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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 35  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TA.RI. PUNTUALE PER 
L'ANNO 2020. PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO 
DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR). 
 
 
L'anno 2020, il giorno 03 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i 
termini di Legge, si è riunito il Consiglio comunale, in presenza, con ingressi contingentati per il pubblico, 
secondo la normativa COVID-19, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Marangone Michele Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Assente 
Toscano Tiziana Consigliere Presente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Assente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Assente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Botti Laura Consigliere Assente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Fain Ezio Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola. 
 
È presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika 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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TA.RI. PUNTUALE PER L'ANNO 
2020. PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO DALL'AUTORITA' D'AMBITO 
(AUSIR). 

 
L’Assessore al Bilancio e alla Fiscalità 

 
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 del 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 ed 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; 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione dell’ARERA n. 443/2019, che disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo che il 
piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 
profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il 
predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 
determinazioni; 

Dato atto che, nel territorio in cui opera il Comune di Campoformido, è presente e operante 
l’Ente di Governo dell’ambito, l’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituito in 
attuazione alla L.R. 5/2016, il quale svolge pertanto le funzioni di “Ente territorialmente competente” 
previste dall’ARERA; 

Preso atto che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, l’AUSIR (Autorità 
Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), con propria deliberazione n. 18 del 29/06/2020, ha validato e in 
data 9 luglio 2020, trasmesso ai comuni serviti da A&T 2000 S.p.A. il PEF 2020 d’ambito del gestore 
ed i subordinati PEF 2020 afferenti a ciascun comune servito dal gestore medesimo; documentazione 
successivamente rinviata dalla stessa Autorità regionale in data 10 luglio 2020, previa intervenuta 
rettifica; 

Atteso che il PEF d’ambito del gestore per l’anno 2020, (allegato E alla citata deliberazione 
AUSIR n. 18 del 29/06/2020) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di 
crescita nella percentuale fissata al 4,6%; 
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Considerato che l’Assemblea ordinaria di A&T 2000 S.p.A., nella seduta del 16.07.2020, ha, tra 
l’altro, deliberato all’unanimità di dare mandato alla società affinché provveda d’ufficio a ridurre il più 
possibile il paramento per la determinazione del fattore di crescita rispetto al valore limite del 4,6%, 
nonché di riflettere i risultati dell’applicazione del nuovo parametro sui PEF 2020 dei comuni serviti; 

Preso atto che A&T 2000 S.p.A., con nota prot. n° 2717 del 22.07.2020, ha provveduto a ridurre 
il parametro per la determinazione del fattore di crescita dell’Ambito dal valore limite del 4,6%, 
precedentemente stabilito da AUSIR, al 2,04 % e ad inviare a tutti i comuni serviti e, per conoscenza 
ad ARERA ed AUSIR, il risultato di tale nuovo parametro riflesso sui comuni interessati; 

Richiamati gli esiti dell’incontro conoscitivo organizzato da AUSIR in data 4 agosto 2020 in 
ordine alle modalità di approvazione delle tariffe 2020 sulla base del PEF d’ambito del gestore e delle 
rimodulazioni formulate per ciascun comune dal gestore stesso; 

Visto il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato “B”) e della mappa tariffaria definitiva 
“Allegato C” del Comune di Campoformido per l’anno 2020, tramessi dal gestore in data 11 Agosto 
2020; 

Ritenuto: 
• di prendere atto del PEF 2020 d’ambito redatto dal gestore  e validato da AUSIR, inclusa la 

relativa relazione di accompagnamento “Allegato A”; 
• di approvare e fare proprie le considerazioni che hanno portato il Gestore alla riduzione del 

parametro di crescita annuale dal 4,60% al 2,04% e conseguentemente di approvare le tariffe 2020 
sulla base del prospetto dei costi riconosciuti (Allegato “B”) e della mappa tariffaria “Allegato C” per 
un valore complessivo pari a € 733.171,29; 

Fatta salva l’applicazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura fissata dalla Regione; 

Tenuto conto che: 

• le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall’articolo 15 del 
regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura nel bilancio di previsione 2020-2022; 

• con successiva deliberazione saranno disciplinate le riduzioni tariffarie a favore delle utenze 
non domestiche sottoposte a sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-19; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti: 
• il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, 

per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 
267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, 
per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 

p r opone  
 

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 

2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario generale PEF 2020 redatto dal Gestore A&T 
2000 spa per tutti i comuni gestiti e validato con propria deliberazione n. 18 del 29/06/2020, 
nonchè la relativa relazione di accompagnamento “Allegato A”; 

3. di prendere atto del Piano Economico Finanziario PEF 2020 riferito al Comune di Campoformido 
“Allegato B”; 
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4. di approvare la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2020 
“Allegato C”, per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti sulla base del 
prospetto dei costi riconosciuti “Allegato B” - allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale - per un valore complessivo pari a € 733.171,29 (I.V.A. esclusa); 

5. di definire, ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione della TA.RI puntuale, le tariffe 
per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” e “servizi 
supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi”, così come da allegato prospetto “Allegato 
D”; 

6. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
504/92, nella misura percentuale stabilita dalla Regione; 

7. di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, 
del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97; 

8. di dare atto che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, A & T2000 SpA; 

9. di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 
21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 

 

Proponente: L’Assessore al bilancio e alla fiscalità 
F.to  dott. Andrea Bacchetti 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
Il Sindaco dà la parola all’assessore Bacchetti Andrea. 

Sentito l’assessore Bacchetti Andrea che illustra il punto all’ordine del giorno dando infine lettura della 
parte finale della proposta. 

Terminata l’illustrazione si apre la discussione. 

Alle ore 19:43 il Consiglio comunale viene sospeso. 

I lavori vengono ripresi alle ore 19:50. 

Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Zuliani Davide che “è quindi fermamente contraria, perchè 
l’atteggiamento tenuto da questa amministrazione che non si è fatta parte attiva nella trattativa, ma ha 
lasciato che qualcun altro lo facesse al posto suo, ha portato ad un incremento preventivo di spesa e quindi 
ad un obbligo di risuddivisione sul totale del costo della gestione dei rifiuti, ad un aumento del 2,04%, cosa 
mai accaduta in passato e, ultimo inciso, fortemente in contrasto con il dichiarato sempre di tutti”. 

Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Compagnoni Diego “noi voteremo astensione nella speranza 
che intanto si riesca a capire anche come era scritto nel vostro programma elettorale quale sarebbe la 
rivoluzione, utilizzando questo termine, che anche nella gestione dei rifiuti avevate annunciato, anche nel 
vostra serata di presentazione, quindi i cambiamenti che, appunto, dovrebbero esserci. Grazie”. 

Sentiti gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno e dato atto che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli stessi vengono registrati su supporto 
digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a 
comprova della discussione; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 13 

ASSENTI: n. 04 (Comand F. giustificato, Bevilacqua C. giustificata, Bertolini M. giustificata, Botti L. 
giustificata) 

FAVOREVOLI: n. 09 

CONTRARI: n. 03 (Zuliani D., Fontanini P., Fain E.) 

ASTENUTI: n. 01 (Compagnoni D.) 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli 
effetti di Legge. 

 
 
 
Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 
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PRESENTI: n. 13 

ASSENTI: n. 04 (Comand F. giustificato, Bevilacqua C. giustificata, Bertolini M. giustificata, Botti L. 
giustificata) 

FAVOREVOLI: n. 09 

CONTRARI: n. 03 (Zuliani D., Fontanini P., Fain E.) 

ASTENUTI: n. 01 (Compagnoni D.) 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 

21/2003 e s.m. e i.. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 28 agosto    2020 Il Responsabile del Servizio Tributi 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 28 agosto    2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Paladini dott. Nicola 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 08/09/2020 al 
23/09/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   08/09/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 08/09/2020 al 
23/09/2020 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 24/09/2020. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  ____________ 

L’Incaricato 
  

 
 



PROSPETTO ECONOMICO ANNO 2020 - CAMPOFORMIDO ALLEGATO B

COSTI DI GESTIONE TOTALE CG 476.385,81 Note alle Voci

Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 11.852,50

Raccolta e Trasporto Residuali (CRT) 54.429,44

Raccolta e Trasporto Ingombranti (CRT) 2.691,69

Trattamento e Smaltimento Residuali (CTS) 53.781,08

Trattamento e Smaltimento Ingombranti (CTS) 14.453,44

Altri Costi Accessori (AC) 76.173,27

Costi Racc., Tratt. e Riciclo Differenziata per materiale (CRD) 263.004,39

MONOMATERIALE CARTA/PLASTICA/LATTINE 132.904,79

PLASTICHE MISTE 960,71

VETRO 36.506,83

FRAZIONE VERDE 14.464,10

FRAZIONE UMIDA 176.553,71

LEGNO IMPREGNATO 3.217,39

INERTI 960,98

PILE FARMACI CONTENITORI T/F 1.949,47

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

GESTIONE METALLI 2.021,46

OLI VEGETALI

PNEUMATICI 649,79

PITTURE E VERNICI 2.544,44

INCENTIVO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

CONTRIBUTI DA CONSORZI DI FILIERA -109.729,28

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

COSTI COMUNI TOTALE CC 251.785,48

Costi Gestione Tariffa (CARC) 136.956,75

Costi amministrativi di gestione sportello 

all'utenza, fatturazione, riscossione, 

accertamento e recupero del credito

Costi Generali di Gestione (CGG) 64.300,00 Costi per il personale

Costi Comuni Diversi (CCD) 50.528,73

Costi per funzionamento Autorità, materiali e 

servizi

Effetto della regolazione 0,00 Scostamento rispetto al consuntivo 2018

TOTALE CK 5.000,00

Ammortamenti 0,00 Ammortamenti attrezzature e centri di raccolta

Accantonamenti 5.000,00 Acc.to a F.do differenze tariffarie

Fondo crediti insoluti 0,00

Remunerazione capitale investito (R) 0,00

TOTALE IMPONIBILE 733.171,29

IVA 10% 73.317,13

TOTALE 806.488,42

Costi di Gestione dei servizi sui Rifiuti Urbani Indifferenziati (CGIND)

Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)

COSTI D'USO DEL CAPITALE



PROSPETTO ECONOMICO ANNO 2020 - CAMPOFORMIDO

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

COSTI IMPORTO

COMPONENTE BASE 526.537,96

ONERI AGGIUNTIVI 240.868,37

RACC.E TRASP.RIFIUTI SPAZZ.STRAD. 2.955,83

SMALTIM.RIFIUTI SPAZZ.STRADALE 8.896,67

GESTIONE CARTA/PLASTICA/METALLO 63.138,15

GESTIONE FRAZIONE VERDE 477,75

GESTIONE VETRO 10.433,68

GESTIONE LEGNO 213,14

GESTIONE AMIANTO 321,43

GESTIONE RIFIUTI ABBANDONATI 1.851,07

SERVIZI VARI 816,32

UTILIZZO E FORNIT.ATTREZZATURE 9.807,58

COSTI AMMINISTRATIVI TARI 141.956,75

COSTI DEL COMUNE

ONERI DI SISTEMA 285.669,59

RACC.E TRASP.RIFIUTI INGOMBRANTI 2.691,69

TRATT./SMALTIM.RIFIUTI INGOMBRANTI 14.453,44

GESTIONE CARTA/PLASTICA/METALLO 69.766,64

GESTIONE VETRO 26.073,15

GESTIONE LEGNO 3.004,25

GESTIONE PLASTICHE MISTE 960,71

GESTIONE METALLI 2.021,46

GESTIONE PILE, FARMACI, TF 1.949,47

GESTIONE PITTURE E VERNICI 2.544,44

GESTIONE PNEUMATICI 649,79

GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA 48.042,30

SERVIZI VARI 4.829,01

SACCHETTI PER RACCOLTE PAP 300,36

UTILIZZO E FORNIT.ATTREZZATURE 2.982,92

COSTI PER COMUNICAZIONE 1.799,35

CONTRIBUTI PER RACC.DIFFERENZIATE -109.729,28

COSTI GENERALI 97.325,24

COSTO FUNZIONAMENTO AUTORITA' 1.890,23

GESTIONE FR. UMIDA - RACC. E TRASP. 95.550,91

GESTIONE FRAZIONE VERDE 9.324,23

SERVIZI SUPPLEMENTARI PAP 9.239,28

COMPONENTE VARIABILE 206.633,33

GESTIONE FR. ORGANICA 86.092,89

GESTIONE FR. ORGANICA - RACC. E TRASP. 47.775,46

GESTIONE FR.UMIDA - COMPOSTAGGIO 36.608,26

UTILIZZO E FORNIT.ATTREZZATURE 1.709,17

GESTIONE FR. RESIDUALE 111.676,32

RACC.E TRASP.RIFIUTI RESIDUALI 54.429,44

TRATT./SMALTIM.RIF.RESIDUALI 53.781,08

SACCHETTI PER RACCOLTE PAP 3.465,80

EVENTI E PROMOTORI 11,02

GESTIONE SAGRE 11,02

SERVIZI PUNTUALI 5.623,10

GESTIONE FRAZIONE INERTE 960,98

GESTIONE FRAZIONE VERDE 4.662,12

SERVIZI SUPPLEMENTARI PAP 3.230,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI PAP 3.230,00

TOTALE IMPONIBILE 733.171,29

IVA 10% 73.317,13

TOTALE 806.488,42





































ALLEGATO D

SECCO RESIDUO Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

FORNITURA Consegna e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad.

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

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

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

svuotamento cassonetto 1.100 lt. = raccolta 10 sacchetti max 

120 lt.

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

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

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

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

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

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

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

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

A&T2000
Note

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

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

Filtri per coperchio bio 240 lt.  incluso consegna e 

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

Tessera per ingresso in centro di raccolta (utenze 

economiche)
€/cad. 15,00

Ove presente il centro di raccolta automatizzato, sostituzione tessera 

magnetica in caso di danneggiamento, smarrimento ecc.
consegna e ritiro bidone 240lt (nolo incluso) €/cad. 10,00

Canone annuo per fruizione del servizio raccolta 

domiciliare dei pannolini/pannoloni
€/anno 10,00

Canone a partecipazione dei costi per il servizio integrativo dei 

pannolini
fodere carta                                         €/cad. 1,00

l'uso è obbligatorio; si suggerisce: - bid 240: 1fodera x bidone x

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

Canone annuo per fruizione del servizio raccolta 

domiciliare dei pannolini/pannoloni - cont. 240 l
€/anno 25,00

Canone a partecipazione dei costi per il servizio integrativo dei 

pannolini
RACCOLTA nelle giornate programmate di raccolta

Canone annuo per fruizione del servizio raccolta 

domiciliare dei pannolini/pannoloni - cont. 1100 l
€/anno 100,00

Canone a partecipazione dei costi per il servizio integrativo dei 

pannolini
da 1 a 3 contenitori 1.100/240 lt. € 22,00

Servizi presso il centro di raccolta comunale: contenitori aggiuntivi 1.00/240 lt. €/cad. 3,00

- Conferimento frazione verde €/kg 0,08 TRATTAMENTO trattamento/recupero €/ton 95,00 Equivalenze: 1bid 240=20kg; 1 cass 1100=4 bid 240=80kg

- Conferimento frazione inerte €/kg 0,02 CARTA Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

FORNITURA posizionamento e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad

nolo €/gg

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

tratti di raccolta di materiale sfuso)

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

circa)
€/accesso gratuito

IMB. PL. + LATTINE Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

FORNITURA posizionamento e ritiro cassonetto 1.100lt €/cad.

nolo €/gg

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

tratti di raccolta di materiale sfuso)

CONF. ECOPIAZZOLA
accesso ad ecopiazzola per conferimento materiale 

(sino a 1mc circa)
€/accesso gratuito

VETRO Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

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

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

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

circa)
€/accesso gratuito

OLI ALIMENTARI Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000

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

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

ALTRI SERVIZI Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000

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

CONFERIMENTI 

NON CONFORMI
Servizio u.m.

prezzo 

A&T2000

PENALE
applicazione penale per ogni rinvenimento e tipologia di 

raccolta
€ 80,00

RIFIUTI NON 

CONFORMI

per raccolta e smaltimento, si applicano i prezzi dei servizi 

secco residuo

prezzi secco 

residuo

GESTIONE PRATICA Servizio u.m.
prezzo 

A&T2000
Note

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

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

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

all'inizio della manifestazione i costi di gestione pratica sono

maggiorati di 40,00 €

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

Servizio u.m.
Prezzo

 Unitario
Note

45,00 posizionamento e ritiro (nolo incluso)

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

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

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

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

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

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

45,00

45,00

45,00


