
COMUNE DI PERDASDEFOGU 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  11   Del  11-08-2014 
 

ORIGINALE 

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

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 10:00, nella sala delle 
adunanze della Casa Comunale. 
Regolarmente convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Ordinaria, in Prima convocazione, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri: 
 
CARTA MARIANO P TRONCI SALVATORE 

BATTISTA 
P 

PALMAS TULLIO P CABITZA IVAN A 
MURGIA DANIELE 
SALVATORE 

P DEMONTIS LAURETTA P 

CARTA MARIA VITTORIA P CHILLOTTI BRUNO P 
SALIS NICOLA P LAI FABIO P 
CONIGIU IOLE P CORONA GIUSEPPE P 
LAI MARIO ANGELO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. 
CARTA MARIANO in qualità di Sindaco . 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000) SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MULAS MARIA GRAZIA. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale, hanno espresso (ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000): 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 04-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 



 
 
 
 
Data: 04-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
PREMESSO CHE:  

 Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 si compone dell’Imposta 
Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del 
Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;  

 La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 
641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla 
TARI dall’art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014;  

 Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale 
approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. 

 La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le 
tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria e il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri 
determinati con l’apposito regolamento comunale da approvare con delibera del 
Consiglio Comunale in data odierna. 

 Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente;  

 La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 
componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi 
introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi 
derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani;  

 Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito 
regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), in corso di 



predisposizione. Si tratta delle stesse modalità previste in precedenza per la Tariffa di 
igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES;  

 La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi;  

 Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo 
familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie 
precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una 
componente fissa e da una variabile;  

 Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, 
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;  

 Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è 
stato predisposto dagli Uffici comunali dell’Ente sulla base della vigente normativa;  

 Complessivamente i costi per l’anno 2014 sono pari ad € 231.948,86 oltre il tributo 
provinciale in ragione del 3,14%  

 Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del piano 
finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla 
tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina 
prevista dal DPR 158/1999 e della normativa provinciale in materia;  

 I costi complessivi per il servizio, come da Piano finanziario, sono ripartiti per: 

 € 86.902,26 imputabili ai costi fissi  

 € 145.046,60 imputabili ai costi variabili;  

 L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce 
tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;  

DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario 
procedere anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi 
del servizio come desumibili dal piano finanziario;  

VISTO l’allegato piano economico finanziario elaborato dagli uffici comunali dell’Ente, 
riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;  

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  

VISTA la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in 
particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) 
e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);  

VISTO l’articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di 
TASI e TARI;  



DATO ATTO che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il 
numero delle rate di versamento del tributo per l’anno 2014 anche in modo differenziato 
rispetto alla TASI e che si ritiene stabilire, al fine di agevolare il contribuente, n. 3 rate con 
scadenza: 

1^ rata di acconto 16 ottobre 2014; 

2^ rata di acconto 16 novembre 2014; 

3^ saldo al 16 gennaio 2015; 

RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il 
versamento delle rate in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 
prima rata; 

DI STABILIRE che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si 
provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune; 

VISTO l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;  

DATO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto 
legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;  

Tutto ciò premesso e considerato, con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Chillotti Bruno, 
Corona Giuseppe, Demontis Lauretta, Lai Fabio) su n. 12 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:  

1. Di approvare il Piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per 
l’anno 2014, allegato a), dal quale risulta un costo di € 231.948,86 oltre il Tributo 
provinciale nella misura del 3,14% che viene allegato al presente atto a costituirne 
parte integrante e sostanziale;  

2. Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2014 viene iscritta la 
corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;  

3. Di dare atto che il Piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione 
delle tariffe 2014;  

4. Di applicare a partire dal 01.01.2014 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale 
sui rifiuti e servizi nelle misure stabilite nell’allegato b) alla presente deliberazione a 
farne parte sostanziale ed integrante;  

5. Di fissare per l’anno 2014 le seguenti scadenze: 

1^ rata di acconto 16 ottobre 2014; 

2^ rata di acconto 16 novembre 2014; 

3^ saldo 16 gennaio 2015; 

6. Di ammettere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate 
in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata; 

7. 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. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. CARTA MARIANO Dott.ssa MULAS MARIA GRAZIA 

 
 
 
La su estesa deliberazione ai sensi e per gli effetti della L.R n° 38/94 modificata con L.R. n° 
7/98: 
 
è stata affissa all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 18-08-2014 e 
trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari con prot. n. 3085 
 
 
Perdasdefogu, lì 18-08-2014   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visti  gli  atti  di ufficio,  si attesta,  ai sensi e per gli effetti della L.R n. 38/94 modificata  con 
L.R. n. 7/98 
  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[  ] a seguito della pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 
2009, n. 69), senza reclamo, per 10 giorni consecutivi; 

 
[   ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva; 

 
[   ] È divenuta esecutiva a seguito dell’approvazione da parte dell’organo di controllo 
con provvedimento n°………. del………………. 

 
 
 
Perdasdefogu, lì 18-08-2014   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 

Timbro 

Timbro 
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1 – Elenco dei servizi e organizzazione generale. 

L’oggetto del servizio di raccolta sono i rifiuti urbani o assimilati, come definiti dal D. Lgs. n. 152/2006 (Testo 
Unico dell’Ambiente) e successive modificazioni e integrazioni, prodotte dalle utenze che insistono nel 
territorio del Comune di Perdasdefogu. Rientrano nel servizio anche i rifiuti di imballaggio di qualunque natura 
e tipologia delle utenze specifiche che insistono nel territorio del Comune di Perdasdefogu, rimanendo 
impregiudicata per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere delle altre forme stabilite ai sensi delle 
disposizioni del T.U. dell’Ambiente. 

Non sono contemplati tra i rifiuti urbani, e quindi non rientrano nei servizi, la raccolta: 

 dei  rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani; 

 dei rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi  presenti nel 
tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia, 
residui di laboratori di analisi) e non rientranti nella categoria degli imballaggi; 

 i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti provenienti da utenze non domestiche; 

 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

 i rifiuti pericolosi di origine non domestica. 

Fatta questa premessa, si presenta l’elenco completo del servizio di raccolta integrata dei rifiuti. 

1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio Comunale di Perdasdefogu mediante sistema 
integrato domiciliare secco-umido, con raccolta separata della frazione umida da quella secca e 
conferimento ad impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento.  

2. Raccolta differenziata domiciliare di materiali a valorizzazione specifica (carta, cartone, plastica, ed altri 
valorizzabili), prodotti nel territorio Comunale, trasporto e conferimento ad impianto.  

3. Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla 
categoria dei beni durevoli, anche classificati pericolosi, provenienti dalle utenze domestiche del Comune 
di Perdasdefogu. 

4. Raccolta differenziata domiciliare, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi cellulosici, 
lignei, plastici e metallici provenienti dalle utenze commerciali, industriali e artigianali del territorio 
Comunale di Perdasdefogu. 

5. Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica identificati come ex 
RUP e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa. 

6. Pulizia dei cestini stradali nel territorio Comunale. 

7. Pulizia e raccolta, con possibili adattamenti delle frequenze e degli orari delle stesse, per esigenze particolari 
quali manifestazioni, sagre, ecc. 

8. Pulizia e raccolta della zona di effettuazione del mercato.  

9. Monitoraggio e bonifica dei siti individuati come punti di scarico abusivi, previa rimozione e avvio a 
recupero/smaltimento dei rifiuti ivi abbandonati. 

10. Interventi straordinari a richiesta. 

Il sistema di raccolta adottato da questo Ente, conferisce presso la Piattaforma di valorizzazione indicata dal 
Conai (Isili) per lo stoccaggio ed il pre-trattamento delle frazioni secche valorizzabili (imballaggi, carta, 
plastica, vetro, ingombranti ferrosi e non, beni durevoli), all’impianto di compostaggio di qualità di Quirra per 
il trattamento dei rifiuti organici, e all’impianto di Tossilo – Macomer per lo smaltimento del secco residuo.  
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SCHEMA DELL’ARTICOLAZIONE DELLE RACCOLTE INTEGRATE 

SISTEMA OGLIASTRA 

 

 

 

 

 

          CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
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RESIDUO  
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IMPIANTI 
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IMPIANTO COMPOSTAGGIO DI QUALITA’ 
QUIRRA 
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2. – Caratteristiche del Comune di Perdasdefogu.  

Il territorio comunale di Perdasdefogu è situato nella zona sud dell’Ogliastra. 

2.2 – Il tessuto urbano e caratteristiche demografiche. 

Il territorio può essere diviso nel centro abitato e nell’area extraurbana. Il centro urbano ha caratteristiche 
omogenee con fabbricati unifamiliari e con presenza di condomini di tipo verticale concentrati in prevalenza 
nelle palazzine IACP.  

I nuclei sono distribuiti nel centro urbano e nelle zone esterne, con una popolazione residente stimata in n. 
1997 abitanti, distribuiti in 1005 utenze domestiche, di cui nel centro urbano n° 1864 abitanti distribuiti in 
circa 938 nuclei familiari, mentre nelle zone esterne n° 133 abitanti distribuiti in circa 67 nuclei familiari. 

Accanto alla popolazione residente bisogna considerare la presenza di persone che gravitano nella cittadina 
per ragioni di lavoro, e che quindi ci abitano tutto l’anno, ma non sono residenti del Comune. 

 

Al 31/12 2009 2010 2011 2012 2013 

Popolazione 2154 2122 2042 1997 2014 

Maschi 1093 1082 1028 999 1019 

Femmine 1061 1040 1014 998 995 

Nati 16 8 17 10 19 

Morti 20 11 18 25 29 

Nuovi iscritti 33 36 36 46 74 

Cancellati 54 65 64 74 47 
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2.3 – Analisi delle utenze specifiche.  

2.3.1 – Attività commerciali e di servizio e strutture recettive.   

Ai fini della classificazione delle attività in funzione delle tipologie di rifiuti prodotte (utile per inserire 
ciascuna attività nell’apposito circuito di raccolta degli specifici materiali), sono state utilizzate le seguenti 
macrocategorie di utenze, ovvero: 

 Scuole, 

 Banche 

 Assicurazioni e Agenzie di servizi 

 Uffici e Enti Pubblici 

 Associazioni 

 Studi Tecnici 

 Studi Medici 

 Presidi Sanitari 

 Alberghi con ristorazione 

 Somministrazione alimenti 

 Market e Alimentari 

 Macellerie e Pescherie 

 Frutta e Verdura, Fiori 

 Mense 

 Abbigliamento e Calzature 

 Altri Negozi 

 Attività Artigianali 

 Altre Attività 

 Farmacie e Articoli sanitari 

 Tabaccai e Giornalai 

 Elettronica, Computer 

 Edilizia, Arredamento, Impiantistica 

 Bellezza e Salute 

 Distributori carburante 

 Alberghi 

 Bed & Breakfast 
 

 

Tabella 2.3.1 - Riepilogo censimento utenze specifiche 

Tipologia Descrizione Totale  
Cento 

Urbano 
Extra 

urbane 
Incidenza % Rifiuti Prodotti 
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Scuole 
asili nido, scuole materne, 

elementari, medie, superiori, 
private 

3 3   
Carta, alluminio, 

organico  

Banche ------- 1 1   Carta 

Assicurazioni e 
Agenzie di servizi 

------- 2 2   Carta 

Uffici e Enti Pubblici 
poste, comune, consorzi, istituti, 

associazioni 
7 7   Carta 

Studi Tecnici 
ingegneri, architetti, geometri, 

periti edili/elettrotecnici, 
geologi, agronomi 

2 2   Carta 

Studi Medici Generici, specialistici, veterinari 4 4   Medicinali, carta 

Somministrazione 
Alimenti tipo  

 
ristorazione  10 10   

Imballaggi, 
alluminio, vetro, 

plastica, organico, 
secco 

Market e Alimentari --------- 3 3   
Imballaggi, 

organico 

Macellerie e Pescherie --------- 2 2   Organico 

Frutta e Verdura, Fiori --------- 4 4   Organico 

Mense --------- 3 3   Organico 

Abbigliamento e 
Calzature 

--------- 3 3   Imballaggi 

Altri Negozi 
accessori, complementi 

d’arredo, artigianato 
8 8   Imballaggi 

Attività Artigianali 
falegnami, fabbri, corniciai , 

ceramisti 
3 3   Imballaggi 

Altre Attività 
ferramenta, autoricambi, 

nautica, officine, laboratori 
4 4   Imballaggi 

Farmacie e Articoli 
sanitari 

--------- 1 1   
Medicinali, 
imballaggi 

Tabaccai e Giornalai 
librerie, materiale ufficio, 

fotografi, copisterie  
3 3   Imballaggi, carta 

Elettronica, Computer --------- 1 1   Imballaggi 

Edilizia, Arredamento, 
Impiantistica 

---------- 6 6   Imballaggi 

Bellezza e Salute  5 5   Imballaggi 

Distributori 
carburante 

 2 2   Imballaggi 

Alberghi --------- 2 1 1  
Imballaggi, 

alluminio, vetro, 
plastica  
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Bed & Breakfast -------- 2 2   

Imballaggi, 
alluminio, vetro, 

plastica, organico, 
secco 

 

 

 

3 – Dati di produzione rifiuti.  

In tabella 3.1 sono riportati i dati sulla produzione dei rifiuti dell’intero territorio Comunale, indicati in 
chilogrammi/anno relativi al triennio 2011/2013, secondo le comunicazioni emesse dagli impianti di 
smaltimento/valorizzazione forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale.   

Tabella 3. 1 - Dati conferimenti (in chilogrammi/anno) R.U. anno 2011/2013 

MATERIALE Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011 

Umido 157.390 152.560 148.900 

Vetro 51.860 59.640 65.480 

Plastica 22.040 23.490 27.000 

Carta 59.490 61.600 63.860 

Imballaggi Metallici 7.000 3.640 4.300 

RAEE 6.540 10.300 3.425 

Altri materiali 7.460 16.720 10.340 

Secco Residuo 150.700 148.940 151.400 

Totale 462.480 476.890 474.705 

 

4 – Modalità di espletamento del servizio.  

L’espletamento del servizio di raccolta, garantito tutto l’anno per le zone abitate del territorio comunale, 
viene realizzato mediante ritiro porta a porta, con la seguente frequenza:  

- Raccolta umido :                                        2 volte/settimana 

- Raccolta secco residuo non riciclabile 1 volta/settimana 

- Raccolta carta-cartone:                              1 volta ogni quindici giorni 

- Raccolta plastica:                                       1 volta ogni quindici giorni 

- Raccolta vetro - alluminio                         1 volta ogni trenta giorni 

- La raccolta degli ingombranti viene prevista su chiamata con frequenza di evasione massima 
quindicinale; 

- La raccolta di pile esaurite, farmaci scaduti e contenitori etichettati T e/o F viene prevista con la 
realizzazione rispettivamente di n. 6 e n. 1 punti di conferimento (localizzati di concerto tra operatori 
commerciali ed uffici comunali) ed una frequenza di raccolta mensile. 

. 

Di seguito è riportato il riepilogo del modello di dimensionamento assunto alla base del presente progetto 
guida. 

Utenze domestiche: 

Centro Abitato: 915 utenze domestiche corrispondenti a circa 1852 abitanti; 

Località extraurbane: 65 utenze domestiche corrispondenti a circa 162 abitanti; 
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Totali complessivi: 980 utenze domestiche corrispondenti a 2014 abitanti.  

A maggior chiarimento si specifica ulteriormente che: 

- la distribuzione delle utenze sul territorio è stata approssimata secondo le stime desunte dai dati sul 
consumo e sull’utilizzo dei servizi (energia elettrica, acqua, rifiuti solidi urbani), e dall’analisi effettuata 
con il Censimento anno 2011 aggiornato a dati del 2013. 

- Per quanto riguarda le altre utenze specifiche, si è fatto riferimento ai dati della tabella 2.3.1; nel 
prospetto seguente si riepilogano i dati di utenze specifiche interessate per singolo circuito di frazione 
merceologica, secondo i requisiti minimali indicati nel punto 4. 

Tabella 4.1 - Utenze specifiche per frazione merceologica 

CIRCUITO DI RACCOLTA NUMERO DI UTENZE 

Organico 24 

Vetro/Barattoli/Alluminio Cassoni stradali 

Plastica 14 

Carta/Cartone 22 

Imballaggi 47 

Secco residuo 80 

 

 

5 – I dati della raccolta differenziata.  

Il servizio di raccolta differenziata, attivato in questo Comune dal settembre 2006, mostra il seguente 
andamento riferito all’ultimo quinquennio (quantità espressa in Kg/a):  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Umido 169100 155500 148900 152560 157390 

Carta 38430 58600 63860 61600 59490 

Vetro 39010 56170 65480 59640 51860 

Plastica 16740 24210 27000 23490 22040 

Indifferenziato 175040 159060 154690 148940 150700 

Altri materiali   18065 30660 21000 

Totale   474705 476890 462480 
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 RELAZIONE ECONOMICA    
          

Servizio di Raccolta Porta a Porta RSU (2 interventi/settimana per l'umido)  
         
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE      

n ore/int  int/sett sett. ore/anno Costo orario  Importo   

1 6 2 52 624 
 €                  

32,00  
 €                

19.968,00   
        
AUTISTA 3° LIVELLO         

n ore/int  int/sett sett. ore/anno Costo orario  Importo   

1 6 2 52 624 
 €                  

29,50  
 €                

18.408,00   
        
OPERAIO 2° LIVELLO         

n ore/int  int/sett sett ore/anno Costo orario  Importo   

1 4 2 52 416 
 €                  

27,50  
 €                

11.440,00   
         

     Totale  
 €                

49.816,00   
         

Servizio di Raccolta Porta a Porta RSU (1 interventi/settimana per il Secco Residuale)  
          
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE      

n ore/int  int/sett sett ore/anno Costo orario  Importo   

1 10 1 52 520 
 €                  

32,00  
 €                

16.640,00   
        
AUTISTA 3° LIVELLO         

n ore/int  int/sett sett ore/anno Costo orario  Importo   

1 10 1 52 520 
 €                  

29,50  
 €                

15.340,00   
        
OPERAIO 2° LIVELLO         

n ore/int  int/sett sett ore/anno Costo orario  Importo   

1 4 1 52 208 
 €                  

27,50  
 €                

5.720,00   
         

     Totale  
 €                

37.700,00   

135000
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150000
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160000
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175000
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Servizio di Raccolta Porta a Porta RSU (2 interventi/mese per Carta/Cartone e Plastica)  
                                                                            (1 interventi/mese per Vetro - Alluminio)  
          
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE      

n ore/int 
 

int/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1 6 5 12 360 
 €                  

32,00  
 €                

11.520,00   
        
AUTISTA 3° LIVELLO        

n ore/int 
 

int/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1 6 5 12 360 
 €                  

29,50  
 €                

10.620,00   
        
OPERAIO 2° LIVELLO        

n ore/int 
 

int/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1 4 5 12 240 
 €                  

27,50  
 €                

6.600,00   
        

     Totale  
 €                

28.740,00   
         

Servizio di Raccolta da contenitori stradali, trasporto e smaltimento Pile e Farmaci   
Servizio di Raccolta Porta a Porta RSU (1 interventi/mese per Ingombranti - Ferrosi)  
          
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE      

n  ore/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1  10 12 120 
 €                  

32,00  
 €                

3.840,00   
         
AUTISTA 3° LIVELLO         

n  ore/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1  10 12 120 
 €                  

29,50  
 €                

3.540,00   
          
OPERAIO 2° LIVELLO         

n  ore/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1  10 12 120 
 €                  

27,50  
 €                

3.300,00   
         
trasporto al centro di recupero      

    
n. 

int/anno Costo/intervento Importo   

    6  €                     600,00  
 €                

3.600,00   
         

     Totale  
 €                

14.280,00   
         

Costi di Gestione Ecocentro               
Operaio 2° livello         
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n ore/set  settimane ore/anno Costo orario  Importo   

1 10  52 520 
 €                  

27,50  
 €                

14.300,00   
         

Costi Vari (Conferimento e acquisto di beni)          

Indifferenziato   150  €                     194,00  
 €                

29.100,00   

Umido    160 
 €                  

67,00  
 €                

10.720,00   

Rifiuti speciali (gomme, bitume, …) 1  €                  2.700,00  
 €                

2.700,00   

Acquisto di beni: contenitori e buste 1  €                13.000,00  
 €                

13.000,00   
         
QUADRO ECONOMICO         

A Raccolta secco indifferenziato (attrezzature) 
 €           

19.968,00    

  Raccolta secco indifferenziato (personale) 
 €           

29.848,00      

B Raccolta umido (attrezzature) 
 €           

16.640,00    

  Raccolta umido (personale) 
 €           

21.060,00      

C Raccolta carta/plastica/vetro e lattine (attrezz.) 
 €           

11.520,00    

  Raccolta carta/plastica/vetro e lattine (personale)  
 €           

17.220,00      

D Raccolta ingombranti - ferrosi (attrezzature) 
 €           

7.440,00    

  Raccolta ingombranti - ferrosi (personale) 
 €           

6.840,00      

E Gestione strutture (personale) 
 €           

14.300,00      

  
Totale spese attrezzature 
servizio di raccolta            €         55.568,00 

  
Totale spese personale servizio 
di raccolta            €         89.268,00 

  Iva 10%    €         14.483,60 
  Importo totale Servizio Raccolta    €       159.319,60 

F Costo smaltimento secco 
 €           

29.100,00      

G Costo smaltimento umido 
 €           

10.720,00      

H Costo smaltimento rifiuti speciali 
 €           

2.700,00      

  Iva 10%    €          4.252,00  
  Importo totale Costi Smaltimento    €         46.772,00 

I acquisto di beni (contenitori, buste, …..) 
 €           

13.000,00    

L Spese diverse (MUD, …..) 
 €           

300,00      

        
  Importo totale Servizio     €       219.391,60 
          



 

 14  

          
 

 

 

IL PIANO FINANZIARIO – ASPETTI ECONOMICI 
 
 
Il Piano Economico Finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe  e per il loro adeguamento annuo ( art. 49, comma 8, D.Lgs 22/1997; art 
8, D.P.R. 158/1999) come confermato dal comma 23, dell’art. 14 D.L. 201/2011, ai sensi del quale “ 
il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il limite fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità 
competente”. 
Per cui è stata fatta un’analisi dettagliata dei costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa, 
calcolata sulla base di criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 ( art.14, comma 
9, D.L. 201/2011). 
 
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
La tariffa così determinata deve essere poi maggiorata:  
- del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, 
del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 
 
Occorre inoltre premettere che, per una corretta valutazione dei costi, bisogna tener conto: 
 

 della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
 del principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione 

dei rifiuti tramite la tariffa. 
 

La presente parte ha quindi lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi, necessari per 
calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della TAssa sui RIfiuti (TARI), in 
attuazione di quanto prescritto dalla Legge di Stabilità 2014. 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
Pertanto i costi così valutati nel presente Piano Finanziario sono articolati seguendo i criteri di 
aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/1999, sintetizzati nella successiva 
tabella. 
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IL PIANO FINANZIARIO 2014 
  

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione 
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di consumo e merci  
(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per godimento di beni di terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 
B12 accontamento per rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e prassi fiscali 
B13 altri accantonamenti 
B14 oneri diversi di gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei 
servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di 
raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              
CRT costi raccolta e trasporto rsu €          113.582,77    
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             19.671,83 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              13.000,00 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) €              11.792,00 

CC Costi comuni CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             12.300,00 

CGG 
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             50.087,50 

CCD 
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              10.701,74 

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                   813,12 
Acc Accantonamento €                 
R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento 
negativo €                  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento  

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn  

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €   

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          86.902,26 
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €         145.046,60 

 
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; le utenze domestiche sono 
costituite soltanto dalle abitazioni familiari mentre quelle non domestiche ricomprendono tutte le 
restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale). All’interno di questa ripartizione di base 
delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:  
-le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, 
tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  
-le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie 
nei comuni fino a 5.000 abitanti. Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 
4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, 
limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio: nella 
formulazione delle percentuali il parametro di riferimento è il numero degli immobili presenti nel 
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territorio comunale. La parte variabile è correlata all’effettiva produzione di rifiuto, pertanto è 
necessaria una stima della reale natura dei rifiuti. 
Non avendo il Comune di Perdasdefogu adottato metodi di misurazione puntuale, si è utilizzato il 
metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg, 462.480 provvedendo al calcolo tenendo conto del 
volume totale di rifiuti prodotti nell’anno 2013. Il quantitativo prodotto dalle utenze non domestiche 
è stato calcolato secondo gli intervalli di produzione kg/mq anno (sia della parte fissa che variabile 
della tariffa utenze non domestiche) come indicato nelle tabelle 1b e 2 del D.P.R. 158/99. Per 
differenza col totale è stato calcolato il quantitativo di rifiuti delle utenze domestiche, ottenendo la 
seguente ripartizione: 
 rifiuti utenze non domestiche   25,34%  
 rifiuti utenze domestiche          74,66%  

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€             

% costi 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

    
74,66% 

Ctuf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuf = ΣTF x 74,66 €  64.881,23 

Ctuv - totale 
dei costi 
variabili 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuv = ΣTV x74,66 € 108.304,55 

Costi totali 
per utenze 
NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€              

% costi 
attribuibili 
utenze NON 
domestiche 

25,34% 

Ctnf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnf = ΣTF x 25,34 € 22.021,03 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv = ΣTV x25,34 €  36.742,05 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€       173.185,78            

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 64.881,23 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche 108.304,55 

 
 
 
 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€     58.763,08              

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 22.021,03 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 36.742,05 

 
 
 
 
 
 






