
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia d'Ogliastra

COMUNE DI SEUI

Numero 7 del 04/04/2014

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.

ORIGINALE

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di aprile, Solita sala delle 
Adunanze, alle ore 16:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PCANNAS MARCELLO

PLAI MANUELA

PFARCI CRISTIAN PALMIRO

PGAVIANO RAIMONDO

PDESSI' GIOVANNI

PPUDDU MARCELLA

PBOI CARLO

PSECCI GIAN CARLO

ACOCCO VALENTINA

ADESOGUS GIAMPAOLO

PMOI FABIO

PDEPLANO MARIO

PPIRAS MARIANNA

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  2

Il Sindaco CANNAS MARCELLO, assume la presidenza.

Partecipa il Vice Segretario Comunale  MATASSA NATALIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale  dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014)  e ss.m.m, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 

basata su due presupposti impositivi : 

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

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

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali; 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

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

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificato dal D.L 6 marzo 2014 n. 16 : 

 

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

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

 

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

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 24/03/2014 con la quale è stato designato quale 

Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile dell’Area finanziaria la  

Dott.ssa Natalia Matassa;  

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

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

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

 



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

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta;  

Comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

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

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

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

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Comma  691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla 

scadenza del relativo  contratto, la gestione dell’accertamento e la riscossione della TARI , anche nel caso di  

adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali ,alla data del 31 dicembre 2013, risulta 

affidato il servizio di gestione  dei rifiuti ,o di gestione dell’accertamento e della riscossione del tributo comunale  

sui  rifiuti  e  sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.214; 

Comma 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

Richiamata la precedente deliberazione CC n  05 del 04/04/2014 con la quale sono state definite le scadenze 

della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2014 : 

 

- n. 2 RATE con scadenza : 

 

- dal   1° al 16  MAGGIO  

- dal   1° al 16  NOVEMBRE 

RAVVISATA l’opportunità per la TARI di provvedere all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati 

attraverso il Comune; 

Visto l’allegato Piano Finanziario; 

RITENUTO  ai sensi dell’art.  652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  puo'  
commisurare  la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di 



superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio 
sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal  comune  
moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unita'  di superficie imponibile accertata, previsto per 
l'anno successivo,  per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa di rifiuti.  
 
VISTA la relazione con la quale sono determinate le tariffe per la componente TARI 
 
Visti  i risultati della votazione: N. 8 voti favorevoli e N . 3 astenuti(Deplano Mario- Piras 
Marianna- Moi Fabio)  
 

DELIBERA 

 

1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2)2)2)2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2014 ; 

3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), esplicitate nello  

stesso piano; 

 

4)4)4)4) di inviare la presente deliberazione 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 ; 

 

5)5)5)5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 

######### 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

CANNAS MARCELLO  MATASSA NATALIA

IL SINDACO

LAI MANUELA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 LAI MARIA CARMINE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 11/04/2014 la pubblicazione all'Albo 
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Reg. Aff. n. 115

IL RESPONSABILE

MATASSA NATALIA

Data   28/03/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/03/2014

MATASSA NATALIA

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Deliberazione di Consiglio n. 7 del 04/04/2014
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IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
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Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

MATASSA NATALIA
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IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO28/03/2014

28/03/2014
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C O M U N E    D I  

SEUI 

Provincia d’Ogliastra 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO TARI 

ANNO 2014 
TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI AI SENSI DELLA L.147/2013 ART.1 COMMA 683. 
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PIANO FINANZIARIO 
TARI 2014 

 
 
A) Premessa 
 
Il presente Piano Finanziario, è redatto con riguardo alle componenti di costo previste dal D.P.R. n. 

158/1999, ed ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del Tributo Servizio Rifiuti (TARI), 

considerato che  il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

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

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

 Il Piano Finanziario si articola anche in una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 

servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 

rappresentati.  

 

Va precisato, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli ad essi 

assimilati; solo queste tipologie di rifiuto rientrano nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, 

vengono smaltiti direttamente dalle aziende che li producono e quindi non sono considerati né nel 

servizio, né nel conteggio dei costi dello stesso. Pertanto, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa 

sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 

 

 

 

B) Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia 

di gestione dei rifiuti solidi urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Seui si 

pone. 

 

Di seguito vengono descritti i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Seui, al solo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima 

parte.  
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1. Obiettivo d’igiene urbana 
 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le 

piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 

 

La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza settimanale con lo spazzamento manuale.  

 

Lo spazzamento manuale, viene effettuato, inoltre, tramite lavoratori  del servizio sociale che prestano 
la loro opera volontariamente . Pertanto la spesa dello spazzamento non viene inserita nel piano 
finanziario in quanto non grava su fondi comunali. 
 
L’obiettivo del Comune di Seui è di migliorare ancor di più il livello di pulizia delle strade e del contesto 

urbano in generale. 

 
2. Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 
L’Amministrazione ha introdotto la raccolta differenziata porta a porta già dal 2006 ottenendo sensibili 

risultati in materia di riduzione e differenziazione di RSU, rispetto alla precedente pratica della raccolta 

con i cassonetti dislocati nelle piazzole stradali.  

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU e di separazione dei rifiuti per favorire il recupero è 

stato in parte raggiunto anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte alla generalità dei 

cittadini. Dai dati del 2013, desunti dal rendiconto annuale trasmesso dalla Provincia Ogliastra, risulta 

una percentuale di raccolta differenziata pari al 56,22  % 

 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso ulteriori campagne di 

sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 

vetro, plastica, lattine ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del 

rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa 

applicazione della tassazione e permetterà, inoltre, l’applicazione di una riduzione sulla tariffa delle 

utenze domestiche in misura percentuale rispetto al rapporto dello smaltimento di Rifiuti 

indifferenziati/Rifiuti differenziati. 

 

 
3. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 
L’obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 
 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e 
precisamente: 
 
a) frazione secca residua: con sacchi a perdere trasparenti di colore neutro;  
b) frazione umida: con sacchetti biodegradabili. 
 
I sacchi contenenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti contenenti i 
rifiuti organici, sono esposti a bordo strada a cura degli stessi utenti. 
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La ditta Appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di 
trattamento e/o smaltimento individuati. 
 
La raccolta dei rifiuti ha frequenza giornaliera, escluse le domeniche e i giorni festivi. 
 
I rifiuti ingombranti vengono raccolti mediante un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti 
ingombranti con frequenza mensile. 
 
I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti. 
 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito avvalendosi di un 
accordo con la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo fin dal 2007. 
La Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, che gestisce il servizio per tutti i comuni aderenti, 
ha affidato nell’anno 2006 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento all’ A.T.I. costituita tra la ditta 
Poddie Pasquale Redento di Tonara e la ditta Eco-Sistemi di Olianas Claudio di Gergei. La ditta opera 
con proprie strutture operative e decisionali.  
 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
a) Raccolta differenziata 
 
E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di: carta, imballaggi leggeri (plastica, 
tetrapak, alluminio) e vetro.  
 
Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di varie 
capacità, distribuiti alle varie utenze. 
 

Il servizio di ritiro a domicilio degli sfalci d'erba, degli scarti vegetali e delle ramaglie derivanti dalla 
potatura di alberi e di siepi avviene su tutto il territorio comunale con frequenza settimanale. 
 
Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 

• pile e batterie; 

• farmaci scaduti. 
 
 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc.) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 

5. Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento e recupero, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale. 
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C. Relazione al piano finanziario 
 
A norma dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il soggetto gestore del servizio deve redigere il 
piano finanziario, contenente la quantificazione dei costi del servizio TARI le cui caratteristiche 
essenziali sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;  
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che 
il Consiglio Comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, concernente tra l’altro: 
 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
 
 
Il Comune di Seui conta, al 31 dicembre 2013, n. 1.339 abitanti. 
 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2013 
  Maschi Femmine Totale Famiglie 
popolazione al 01/01/2013 675 664 1339 644 
nati  3 7 10  
morti  11 5 16  
iscritti  10 9 19  
cancellati  12 7 19  
popolazione al 31/12/2013 665 668 1333 647 
incremento/decremento  - 10 + 4 - 6  
% incremento/decremento      
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del 
ciclo RSU gestite in forma associata con la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo. 
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Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata Bisettimanale Raccolta domiciliare 
Carta e Cartone Settimanale Raccolta domiciliare 
Vetro Quindicinale Raccolta domiciliare 
Rifiuti organici (umido) Tri-settimanale Raccolta domiciliare 
Farmaci Mensile Cassonetti 
Batterie e accumulatori Mensile Cassonetti 
Verde – Rifiuti biodegradabili Settimanale Raccolta domiciliare 
Ingombranti Mensile Raccolta domiciliare 
Imballaggi in plastica  Settimanale Raccolta domiciliare 
Imballaggi in metallo Quindicinale Raccolta domiciliare 
Imballaggi in materiali misti Quindicinale Raccolta domiciliare 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche Mensile Raccolta domiciliare 
Frigoriferi Mensile Raccolta domiciliare 
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Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013 
 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati 
smaltiti per conto del Comune di Seui nel 2013, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla 
raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata 
 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE 
QUANTITA 
RACCOLTA 

(tonnellate/anno) 

Raccolta Indifferenziata 84,,760 
Totale 84,760 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE 
QUANTITA 
RACCOLTA 

(tonnellate/anno) 

Carta e Cartone 9,690 
Vetro 32,080 
Rifiuti organici (umido) 47,740 
Farmaci 0,000 
Batterie e accumulatori 0,000 
Verde – Rifiuti biodegradabili 0,000 
Metallo 0,000 
Imballaggi in plastica  9,910 
Imballaggi in metallo 0,000 
Imballaggi di carta e cartone 0,000 
Imballaggi misti 7,340 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 0,000 
Pneumatici 2,100 
Frigoriferi 0,000 

Totale 108,860 
 
 
Nel corso dell’anno 2013 il Comune di Seui ha raccolto in modo differenziato 108.860 Kg di rifiuti 
solidi urbani, pari al 56,22% del totale dei rifiuti. La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, pari 
al 43,780% del totale, pari a 84.760 Kg è stata smaltita in modo indifferenziato. 
 
 

1. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 
 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Seui prevede l’aumento 
delle differenziazione dei rifiuti al 31/12/2014 attraverso controlli sistematici da parte della vigilanza 
urbana ed eventuali sanzioni amministrative per i cittadini che non dovessero attenersi alle regole della 
raccolta.  
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2. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 

Nella presente parte si determineranno i costi fissi e i costi variabili dei servizi descritti sinteticamente 
nel presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di 
riferimento del nuovo Tributo sui rifiuti (TARI).Pertanto, in questa sezione si provvederà ad analizzare 
le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 
Di seguito verranno illustrati nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo 
riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire queste voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 
fornito il criterio usato per calcolarne il totale.  
In seguito sarà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nell’anno 2014 attraverso la 
tariffa, e infine questi costi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 
 
Inoltre nel 2014, l’Ente ha formalmente richiesto l’adesione al servizio della Comunità Montana 
Sarcidano-Barbagia di Seulo quindi vi sarà una evoluzione non contemplata nel Piano Finanziario 2014 
che saranno conguagliate con il tributo dell’anno 2015. 
Con l’approvazione del D.L.102/2013 convertito con Legge N. 124 del 28/10/2013 Art.5 comma 4 
quater. tali criteri saranno semplificati, e riferiti ai dati finanziari del preesistente Regime tariffario Tarsu. 
 

3. Definizioni 
 
I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 
 
In tali costi sono compresi: 
 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL = € 0,00  
Il costo non è stato rilevato poiché il Comune di Seui non ha personale comunale dedicato allo 
spazzamento. 
 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT = € 17.866,00 
E' dato dal valore totale del costo per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti indifferenziati, comunicato dal 
gestore.  
 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS = € 14.919,00 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, comunicato dal gestore.  
 
 

d) Altri Costi= AC = € 8.744,00 
Altri costi comunicati dal gestore. 
 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD = € 63.708,00 
E' dato dai costi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti differenziati, comunicati dal gestore.  

 
f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR = € 4.046,00 

In questa voce rientrano i costi per il trattamento e il riciclo del servizio della raccolta differenziata 
comunicati dal gestore.  
  
 
A dedurre da tali costi, vanno considerati: 
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g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD = 0 
Per l’anno 2012 non si sono avuti proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la 
raccolta differenziata, come risulta dai dati del soggetto gestore. 
 

II) Costi Comuni (CC) 

In tali costi sono compresi: 
 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC = 
€ 4.000,00 

Il costo comprende le spese stimate per la riscossione, spese postali sostenuto nell’anno 2013; 
 

b) Costi Generali di Gestione = CGG = €  5.163,00 
Quota parte, nella misura del costo del personale dedito all’ufficio tributi. 
 

c) Costi Comuni Diversi = CCD = € 0 
Per l’anno 2014, non si prevedono costi per crediti inesigibili, in quanto l’eventuale inesigibilità si 
manifesterà negli anni successivi, si inserisce precauzionalmente un fondo svalutazione crediti dello 
0,50% delle entrate stimate. Inoltre comprende i costi comuni diversi comunicati dal gestore. 
 
A dedurre da tali costi, vanno considerati: 
 

a) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS =          
€ 1.298,46 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione 
perchè le scuole statali sono esentate dal tributo. 
 
III Costi d'Uso del Capitale (CK) = €  6.250,00 
 
Valore annuo stimato comunicato dal gestore. 
 

4. CALCOLO DELLA TARIFFA 
 
 
 
 
1. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento ed è commisurata 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti. 
 
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro 

volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3. Il metodo di calcolo utilizzato  è ai sensi dell’art.1 co 652 della L.147/2013 alternativo rispetto al 

criterio di  cui all’art.1 comma 651 della stessa Legge  e  rispetta il principio  ,sancito  dall'articolo  

14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo «chi inquina paga», . 
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4. La tariffa è commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di 

superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio 

sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal  comune  

rapportando  il  costo  del  servizio  per  unita'  di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo,  per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa di rifiuti. 

(C.M.17 febbraio 2000 n.25/E): 

Il valore tariffario di riferimento sarà determinato dall’espressione: 

TS=Cmg x Ips  

Per TS si intende il valore della tassa per la singola categoria o sottocategoria di contribuenza; 

per Cmg si intende il costo medio generale del servizio per unità di superficie ed è il rapporto tra il 

costo totale del servizio per l’anno di competenza e la superficie totale soggetta a tassazione; 

per Ips si intende l’indice di produttività specifica della categoria e cioè il rapporto tra la produttività 

quantitativa e qualitativa unità di superficie nota ; 

 
Pertanto il totale della tariffa per l'anno 2014 deve essere pari al costo totale del 2013: 
 
 

Prospetto riassuntivo 
CG ‐ Costi operativi di Gestione €                109.283,00 

CC‐ Costi comuni €                9.163,00 

CK ‐ Costi d'uso del capitale €                 6.250,00 

Agevolazioni €                               ‐ 

Contributo Comune per agevolazioni €                               ‐ 

Totale costi €               124.696,00 

 
 

Suddivisione della costi in parte fissa e parte variabile. 
 
 
A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono 
a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte 
variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa).  
 
a) Costi fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
 
b) Costi variabili : CRT + CTS + CRD + CTR 
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La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, 
 
La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 
Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell’anno 2013, è  
 

COSTI VARIABILI 

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU  €              17.866,00  

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €              14.919,00  

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               63.708,00  

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo  €               4.046,00  

Totale  €              100.539,00  

Riduzioni parte variabile   

 

 

 

 

COSTI FISSI 

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                 0     ,00  

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                 4.000,00  

CGG ‐  Costi Generali di Gestione  €                 5.163,00 

CCD ‐ Costi Comuni Diversi  €                 0,00  

AC ‐ Altri Costi  €                 8.744,00  

Totale parziale  €               17.907,00  

CK ‐ Costi d'uso del capitale  €                 6.250,00  

Totale   €               24.157,00  

  

Totale costi fissi + variabili  €         124.696,00    

 
 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO  

 INSERIRE  

DATI GENERALI COSTI  

Costi fissi no K n‐1 17.907,00  

CKn 6.250,00  

Costi variab n‐1 100.539,00  

 124.696,00  

Add.provinciale 3.906,95  

 128.602,95  
 

I dati di queste tabelle saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche, commisurandoli alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del 
servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 32 del  regolamento I.U.C.; 
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Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e non domestiche. 
 
Per l’anno 2014 la ripartizione dei costi tra le due macro categorie di utenze avviene sulla base del 
rapporto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2013 e commisurando le quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti. 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari,. si prescinde per l’anno 
2014 dal numero  degli occupanti mentre si adotta come criterio di riparto del costo del servizio la 
superficie dell’unità abitativa e una  tariffa che tenga conto della quantità e qualità media  per unità 
di superficie  pari a €. 1,2  a metro quadrato; 
 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze e per esse si adotta una tariffa 
determinata commisurando le quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie in relazione alla diverse tipologie elencate nel regolamento I.U.C. 
La tariffa dell’anno 2014 è  pari a €. 2,3 a  metro quadrato; 
 

TIPOLOGIA 

UTENZE 

N.MQ 

LORDI 

TARIFFA 

MQ 

GETTITO 

COMUNE 

DOMESTICHE 109.893,90 1,20 111.151,70 

NON DOMESTICHE 6.969,46 2,30 12.245,84 

TOTALE 116.863,36  123.397,54 

TRASFERIMENTO 

STATO SCUOLE 

  1.298,46 

TOTALE   124.696,00   

 

                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                  Dott.ssa Natalia Matassa 
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RELAZIONE SULLA DETERMINAZIONE  DELLA TARIFFA T.A.R.I 
 
L’amministrazione ha deciso di avvalersi nella determinazione delle tariffe T.A.R.I.  dell’art.1 co 652 
della L.147/2013 che prevede un sistema di calcolo della tariffa alternativo rispetto al criterio di  cui 
all’art.1 comma 651 della stessa Legge  e  rispetta il principio  ,sancito  dall'articolo  14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo «chi inquina paga». 
 La tariffa è commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di 
superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui 
rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal  comune  
rapportando  il  costo  del  servizio  per  unita'  di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo,  per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa di rifiuti. (C.M.17 
febbraio 2000 n.25/E). 
Nella suddetta Circolare si esplicita che per gli enti con popolazione inferiore ai 35.000 abitanti si può 
adottare un sistema  presuntivo  di tariffazione  basato sulla produzione  media ordinaria di rifiuti in 
relazione alla tipologia dell’attività o uso per unità di superficie tassabile. 

Il valore tariffario di riferimento è determinato dall’espressione: 

TS=Cmg x Ips  

Per TS si intende il valore della tassa per la singola categoria o sottocategoria di contribuenza; 

per Cmg si intende il costo medio generale del servizio per unità di superficie ed è il rapporto tra il 

costo totale del servizio per l’anno di competenza e la superficie totale soggetta a tassazione; 

per Ips si intende l’indice di produttività specifica della categoria e cioè il rapporto tra la produttività 

quantitativa e qualitativa unità di superficie nota ; 

Pertanto partendo dall’analisi dei costi previsti nel piano finanziario sui dati del 2013: 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione €                109.283,00 

CC- Costi comuni €                9.163,00 

CK - Costi d'uso del capitale €                 6.250,00 

Agevolazioni €                               - 

Contributo Comune per agevolazioni €                               - 

Totale costi €               124.696,00 



 
 

E suddividendo i costi da coprire tra le voci di costo fisso e variabile del servizio:  
 
a) Costi fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
 
b) Costi variabili : CRT + CTS + CRD + CTR 
 
Si giunge alla seguente determinazione dei sui dati contabili del 2013: 
 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €              17.866,00  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €              14.919,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               63.708,00  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               4.046,00  

Totale  €              100.539,00  

Riduzioni parte variabile   

 

 

 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                 0     ,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                 4.000,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                 5.163,00 

CCD - Costi Comuni Diversi  €                 0,00  

AC - Altri Costi  €                 8.744,00  

Totale parziale  €               17.907,00  

CK - Costi d'uso del capitale  €                 6.250,00  

Totale   €               24.157,00  

  

Totale costi fissi + variabili  €         124.696,00    

 
 
QUADRO RIASSUNTIVO  

 INSERIRE  

DATI GENERALI COSTI  

Costi fissi no K n-1 17.907,00  

CKn 6.250,00  

Costi variab n-1 100.539,00  

 124.696,00  

Add.provinciale 3.906,95  

 128.602,95  
 

 
 
 
I dati di costo di queste tabelle sono stati utilizzati nella determinazione delle tariffe da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche, commisurandoli alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo 
del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 32 del  regolamento I.U.C.; 



Sono stati stimati i mq. previsti per le diverse tipologie di utenze per l’anno 2014 indicate nel prospetto 
allegato: 
 
TIPOLOGIA 

UTENZE 

N.MQ 

LORDI 

DOMESTICHE 109.893,90 

NON DOMESTICHE 6.969,46 

TOTALE 116.863,36 

 
Il Cmg risulta dato dal rapporto tra il costo totale e il totale di mq  di superficie  
 
Cmg=124696/116.863,36 =  €. 1,07 
 
Dalle stime effettuate si è riscontrato che le due tipologie di utenze domestiche e non domestiche 
hanno una produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti che può essere quantificata, per il Comune di 
Seui, in relazione all’unità di superficie con i seguenti indici di produttività specifica stimati: 
Ips utenze domestiche = 1,12 
Ips utenze non domestiche = 2,15 
 
Pertanto il TS per le utenze domestiche sarà pari a: 
 
TS=€.1,07 * 1,12 =€. 1,20 
Le utenze domestiche  costituite soltanto dalle abitazioni familiari,. e prescindendo dal numero  degli 
occupanti avranno una  tariffa pari a €. 1,2  a metro quadrato  di superficie  ; 
 
Pertanto il TS per le utenze non domestiche sarà pari a: 
 
TS’=€.1,07 * 2,15 =€. 2,30 
Le utenze non domestiche  avranno una  tariffa pari a €. 2,3  a metro quadrato  di superficie  ; 
 
La stima del gettito T.A.R.I. è pari a : 
 
TIPOLOGIA 

UTENZE 

N.MQ 

LORDI 

TARIFFA 

MQ 

GETTITO 

COMUNE 

DOMESTICHE 109.893,90 1,20 111.151,70 

NON DOMESTICHE 6.969,46 2,30 12.245,84 

TOTALE 116.863,36  123.397,54 

TRASFERIMENTO 

STATO SCUOLE 

  1.298,46 

TOTALE   124.696,00 

 
Il gettito tiene conto delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento I.U.C. e ai sensi degli art..35 e 36 

dello stesso il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste resta a carico degli altri 

contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della 

Legge 27/12/2013, n. 147, mentre  a norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo 

relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con il tributo. 

                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                  Dott.ssa Natalia Matassa 

 


