso dei rifiuti indifferenziati in quanto si tratta di rifiuti di 

diverso genere e spesso di grosse dimensioni (materassi, divani, gomma piuma, polistirolo ecc.) i quali 

vengono smaltiti dopo aver subito una triturazione e un processo finalizzato al recupero dei materiali 

possibili. 

 

 

Ingombranti 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 47,62 40,73 49,59 68,00 

% sul totale rifiuti 2,78 3,03 4,12 5,57 

Kg per abitante/anno 12,07 10,35 12,72 17,44 

 
 

Trattamento e smaltimento Rifiuti Urbani indifferenziati – Il rifiuto secco non riciclabile, veniva 

conferito in parte presso l’impianto di S. Giorgio di Nogaro di proprietà della C.S.R. S.p.A. e in parte 

(compresi tutti gli ingombranti dopo la triturazione) direttamente presso la discarica dell’appaltatore o di 

terzi con cui è stato concordato un quantitativo massimo conferibile. Presso l’impianto di San Giorgio i 

rifiuti venivano vagliati per la separazione della frazione umida al fine di ridurre umidità, volume e peso.  

Stante le caratteristiche merceologiche del rifiuto secco residuo, quasi privo della frazione organica, da 

gennaio 2012 questo viene conferito presso l’impianto di bacino NET SpA di Udine che, a differenza 

dell’impianto di San Giorgio di Nogaro, dispone di una linea per la produzione del CDR. 

Dal 2003 tutti i rifiuti indifferenziati vengono preventivamente sottoposti a trattamento, indipendentemente 

dall’impianto di destinazione finale con la sola eccezione dei fermo impianto. 

 

Cernita-riduz. vol. e 

separazione fraz. org. 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

tonn/anno trattare 655,41 615,88 230,00 230,00 

% sul totale rifiuti 

indifferenziati 100,00 100,00 100,00 100,00 

     

     

 

1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
Raccolta differenziata (RD) per materiale – Fino al 31/12/2011 le raccolte differenziate venivano gestite 

con due diverse modalità: tramite contenitori stradali o benne/container posizionati presso le piazzole 

ecologiche e tramite raccolta porta a porta. 

La raccolta differenziata porta a porta era attiva fino al 31.10.2006 per la frazione multimateriale (plastica, 

carta, lattine e legno). 

A partire dal 1.11.2006, stante l’indisponibilità di impianti di selezione a livello regionale, la raccolta 

avveniva in forma monomateriale, a settimane alterne, per le frazioni “rifiuti di imballaggio in plastica” e 

“carta e cartone”.  

Il passaggio dal multimateriale al monomateriale non ha determinato una contrazione del tasso di raccolta 

differenziata. Inoltre si è avuto un significativo miglioramento della qualità del materiale.  

A partire dal 1.01.2010, a seguito della riapertura dell’impianto di selezione, è attiva la raccolta differenziata 

“multimateriale leggero” imballaggi in plastica + imballaggi in metallo (lattine). Tale frazione viene raccolta 

mediante sacchetti azzurri a perdere forniti dal gestore e a settimane alterne con la frazione “carta e cartone”. 

 

A partire dal 1° gennaio 2012, con l’adozione del modello di raccolta porta a porta integrale, le frazioni 

vengono raccolte sulla base della seguente divisione: 

- multimateriale leggero (imballaggi in plastica + imballaggi in metallo); 



- vetro  

- carta e cartone  

Il nuovo modello, inoltre, ha introdotto la raccolta differenziata porta a porta della frazione organica umida. 

Altre frazioni differenziate vengono già raccolte presso il Centro comunale di raccolta: Rifiuti elettrici ed 

elettronici, legno, metalli, verde, plastiche dure, olio vegetale usato, rifiuti pericolosi, batterie al piombo, etc.  

Il Comune ha delegato A&T 2000 alla sottoscrizione delle apposite convenzioni con i consorzi di filiera 

CONAI (carta - plastica – vetro- acciaio - legno). 

Dal 2012 si è avuto un netto incremento della raccolta differenziata conseguente all’introduzione del modello 

porta a porta integrale.  

 

 

RD (dati aggregati) 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 922,62 620,81 878,15 873,36 

% sul totale rifiuti 53,88 46,22 72,97 71,51 

Kg per abitante/anno 233,81 157,69 225,17 223,94 

 

 

Di seguito vengono elencate le distinte frazioni di rifiuto differenziato con evidenza delle diverse 

modalità di conferimento e di alcuni dati utili a illustrare l’andamento dei flussi quantitativi negli 

ultimi tre anni. 

 

 

Le frazioni di carta/cartone, legno, plastica e alluminio. Fino a settembre 2006 è stata attiva la raccolta 

multimateriale nella maggior parte delle via comunali. Le frazioni di carta/cartone, legno, plastica e 

alluminio di piccole dimensioni potevano essere conferite assieme tramite raccolta porta a porta settimanale 

con conferimento di un unico sacchetto.  

 

La raccolta della Carta. A partire dal 1.11.2006, stante l’indisponibilità di impianti di selezione a livello 

regionale, la raccolta avveniva in forma monomateriale, a settimane alterne, per le frazioni “rifiuti di 

imballaggio in plastica” e “carta e cartone”. 

La raccolta di carta e cartone avviene in contenitori individuali forniti all’utente come di seguito specificato: 

- bidoncini in plastica da 50 lt. di colore giallo: utenze domestiche e piccole utenze economiche; 

- bidoni carrellati in plastica da 240 lt. di colore giallo: utenze economiche, comunità e condomini 

convenzionati; 

- cassonetti da 1.100 lt.: utenze economiche, comunità e condomini convenzionati. 

 

 

 

 

 

Il Comune ha delegato A&T 2000 alla sottoscrizione delle apposite convenzioni con i consorzi di filiera 

CONAI. 

 

Monomateriale carta e 

cartone 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 188,76 193,07 202,25 202,00 

% sul totale rifiuti 11,02 14,37 16,81 16,54 

Kg per abitante/anno 47,84 49,04 51,86 51,79 

 

 

La raccolta degli imballaggi in plastica. A partire dal 1.11.2006, stante l’indisponibilità di impianti di 

selezione a livello regionale, la raccolta avveniva in forma monomateriale, a settimane alterne, per le frazioni 

“rifiuti di imballaggio in plastica” e “carta e cartone”. 

Il Comune ha delegato A&T 2000 alla sottoscrizione delle apposite convenzioni con i consorzi di filiera 

CONAI. 



La raccolta di lattine (imballaggi metallici) era stata attivata nel corso del 2007 mediante appositi 

cassonetti stradali. Nonostante i quantitativi raccolti risultino assai limitati si era inteso offrire ai cittadini un 

servizio anche per questa specifica tipologia di rifiuto precedentemente inclusa nel “multimateriale”. 

A partire dal 1.01.2010, è attiva la raccolta differenziata “multimateriale leggero” imballaggi in plastica + 

imballaggi in metallo (lattine) mediante sacchetti azzurri a perdere forniti dal gestore. I cassonetti stradali 

delle lattine sono stati rimossi. 

 

Multimateriale "leggero" 

imballaggi in plastica+lattine 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 87,14 97,63 109,03 110,00 

% sul totale rifiuti 5,09 7,27 9,06 9,01 

Kg per abitante/anno 22,08 24,80 27,96 28,21 

 

 

 

La raccolta del vetro avveniva tramite il conferimento in campane stradali con svuotamento programmato 

quindicinale per quanto riguarda le utenze domestiche. Le utenze non domestiche (bar, ristoranti, ecc.) sono 

state dotate dei medesimi bidoncini che venivano svuotati ogni 7 giorni al domicilio dell’esercizio.  

Il modello di raccolta capillare effettuato con i sopraccitati contenitori è stato istituito in via sperimentale e 

ha permesso di intercettare maggiori quantitativi di tale tipologia di rifiuto. 

Con l’avvio del servizio di raccolta porta a porta integrale nel 2012, ciascuna utenza è stata dotata di appositi 

contenitori: 

- bidoncini in plastica da 35 lt. o da 120 lt. di colore verde (a scelta dell’utente): utenze domestiche e 

piccole utenze economiche; 

- bidoncini carrellati in plastica da 240 lt. di colore verde: bar e ristoranti, altre grandi utenze, comunità e 

condomini convenzionati. 

Con l’avvio del nuovo servizio le campane stradali sono state rimosse. 

Infine, tutte le utenze, possono usufruire dell’apposito contenitore posizionato presso il centro di raccolta 

comunale. 

 

Vetro 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 120,16 135,70 123,06 125,00 

% sul totale rifiuti 7,02 10,10 10,23 10,23 

Kg per abitante/anno 30,45 34,47 31,55 32,05 

 

La raccolta delle lastre di vetro è stata istituita nel corso dell’anno 2011, mediante conferimento nel Centro 

di Raccolta comunale. 

 

Lastre di vetro 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,00 1,79 7,59 8,00 

% sul totale rifiuti 0,00 0,13 0,63 0,66 

Kg per abitante/anno 0,00 0,45 1,95 2,05 

 

 

La raccolta del rifiuto organico umido viene effettuata con l’istituzione del servizio di raccolta 

differenziata integrale porta a porta. 

Ciascuna utenza è stata dotata di appositi contenitori: 

- cestino da sottolavello con relativi sacchetti biodegradabili per le utenze domestiche; 

- bidoncini in plastica da 25 lt. di colore marrone: utenze domestiche e piccole utenze economiche; 

- bidoncini carrellati in plastica da 240 lt. di colore marrone: bar e ristoranti, altre grandi utenze, comunità 

e condomini convenzionati. 

Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, e che beneficiano delle specifiche 

riduzioni tariffarie, non sono stati assegnati i contenitori per la raccolta dell’organico. 

La frequenza di raccolta è bisettimanale per tutte le utenze. 

 

Organico Umido 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 



Raccolta in Tonn/anno 0,00 0,00 200,00 188,00 

% sul totale rifiuti 0,00 0,00 16,62 15,39 

Kg per abitante/anno 0,00 0,00 51,28 48,21 

 

 

La raccolta del ferro avviene esclusivamente tramite conferimento presso l’ecopiazzola comunale. 

L’asporto avviene a chiamata.  

 

Rottami ferrosi 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 21,82 22,10 18,96 13,00 

% sul totale rifiuti 1,27 1,65 1,58 1,06 

Kg per abitante/anno 5,53 5,61 4,86 3,33 

 

 

 

La raccolta del verde avviene esclusivamente tramite conferimento presso l’ecopiazzola comunale. 

L’asporto avviene a chiamata.  

 

 

Verde 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 332,54 62,67 75,23 80,00 

% sul totale rifiuti 19,42 4,67 6,25 6,55 

Kg per abitante/anno 84,27 15,92 19,29 20,51 

 

 

Per il conferimento del legno, di grandi dimensioni (mobili, pallets, cassette ecc.) sono disponibili appositi 

container posizionati presso l’ecopiazzola comunale. L’istituzione di tale raccolta ha contribuito in maniera 

significativa al contenimento dei quantitativi di rifiuti ingombranti conferiti. 

 

Legno 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 49,55 43,62 51,43 55,00 

% sul totale rifiuti 2,89 3,25 4,27 4,50 

Kg per abitante/anno 12,56 11,08 13,19 14,10 

 

 

La raccolta dei farmaci può avvenire tramite il conferimento nei bidoncini posizionati in zone strategiche 

della città (es. in prossimità di farmacie e ambulatori). 

 

Farmaci 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,26 0,25 0,22 0,25 

% sul totale rifiuti 0,02 0,02 0,02 0,02 

Kg per abitante/anno 0,07 0,06 0,06 0,06 

 

 

 

La raccolta delle pile può avvenire tramite il conferimento nei bidoncini posizionati sul territorio comunale 

(es. in prossimità di rivenditori).  

 

Pile 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,49 0,60 0,52 0,52 

% sul totale rifiuti 0,03 0,04 0,04 0,04 

Kg per abitante/anno 0,12 0,15 0,13 0,13 

 



 

 

La raccolta dei beni durevoli/RAEE può avvenire esclusivamente tramite conferimento a terra presso 

l’ecopiazzola principali dove sono state predisposte delle zone dedicate a tale raccolta. Il servizio è stato 

istituito in ottemperanza alle disposizioni previste dal Decreto “Ronchi” e consente di avviare a recupero una 

grande quantità di rifiuti pericolosi che altrimenti sarebbero destinati a smaltimento. 

Nel corso del  2008 è entrato in vigore il sistema di ritiro a carico del Centro di coordinamento RAEE 

previsto dal D.Lgs. 151/2005 ai sensi dell’Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE che ha comportato 

l’estensione del sistema di raccolta ad un’ampia gamma di piccoli e grandi elettrodomestici. Tutti i servizi di 

ritiro e trattamento sono gestiti a cura e spese del Centro di coordinamento RAEE. 
 

R.A.E.E. 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 36,23 14,71 14,00 14,00 

% sul totale rifiuti 2,12 1,10 1,16 1,15 

Kg per abitante/anno 9,18 3,74 3,59 3,59 
 

Neon 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,35 0,00 0,00 0,00 

% sul totale rifiuti 0,02 0,00 0,00 0,00 

Kg per abitante/anno 0,09 0,00 0,00 0,00 
 

 

La raccolta degli inerti di origine domestica avviene esclusivamente tramite conferimento presso 

l’ecopiazzola. L’asporto avviene a chiamata.  

 

Inerti 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 75,42 41,63 63,70 65,00 

% sul totale rifiuti 4,40 3,10 5,29 5,32 

Kg per abitante/anno 19,11 10,57 16,33 16,67 

 

 

La raccolta dei pneumatici può avvenire esclusivamente se tali rifiuti vengono rinvenuti abbandonati sul 

territorio comunale. L’asporto è a chiamata. 
 

Pneumatici 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,63 2,20 3,24 3,50 

% sul totale rifiuti 0,04 0,16 0,27 0,29 

Kg per abitante/anno 0,16 0,56 0,83 0,90 

 

 

 

La raccolta delle batterie al piombo è un servizio che il comune svolge direttamente con la ditta 

appaltatrice senza l’intermediazione di A&T2000. La raccolta avviene per quegli accumulatori al piombo 

ritrovati abbandonati sul territorio comunale oppure depositati in ecopiazzola comunale. 

 

Batterie al piombo 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,56 0,72 0,00 0,00 

% sul totale rifiuti 0,03 0,05 0,00 0,00 

Kg per abitante/anno 0,14 0,18 0,00 0,00 

 

 
 

La raccolta dei rifiuti tossici e infiammabili (T&F) avveniva mediante conferimento negli appositi 

contenitori presenti sul territorio comunale. In seguito all’apertura del nuovo centro di raccolta, tale tipologia 

di rifiuto viene gestito esclusivamente presso il centro medesimo. 



 

T&F 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,25 0,14 0,07 0,07 

% sul totale rifiuti 0,01 0,01 0,01 0,01 

Kg per abitante/anno 0,06 0,04 0,02 0,02 

 

 

 

La raccolta di rifiuti da uso inchiostri per stampa (cartucce toner) può avvenire mediante apposito 

contenitore “eco-box” posizionato presso gli uffici comunali a disposizione delle utenze domestiche oppure 

consegnato in uso gratuito alle utenze non domestiche e lo svuotamento è a chiamata. Il servizio di raccolta, 

trasporto e riciclo è gratuito. Il servizio è stato attivato dal 2003.  

 

Toner 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,02 0,02 0,02 0,02 

% sul totale rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kg per abitante/anno 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

La raccolta delle plastiche dure avviene presso l’ecopiazzola comunale. Attraverso tale raccolta, introdotta 

nel 2007, è possibile selezionare ed avviare a recupero alcuni manufatti di uso comune in polietilene e 

polipropilene quali sedie da giardino, secchi e bacinelle, tubi, etc.  precedentemente smaltiti come rifiuti 

ingombranti.  

 

Plastiche dure 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 4,82 2,94 6,02 6,00 

% sul totale rifiuti 0,28 0,22 0,50 0,49 

Kg per abitante/anno 1,22 0,75 1,54 1,54 

 

 

 

Oli alimentari – la raccolta avviene mediante specifico contenitore protetto posizionato presso l’ecopiazzola 

comunale. Il servizio di raccolta, trasporto e recupero è gratuito. 

 

Oli vegetali 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,44 0,37 0,67 0,70 

% sul totale rifiuti 0,03 0,03 0,06 0,06 

Kg per abitante/anno 0,11 0,09 0,17 0,18 

 

 

 

Pitture e vernici – servizio sperimentale di raccolta, trasporto ed innocuizzazione rifiuti contenenti pitture e 

vernici di scarto e relativi imballaggi primari. La raccolta avviene tramite appositi box su aree coperte presso 

l’ecopiazzola comunale. 

 

Pitture e vernici 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 1,19 0,66 1,53 1,68 

% sul totale rifiuti 0,07 0,05 0,13 0,14 

Kg per abitante/anno 0,30 0,17 0,39 0,43 

 

 



 

 

Fognature 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 2,00 0,00 0,00 0,00 

% sul totale rifiuti 0,12 0,00 0,00 0,00 

Kg per abitante/anno 0,51 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

Rifiuti misti 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,00 0,00 0,29 0,29 

% sul totale rifiuti 0,00 0,00 0,02 0,02 

Kg per abitante/anno 0,00 0,00 0,07 0,07 

 

 

 

Miscele bituminose 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,00 0,00 0,19 0,19 

% sul totale rifiuti 0,00 0,00 0,02 0,02 

Kg per abitante/anno 0,00 0,00 0,05 0,05 

 

 

Olio 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,00 0,00 0,06 0,06 

% sul totale rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kg per abitante/anno 0,00 0,00 0,01 0,01 

 

 

 

Rifiuti agrochimici 2010 2011 2012 prev. 2013 prev. 

Raccolta in Tonn/anno 0,00 0,00 0,09 0,09 

% sul totale rifiuti 0,00 0,00 0,01 0,01 

Kg per abitante/anno 0,00 0,00 0,02 0,02 

 

 

 

1.5.  Obiettivi sociali  

 
L’istituzione di numerosi servizi di raccolta, grazie all’ introduzione del modello porta a porta integrale ed 

alla realizzazione del centro di raccolta, consente di intercettare maggiori quantità di rifiuti, che in passato 

non venivano conferiti al servizio pubblico, offrendo agli utenti una gamma di attività sempre più ampia con 

l’obiettivo di rispondere puntualmente alle diverse esigenze che lo stile di vita contemporaneo richiede. 

Questo si concretizza con la consegna a domicilio dei kit necessari alla raccolta, con campagne di 

sensibilizzazione rivolte, in particolare, alle nuove generazioni e con altre iniziative che l’Amministrazione 

comunale intende istituire nel prossimo futuro. 

 

 

 

2. Il modello gestionale  
 



Il Comune di Lestizza, come già indicato in premessa, ha affidato al gestore - A& T 2000 S.p.A. - la gestione 

dell’intero ciclo dei rifiuti. Tuttavia, lo stesso effettua alcuni servizi utilizzando mezzi e risorse propri come 

nel caso dello spazzamento stradale. 

Nella seguente tabella vengono dettagliate le competenze del Comune e del soggetto gestore. 

 
 

Modalità gestionale 

Attività 

In economia 

Concessione/ 

appalto a terzi 

Azienda 

speciale 

S.p.A. mista 

pubblico/privato 

S.p.A. 

interamente 

pubblica 

partecipata 

Spazzamento e 

lavaggio 
X 

    

Rifiuti Urbani 

indifferenziati 

    
X 

Raccolta 

differenziata 

    
X 

Piazzole ecologiche  X    

Selezione 

frazione secca 

    
X 

Compostaggio      

Discarica (solo per 

fermo impianto e 

rifiuti della pulizia 

delle strade) 

    

X 

Altro      

 

Il servizio di gestione dell’intero ciclo dei Rifiuti Urbani si rivolge ad una utenza che al 31/12/2012 era pari a 

1.494 unità così suddivise: 

 Utenze domestiche: 1.406 

 Utenze non domestiche: 88 

 

 

3. Il programma degli interventi 
 
A & T 2000 S.p.A. si doterà di un proprio impianto di compostaggio il quale sarà il primo in Regione per la 

produzione su scala industriale di compost di qualità. Tale insediamento sorgerà nella zona industriale in 

località Pannellia in Comune di Codroipo. 

Con l’acquisizione del ramo d’azienda della Comunità Collinare del Friuli, a partire dal 1° gennaio 2012, 

A&T 2000 S.p.A. è titolare dell’impianto di selezione della frazione secca recuperabile sito in Comune di 

Rive d’Arcano, già impianto di bacino nell’ambito della pianificazione dei rifiuti urbani. Le strategie future 

consistono nell’ aumento dell’efficacia del processo di recupero attraverso interventi di miglioria nel 

processo di selezione, nell’assicurare la massima efficienza dell’impianto attraverso la saturazione della 

capacità operativa, nel contenere i costi energetici, nel migliorare la gestione delle frazioni di scarto anche 

attraverso l’individuazione dei sistemi di recupero. 



Nel corso del 2011 sono stati completati i lavori di adeguamento del Centro di raccolta comunale. La nuova 

struttura garantisce all’utenza una gamma di servizi più completa. 

A gennaio 2012 è stato introdotto il modello porta a porta integrale. 

Per il futuro, presso il Centro di Raccolta, potrà essere attivata la registrazione elettronica dei conferimenti 

mediante dispositivi ottici, dotati di un software appositamente sviluppato da A&T2000, che consentono la 

codifica della Carta Regionale dei Servizi. 
 

 

4. Il piano degli investimenti  
 

 2011 2012 2013 

Numero 
Valore Numero Valore Numero Valore 

Spazzamento  

e lavaggio 

      

Motocarri   (Ape) 
      

Mezzi polivalenti (Daily)       

Autospazzatrici       

Altri mezzi       

Totale       

Attività  

Centrali 

      

Immobili a supporto delle 

attività di igiene urbana e di 

raccolta Piazzola 

      

Immobili per le Direzioni 

centrali 

      

Dotazioni informatiche       

Altro (ad es. sistemi di 

gestione, campagne 

promozionali, ecc.) 

      

Totale       

Totale  

Complessivo 

      

 

 

5. Le risorse finanziarie  
 
 2013 2014 2015 

Costi Operativi di Gestione (CG) 270.535,00 270.535,00 270.535,00 

Costi Comuni (CC) 84.550,00 84.550,00 84.550,00 

Totale Costi di Gestione (CG+CC) 355.085,00 355.085,00 355.085,00 

Costi d’uso del Capitale (CK) 0,00 0,00 0,00 

Fabbisogno finanziario totale 355.085,00 355.085,00 355.085,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Prospetto economico 
COSTI DI GESTIONE  TOTALE CG 270.535,00  Note alle Voci  

Costi di Gestione dei 
servizi sui Rifiuti 

Urbani 
Indifferenziati 

(CGIND) 

Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 11.335,00   

Raccolta e Trasporto Residuali (CRT) 31.130,00   

Raccolta e Trasporto Ingombranti (CRT) 4.180,00   

Trattamento e Smaltimento Residuali (CTS) 42.460,00   

Trattamento e Smaltimento Ingombranti (CTS) 9.020,00   

Altri Costi Accessori (AC) 24.240,00 

 Lavaggio cassonetti, utilizzo 
contenitori e attrezzature, 
gestione centri di raccolta, 
servizi supplem.pap e altri 
servizi  

Costi di Gestione del 
ciclo di raccolta 

differenziata (CGD) 

Costi Racc., Trattamento e Riciclo Differenziata per materiale 
(CRD) 148.170,00   

MONOMATERIALE CARTA/PLASTICA/LATTINE 76.230,00   

PLASTICHE MISTE 990,00   

VETRO 20.460,00   

FRAZIONE VERDE 9.460,00   

FRAZIONE UMIDA 94.380,00   

LEGNO IMPREGNATO 1.540,00   

INERTI 770,00   

PILE FARMACI CONTENITORI T/F 880,00   

GESTIONE R.A.E.E.     

GESTIONE METALLI 1.210,00   

OLI VEGETALI 110,00   

PNEUMATICI 1.320,00   

PITTURE E VERNICI 5.390,00   

INCENTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA     

CONTRIBUTI DA CONSORZI DI FILIERA -64.570,00   

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)     

COSTI COMUNI TOTALE CC 84.550,00 
  

  

Costi Gestione Tariffa (CARC) 12.540,00 

 Costi amministrativi di 
gestione sportello all'utenza, 
fatturazione, riscossione, 
accertamento e recupero del 
credito  

Costi Generali di Gestione (CGG) 33.400,00  Costi per il personale  

Costi Comuni Diversi (CCD) 38.610,00  Costi per materiali e servizi  

COSTI D'USO DEL 
CAPITALE 

TOTALE CK 0,00   

  

Ammortamenti   
 Ammortamenti attrezzature e 
centri di raccolta  

Accantonamenti   
 Acc.to a F.do differenze 
tariffarie  

Fondo crediti insoluti     

Remunerazione capitale investito (R)     

TOTALE COSTI   355.085,00   

   CONTRIB.PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE  -1.806,00   

TOTALE 
GENERALE   

353.279,00 
  

 

 

 



A & T 2000 S.p.A.
Via Friuli, n° 16/B
33033 Codroipo (UD)

COMUNE DI LESTIZZA

TARES  (TRIBUTO) 
ANNO 2013

PARAMETRI ADOTTATI:
RIPARTIZIONE DOMESTICHE 95%
NON DOMESTICHE 5%
UTENZE DOMESTICHE: RIDUZIONE COMPOSTER 5%
ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 30%ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 30%
TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE CON K SCELTI VARIABILI MEDI
UTENZE NON DOMESTICHE: K SCELTI FISSI E VARIABILI MEDI PER LE CATEGORIE 
EDICOLA E CARROZZERIA; K SCELTI MINIMI PER LE CATEGORIE QUALI UFFICI, 
RISTORANTE, BAR CAFFE, SUPERMERCATI, PLURILICENZE, ORTOFRUTTA E DISCOTECHE; 
PER LE RESTANTI CATEGORIE K SCELTI MASSIMI



353.279,00€          

COSTI FISSI COSTI VARIABILI

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES 
(TRIBUTO) ANNO 2013

TOTALE COSTI PREVISTI PER IL 2013

120.125,00€         233.154,00€      

95,00% 5,00% 95,00% 5,00%

114.118,75€             6.006,25€            221.496,30€          11.657,70€          
utenze domestiche utenze non domestiche utenze domestiche utenze non domestiche

(Ctuf) (Ctapf) (Ctuv) (Ctapv)



Codice Descrizione Categoria
K 

Fisso 
Min

K 
Fisso 
Max

K Fisso 
Medio

K Fisso 
Scelto

K Var 
Min

K Var 
Max

K Var 
Medio

K Var 
Scelto

Superficie 
Tot. Categ.

Numero 
utenze

Sup. 
media 
(mq.)

Tar.Fissa Tar.   
Variabile

0001 Nucleo 1 0,84 0,84 0,84 0,84 0,6 1 0,8 0,8 45.877       291               158          0,30568 65,03473
0002 Nucleo 2 0,98 0,98 0,98 0,98 1,4 1,8 1,6 1,6 55.963       299              187          0,35662 130,06946
0003 Nucleo 3 1,08 1,08 1,08 1,08 1,8 2,3 2,05 2,05 46.777       250              187          0,39301 166,65150
0004 Nucleo 4 1,16 1,16 1,16 1,16 2,2 3 2,6 2,6 39.309      204              193          0,42213 211,36287
0005 Nucleo 5 1,24 1,24 1,24 1,24 2,9 3,6 3,25 3,25 6.891         36                 191           0,45124 264,20359
0006 Nucleo 6 e piu' 1,3 1,3 1,3 1,3 3,4 4,1 3,75 3,75 2.317         11                  211           0,47307 304,85030
0007 Nucleo 1 - Compostaggio 5% 0,84 0,84 0,84 0,798 0,6 1 0,8 0,76 23.330      115                203         0,29039 61,78299
0008 Nucleo 2  -Compostaggio 5% 0,98 0,98 0,98 0,931 1,4 1,8 1,6 1,52 40.171       168               239          0,33879 123,56599
0009 Nucleo 3 - Compostaggio 5% 1,08 1,08 1,08 1,026 1,8 2,3 2,05 1,948 23.235       97                 240         0,37336 158,31892
0010 Nucleo  4 - Compostaggio 5% 1,16 1,16 1,16 1,102 2,2 3 2,6 2,47 15.390       62                 248         0,40102 200,79473
0011 Nucleo 5 - Compostaggio 5% 1,24 1,24 1,24 1,178 2,9 3,6 3,25 3,088 7.888        27                 292          0,42868 250,99341
0012 Nucleo 6 e più - Compostaggio 5% 1,3 1,3 1,3 1,235 3,4 4,1 3,75 3,563 1.534         5                   307          0,44942 289,60778
0013 Abitazione a disposizione 30% 0,84 0,84 0,84 0,588 0,6 1 0,8 0,56 7.723         47                 164          0,21397 45,52431

Utenze Domestiche



Cod. Descrizione Categoria
K Fisso
 Min

K Fisso 
Max

K Fisso 
Medio

K Fisso 
Scelto

K Var 
Min

K Var 
Max

K Var 
Medio

K Var 
Scelto

MQ Tot. 
Categ.

Nr. 
utenze

Tariffa 
Fissa

Tar.Fissa 
Prec.

Tar.   
Variab. Diff. (%)  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,42 0,51 2,60 4,20 3,40 4,20 158 2 0,15097 0,93 0,29450 -52,10%
2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,74 0,80 5,51 6,55 6,03 6,55 40 1 0,23682 0,93 0,45929 -25,15%
3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,51 0,63 3,11 5,20 4,16 5,20 0 0 0,12359 0,32 0,23959 13,49%
4 Esposizioni, Autosaloni 0,30 0,43 0,37 0,43 2,50 3,55 3,03 3,55 0 0 0,09757 0,32 0,19259 -9,32%
5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,20 1,33 8,79 10,93 9,86 10,93 0 0 0,34802 1,05 0,67716 -2,36%
6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,86 0,91 6,55 7,49 7,02 7,49 208 2 0,26939 1,05 0,52520 -24,32%
7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,98 1,00 7,82 8,19 8,01 8,19 0 0 0,30899 0,32 0,60244 184,82%
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,07 1,00 8,21 9,30 8,76 8,21 524 12 0,29603 0,93 0,57569 -6,27%
9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,57 0,58 4,50 4,78 4,64 4,78 476 2 0,17170 0,93 0,33517 -45,50%
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,99 1,11 7,11 9,12 8,12 9,12 953 6 0,32859 1,05 0,63950 -7,80%
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,30 1,30 8,80 12,45 10,63 10,63 307 4 0,38484 1,16 0,74538 -2,57%
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,88 1,04 5,90 8,50 7,20 8,50 3.843 31 0,30787 1,05 0,59602 -13,92%
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,04 1,04 7,55 9,48 8,52 8,52 285 1 0,30787 1,05 0,59742 -13,78%
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,67 0,91 3,50 7,50 5,50 7,50 390 2 0,26939 1,05 0,52590 -24,26%
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 1,09 4,50 8,92 6,71 8,92 0 0 0,17889 1,05 0,34667 -49,95%
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 6,13 4,84 39,67 60,88 50,28 39,67 687 4 1,43278 1,05 2,78167 301,38%
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 4,96 3,64 29,82 51,47 40,65 29,82 1.804 13 1,07754 1,05 2,09098 201,76%
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1,76 2,38 2,07 1,76 14,43 19,55 16,99 14,43 997 6 0,52101 1,19 1,01183 28,81%
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 1,54 12,59 21,41 17,00 12,59 0 0 0,50088 1,19 0,96991 23,60%
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 8,25 6,06 49,72 85,60 67,66 49,72 237 2 1,79393 1,19 3,48637 343,72%
21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,34 1,04 8,56 13,45 11,01 8,56 0 0 0,33826 0,32 0,65944 211,78%

Utenze Non Domestiche 



50 mq abitazione Codice Descrizione 
Categoria Tar. Fissa Tar. Variabile Tariffa Totale 

2013
Tar. Fissa 
Prec.

Tar. Variab. 
Prec. Tarsu 2012 Var %

0001 Nucleo 1 0,30568 65,03473 80,31873 0,28 60,55 74,55 7,74%
0002 Nucleo 2 0,3566 130,06946 147,90046 0,28 121,10 135,1 9,47%
0003 Nucleo 3 0,39301 166,65150 186,302 0,28 151,38 165,38 12,65%
0004 Nucleo 4 0,42213 211,36287 232,46937 0,28 196,80 210,8 10,28%
0005 Nucleo 5 0,45124 264,20359 286,76559 0,28 242,21 256,21 11,93%
0006 Nucleo 6 e piu' 0,47307 304,85030 328,5038 0,28 280,06 294,06 11,71%

100 mq abitazione Codice Descrizione 
Categoria Tar. Fissa Tar. Variabile Tariffa Totale 

2013
Tar. Fissa 
Prec.

Tar. Variab. 
Prec. Tarsu 2012 Var %

0001 Nucleo 1 0,30568 65,03473 95,60273 0,28 60,55 88,55 7,96%
0002 Nucleo 2 0,3566 130,06946 165,73146 0,28 121,10 149,1 11,15%
0003 Nucleo 3 0,39301 166,65150 205,9525 0,28 151,38 179,38 14,81%
0004 Nucleo 4 0,42213 211,36287 253,5759 0,28 196,80 224,8 12,80%
0005 Nucleo 5 0,45124 264,20359 309,32759 0,28 242,21 270,21 14,48%
0006 Nucleo 6 e piu' 0,47307 304,85030 352,1573 0,28 280,06 308,06 14,31%

200 mq abitazione Codice Descrizione 
Categoria Tar. Fissa Tar. Variabile Tariffa Totale 

2013
Tar. Fissa 
Prec.

Tar. Variab. 
Prec. Tarsu 2012 Var %

0001 Nucleo 1 0,30568 65,03473 126,17073 0,28 60,55 116,55 8,25%
0002 Nucleo 2 0,3566 130,06946 201,39346 0,28 121,10 177,1 13,72%
0003 Nucleo 3 0,39301 166,65150 245,2535 0,28 151,38 207,38 18,26%
0004 Nucleo 4 0,42213 211,36287 295,7889 0,28 196,80 252,8 17,01%
0005 Nucleo 5 0,45124 264,20359 354,45159 0,28 242,21 298,21 18,86%
0006 Nucleo 6 e piu' 0,47307 304,85030 399,4643 0,28 280,06 336,06 18,87%
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