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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 13 
 

del 07.07.2014 

 OGGETTO:   Approvazione piano finanziario Ta.Ri.  per l'anno 2014. 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di luglio, con inizio alle ore 10.00 nell’aula consiliare del 

Comune di Nuxis, sita in Via Cagliari,  alla 1^ convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri 
Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.: 
  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

Sindaco LALLAI ROBERTO SI  

Consigliere NONNIS MARIANO SI  

Consigliere SECCI SIMONE  SI 

Consigliere MANCA SERGIO SI  

Consigliere PILISI SUSANNA SI  

Consigliere CROBEDDU GIANLUCA SI  

Consigliere PISANU LUCA SI  

Consigliere SERRA CLAUDIA SI  

Consigliere PUBUSA MIRKO SI  

Consigliere PINNA PIERO ANDREA SI  

Consigliere FANUTZA MICHELE SI  

Consigliere MANCA FRANCESCO SI  

Consigliere VACCA MAURIZIO SI  

              TOTALE …………… 12 1 
 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. 
Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Daniele Giamporcaro. 
 

La seduta è pubblica. 
 
Assume la Presidenza il Sig. Roberto Lallai, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale 

degli intervenuti, in continuazione di seduta, dà lettura della proposta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
− che,  a partire dall’1.1.2014 è stata  soppressa l’applicazione della    TARES di cui all’art.  14 del  Decreto Legge 6 
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- 

dicembre 2011,  n.  201,  convertito con  modificazioni dalla  Legge  22 dicembre 2011,  n. 214; 
− che la legge  n.  147 del 27.12.2013 art.  1,  comma 639 e segg.ti,  ha Istituito, a partire dal 1° gennaio 2014  la 

nuova Imposta Unica  Comunale (IUC); 
− che la IUC si compone di tre fattispecie impositive :l’IMU (imposizione relativa al possesso di immobili), la TARI 

(imposizione relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti)  e la TASI  (imposizione sui servizi  indivisibili); 
 
RILEVATO che: 
− con deliberazione consiliare n. 10, adottata in data  odierna e stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC),  che fra  l’altro  disciplina anche  il  nuovo tributo  denominato TARI  (imposizione relativa al 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti); 

− il regolamento approvato con  la  deliberazione sopra  citata  stabilisce la  disciplina  generale del nuovo  tributo; 
 
VISTO  l’art.  1  comma 683  della  Legge  147 del 27.12.2013 che recita: 
“683.  II  consiglio  comunale  deve   approvare,   entro   il termine  fissato  da   norme   statali   per l’approvazione 
del  bilancio  di  previsionale 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…omissis”; 
 
PRESA  VISIONE a  tale  proposito della  proposta di  Piano   Finanziario  come  formulata dal  Servizio Tributi, di 
concerto con il Servizio Finanziario ed il Servizio Tecnico del  Comune di Nuxis,  nel  testo  allegato alla  presente per  
costituirne parte  integrante e sostanziale; 
 
VALUTATI attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa relazione accompagnatoria; 
 
DATO ATTO   che  con  successivo provvedimento si procederà all’approvazione del  sistema  tariffario per  
l’applicazione della  TARI. in base  a quanto  stabilito nel Regolamento partendo dalle risultanze finanziarie di cui al 
piano  oggetto  del presente provvedimento; 
 
RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il  Piano Finanziario sopra illustrato, in attuazione  
dell’art.  1, comma  683  della   legge   147/2013   citata   e  dell’art.   42 del Regolamento comunale della  IUC; 
 
DATO ATTO   che  ai  sensi  dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n.  446/1997, dell’art.   52 comma 16 della  L. n. 388/2000 e 
dell’art.  1   comma 169 della  L. n.  296/2006 il presente provvedimento,  avendo  natura tributaria e prodromica 
all’approvazione del sistema tariffario TARI, deve  essere  approvato entro il termine per  l’approvazione del  bilancio 
di previsione 2014,  fissato  per  il  corrente esercizio al  31 luglio 2014 (Decreto Ministero  dell’Interno del  29.4.2014), 
per  entrare in  vigore dal  1°  gennaio 2014; 
 
VISTO  I’art.   42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che   sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
DATO ATTO che la proposta di cui alla presente deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui all’art.49 del T.U. 
D.lgs 267 del 18 agosto 2000, nonché del visto di conformità rilasciato dal Segretario comunale, ai sensi dell'art.97 
comma 2 del T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e che gli stessi, inseriti in calce alla presente, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 
 
DOPO breve discussione, seguita da votazione palese con le seguenti risultanze: 
 

− PRESENTI 12  
− VOTANTI 7  
− ASTENUTI 5 (Nonnis – Pinna – Fanutza – Manca F. – Vacca) 
− VOTI FAVOREVOLI 7  
− VOTI CONTRARI =  

 

DELIBERA 
 
1. Di approvare ai sensi  dell’art.  1   comma  683 della legge  27.12.2013 n°  147 (legge di stabilità 2014) il Piano  

Finanziario relativo  alla  gestione  dei  servizi  di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.  per  l’anno  2014,  nel 
testo  che  si allega  alla presente delibera,  per costituirne parte integrante e sostanziale. 
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2. Di  dare  atto  che  il Piano  finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce   atto prodromico e presupposto per 
l’approvazione del sistema tariffario relativo  alla TARI anche  ai  sensi  dell’art.   42  del  Regolamento della  
Imposta Unica   Comunale   che disciplina anche  il tributo  medesimo, approvato   con precedente provvedimento n. 
10 della presente seduta  di Consiglio. 

 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. 

 
 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva e separata votazione, resa in forma palese e con le seguenti risultanze 
 

− PRESENTI 12  
− VOTANTI 7  
− ASTENUTI 5 (Nonnis – Pinna – Fanutza – Manca F. – Vacca) 
− VOTI FAVOREVOLI 7  
− VOTI CONTRARI =  

 
DELIBERA INOLTRE 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.- 
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COMUNE  DI NUXIS 
Provincia di Carbonia-Iglesias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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Il Piano Finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, 
si rende perciò opportuno che alla base dello stesso piano ci sia un’analisi degli obiettivi e della gestione che il comune stesso si 
pone.   
 
A tal fine di seguito saranno elencati ed esplicati obiettivi e gestione dei rifiuti urbani del Comune di Nuxis. 
 
 
Spazzamento e Igiene Urbana 
 
Il servizio consiste nella raccolta di qualsiasi rifiuto, anche di più piccole dimensioni prodotto dai cittadini, dagli animali, dalla caduta 
di foglie/frutti di alberi, arbusti e fiori o dagli agenti atmosferici. 
Il servizio, eseguito in forma manuale, viene effettuato secondo le seguenti modalità: 
a) aree interessate:  

• piazza San Pietro/Chiesa, piazzetta S. Satta, piazzetta della Via Santadi, piazzetta della Via Cagliari ed in quella di Via 
Carbonia della frazione di Acquacadda;  

• vialetti pedonali alberati correnti paralleli al Viale Indipendenza ed al Viale della Libertà (costituenti la copertura/tombinatura 
del Rio Coxina);  

• aree/cortili di pertinenza della Scuole Materna, Elementare e Media; 
b) frequenza settimanale, secondo i giorni e gli orari concordati fra amministrazione e operatore economico interessato;  
c) il servizio comprende anche l’estirpazione delle erbacce e della vegetazione spontanea,  cresciuta nelle aiuole, nella 

pavimentazione o ai bordi dei cigli stradali, dei muri, dei marciapiedi e delle bordure delle aiuole stesse; sono esclusi dal servizio 
i lavori di manutenzione e taglio di eventuali prati e tappeti erbosi artificiali e le potature di alberi/piante;  

d) durante lo svolgimento del servizio viene evitato il sollevamento di polvere, anche con opportune bagnature delle superfici 
interessate, e si adotta ogni cautela necessaria per evitare pericolo a persone e cose. 

 
Il servizio di spazzamento comprende anche lo svuotamento dei cestini porta-rifiuti e la sostituzione dei relativi sacchi contenuti 
all’interno degli stessi; i cestini porta-rifiuti vengono svuotati in maniera continuativa e cioè ogni qualvolta siano pieni i relativi sacchi; 
gli operatori interessati hanno inoltre l’obbligo di pulire le aree adiacenti i cestini qualora si verificasse dispersione accidentale del 
contenuto o nel caso in cui il materiale venga depositato erroneamente fuori dai medesimi cestini. 
 
I rifiuti  raccolti durante l’effettuazione dei servizi in parola, opportunamente separati per frazione merceologica e raccolti in appositi 
sacchi/contenitori, vengono conferiti ad impianto di smaltimento finale o di riciclo in conformità alla legislazione vigente. 

 
Pulizia aree mercato civico ambulante e servizi in occasioni straordinarie 
 
Sempre nell’ambito del servizio di igiene urbana e spazzamento si provvede inoltre alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dell’area dove 
si svolge il mercato settimanale. 
Tali operazioni di pulizia hanno inizio alle ore 14,00 e termine alle ore 17,00 del venerdì; i rifiuti  raccolti, opportunamente separati 
per frazione merceologica e raccolti in appositi sacchi/contenitori, vengono conferiti ad impianto di smaltimento finale o di riciclo in 
conformità alla legislazione vigente. 
 
Lo stesso servizio di pulizia urbana viene prestato in occasione di manifestazioni pubbliche quali feste, sagre, attività promosse 
anche dalla stessa Amministrazione ed è anche prevista la fornitura di un adeguato numero di contenitori porta rifiuti. 
 
Quanto sopra potrà essere richiesto anche a seguito di eventi atmosferici straordinari. 
 
Obiettivi e riduzione della produzione di RSU  
 
Il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della produzione di RSU sarà incentivato attraverso una campagna di sensibilizzazione 
ed informazione rivolta a tutti i cittadini mirata ad una corretta e maggiore differenziazione dei rifiuti.  Il Comune di Nuxis registra una 
percentuale di raccolta differenziata del 49 – 50 % circa, attualmente il dato, seppur in continua diminuzione, risulta inferiore alle 
media degli altri comuni, per cui il raggiungimento dell’obbiettivo della riduzione dei rifiuti consentirà all’amministrazione comunale di 
attuare una tassazione più ponderata ed equa. 
 
Obiettivi e Gestione raccolta rifiuto frazione secca indifferenziata.  
 
La frazione di rifiuti secca indifferenziata rappresenta la parte degli stessi destinata allo smaltimento, per una corretta gestione 
comunale del ciclo dei rifiuti è proprio questa parte che deve essere diminuita a favore di un incremento della raccolta differenziata i 
cui residui possono essere recuperati e riciclati.  
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Il servizio di raccolta interesserà le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici di rifiuti, quali ad esempio: market e negozi 
in genere, panifici, pasticcerie, ristoranti, bar, pizzerie, scuole, cartolibrerie, edicole, studi tecnici, uffici privati e pubblici, banche, 
uffici postali, R.S.A. Sant’Elia nel Comune di Nuxis, presidi USL, farmacie, ambulatori medici, cimiteri, ecc.. 
 
 
La raccolta della frazione secca indifferenziata viene effettuata con modalità “porta-porta”, come di seguito illustrato: 
a) il servizio interessa le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici di rifiuti, le utenze familiari sono 800 circa mentre le 

utenze commerciali, pubblici esercizi, artigianali, industriali, sanitarie, socio-sanitarie, scolastiche, ecc. sono n. 45 circa; 
b) vengono forniti dei sacchetti in plastica (dimensioni   63x110  cm.  e con dotazione minima di 110 pezzi/anno sia per le utenze 

domestiche che per quelle specifiche);  
c) la raccolta presso utenze domestiche o specifiche non domestiche con esigenze particolari ed indicate dal Comune, avviene per 

mezzo dei contenitori carrellati da 120-240-360 litri o dei cassonetti già in uso agli utenti; l’operatore  interessato provvede quindi 
allo svuotamento dei contenitori/cassonetti, contenenti all’interno i sacchetti, depositati dagli utenti sul piano/marciapiede 
stradale, vicino alle porte o cancelli d'ingresso alle abitazioni o fabbricati ed al loro riposizionamento nella originaria posizione; 
l’eventuale ritiro dei contenitori/cassonetti entro le private proprietà, la loro pulizia e manutenzione nonché  l’eventuale 
sostituzione sono a carico degli utenti; 

d) per la raccolta del rifiuto prodotto da utenze specifiche (ad esempio la “R.S.A. Sant’Elia” nel Comune di Nuxis), è previsto 
l’accesso al suo interno e lo svuotamento dei contenitori e/o cassonetti ivi posizionati; la pulizia e manutenzione nonché  
l’eventuale sostituzione di detti contenitori/cassonetti è a carico della medesima utenza; 

e) la raccolta ha cadenza bisettimanale (indicativamente nei giorni di martedì e sabato);  
f) i rifiuti raccolti sono conferiti alla discarica “Sa Terredda” nel Comune di Carbonia che provvede allo smaltimento. 
 
 
Obiettivi e Gestione raccolta differenziata per materiale.  
 
Tra gli obiettivi primari dell’Amministrazione Comunale di Nuxis vi è la riduzione delle quantità dei rifiuti da conferire e smaltire 
incentivandone il riciclo ed il pieno rispetto degli standard minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa vigente. 
Il servizio di raccolta interesserà le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici delle singole tipologie di rifiuto, quali ad 
esempio: market e negozi in genere, panifici, pasticcerie, ristoranti, bar, pizzerie, scuole, cartolibrerie, edicole, studi tecnici, uffici 
privati e pubblici, banche, uffici postali, R.S.A. Sant’Elia nel Comune di Nuxis, presidi USL, farmacie, ambulatori medici, cimiteri, 
ecc.. 
 

 
La raccolta differenziata viene effettuata con modalità “porta-porta”, come di seguito illustrato: 
 
1) FRAZIONE UMIDA: 

a) il servizio interessa le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici dei rifiuti; 
b) il servizio viene espletato attraverso lo svuotamento manuale dei contenitori (di capacità pari a 25 litri circa per le utenze 

domestiche ed a 120, 240 o 360 litri carrellati, secondo le esigenze, per le utenze specifiche sopra indicate), contenenti 
all’interno i  sacchetti dei rifiuti in oggetto; 

c) fa parte del servizio la fornitura dei sacchetti biodegradabili  per utenze domestiche  (dimensioni  42x42 cm.   e dotazione 
minima di 180 pezzi/anno)  e per le utenze specifiche (dimensioni 55x70 cm.  e dotazione minima di 180 pezzi/anno);  

d) la raccolta avviene con la seguente cadenza: 
- trisettimanale (indicativamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) nel periodo maggio/settembre);  
- bisettimanale (indicativamente nei giorni di lunedì e venerdì) nel periodo ottobre/aprile;  

e) i prodotti raccolti sono conferiti all’impianto TECNOCASIC in Comune di Capoterra che provvede al recupero; 
 

2) IMBALLAGGI E CONTENITORI DI VETRO, DI ALLUMINIO E DI BANDA STAGNATA/ACCIAIO: 
a) il servizio interessa le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici dei rifiuti; 
b) il servizio viene espletato attraverso lo svuotamento manuale dei contenitori (di capacità pari a 35 litri circa per le utenze 

domestiche ed a 120, 240 o 360 litri carrellati secondo le esigenze, per le utenze specifiche, già in uso agli utenti), contenenti 
all’interno i rifiuti in questione; 

c) la raccolta ha frequenza quindicinale per le utenze domestiche e settimanale per quelle specifiche;  
d) i rifiuti raccolti sono conferiti alla piattaforma “EcoSanSperate Soc. Coop.” in area industriale C.A.S.I.C. del Comune di Uta;     

 
3) IMBALLAGGI E CONTENITORI DI PLASTICA: 

a) il servizio interessa le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici dei rifiuti; 
b) fa parte del servizio la fornitura dei sacchetti  in  plastica (dimensioni   63x110  cm.  e con dotazione minima di 40 pezzi/anno 

per utenze domestiche e di 60 pezzi/anno per le utenze specifiche);  
c) la raccolta ha frequenza quindicinale per le utenze domestiche e settimanale per quelle specifiche;  
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d) i rifiuti raccolti sono conferiti alla piattaforma “SO.MA. RICICLA Srl.” in località Macchiareddu del Comune di Assemini;     
 

4) CARTA, CARTONE E IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA: 
a) il servizio interessa le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici dei rifiuti; 
b) il ritiro avviene attraverso la raccolta dei rifiuti in questione, legati con spago o opportunamente impacchettati in scatole di 

cartone (comunque di dimensioni e peso facilmente movimentabili anche da un solo operatore), depositati dagli utenti sul 
piano/marciapiede stradale, vicino alle porte o cancelli d'ingresso alle abitazioni o fabbricati; 

c) la raccolta ha frequenza quindicinale per le utenze domestiche e settimanale per quelle specifiche, secondo i giorni e gli orari 
che saranno concordati fra le parti;  

d) i prodotti della raccolta sono conferiti alla piattaforma “Papiro Sarda Srl.” in località Macchiareddu del Comune di Assemini;    
 
5) PILE ESAUSTE: 

a) il servizio interessa le utenze specifiche produttrici dei rifiuti in oggetto (attività commerciali trattanti i rifiuti in oggetto); 
b) il ritiro avviene attraverso lo svuotamento manuale dei contenitori, contenenti all’interno i rifiuti in questione, posizionati 

all’interno delle utenze specifiche o sul piano/marciapiede stradale, vicino alle porte o cancelli d'ingresso alle utenze stesse; 
c) il servizio prevede la fornitura dei contenitori di caratteristiche tecnico-qualitative e dimensionali adeguate e la manutenzione 

ed eventuale sostituzione degli stessi;  
d) la raccolta ha frequenza mensile;;  
e) i rifiuti raccolti sono conferiti alla piattaforma “IN.VE.SA.” in Comune di Domusnovas;     
 
 

6) FARMACI SCADUTI: 
a) il servizio interessa le utenze specifiche produttrici dei rifiuti in oggetto (quali ad esempio: farmacie, presidi USL, R.S.A. 

“Sant’Elia” nel Comune di Nuxis,  ambulatori medici, ecc.); 
b) il ritiro avviene tramite lo svuotamento manuale dei contenitori, contenenti all’interno i rifiuti in questione, posizionati sul 

piano/marciapiede stradale, vicino alle porte o cancelli d'ingresso alle utenze stesse e il riposizionamento dei contenitori 
nella originaria posizione; 

c) il servizio comprende la fornitura dei contenitori adatti e la manutenzione e l’eventuale sostituzione degli stessi; 
d) la raccolta ha frequenza mensile;  
e) i rifiuti sono conferiti alla piattaforma “ECOTEAM Srl.” in località Macchiareddu del Comune di Assemini;     
 

7) INGOMBRANTI E MATERIALI FERROSI/METALLICI: 
Il servizio, fino all’attivazione dell’ecocentro” comunale prevista per l’anno 2014, viene eseguito come segue: 

f) effettuazione per insediamenti abitativi/produttivi, anche singoli,  produttori dei rifiuti in oggetto, comunque ubicati nel 
territorio comunale; 

g) raccolta dei i rifiuti in questione (comunque di dimensioni e peso facilmente movimentabili  da un massimo di due operatori), 
depositati dagli utenti sul piano/marciapiede stradale, vicino alle porte o cancelli d'ingresso alle abitazioni o fabbricati; 

h) per il rifiuto prodotto dall’utenza “R.S.A. Sant’Elia”, è previsto l’accesso al suo interno e la raccolta dei rifiuti ivi depositati; 
i) la raccolta ha frequenza quindicinale;  
j) i raccolti sono conferiti alle piattaforme, autorizzate ai sensi di legge e specifiche per ciascun tipo di rifiuto;    

 
Successivamente all’attivazione dell’”ecocentro” comunale gli utenti del Comune di Nuxis, dovranno, a propria cura e spese, 
conferire direttamente i rifiuti alla medesima struttura. 
 
Ecocentro comunale 
 
L’Amministrazione Comunale, valutata la grande importanza della presenza di un ecocentro nel territorio comunale ai fini della 
corretta gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti, ritenuto che lo stesso rappresenta un presidio strategico per prevenire l’abbandono 
incontrollato dei rifiuti e degli ingombranti in particolare, cosi da contribuire in modo decisivo a restituire alle campagne l’originale 
dignità e bellezza, ritenuto inoltre che l’attivazione dell’ecocentro contribuirà in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi 
di raccolta differenziata, con la possibilità di raggiungere i livelli di premialità previsti dalla programmazione regionale, ha provveduto 
ad espletare le procedure per la costruzione di tale impianto che risulta ad oggi di prossima attivazione. 
 
L’ecocentro sarà costituito: 
a) da un piazzale di servizio e dalle piazzole, in pavimento tipo industriale in cls a spolvero,  per il posizionamento degli scarrabili e 

degli altri contenitori per il conferimento dei rifiuti; 
b) da pensilina coperta in carpenteria metallica per l’installazione dei contenitori dei rifiuti urbani pericolosi, degli ingombranti e di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
c) da box prefabbricato suddiviso in locale ricezione-guardiania, in magazzino-spogliatoi ed in servizio igienico; 
d) da recinzione perimetrale in muretto di cls e superiori pannelli in grigliati metallici zincati tipo “orsogrill”, compreso il cancello 

scorrevole d’ingresso in acciaio con sistema di apertura elettrica; 
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e) dagli impianti di raccolta delle acque meteoriche e nere, idrico, elettrico e di illuminazione, dei presidi antincendio e di irrigazione 
automatico delle essenze arbustive da impiantarsi; 

 
Presso tale impianto potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: 
1) frazione organica umida; 
2) imballaggi e rifiuti in carta e cartone, in plastica, in metallo, in legno ed in vari altri materiali; 
3) rifiuti ingombranti; 
4) apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, lavatrici, computer, stampanti, tubi e sorgenti luminose, ecc.) 
5) rifiuti urbani pericolosi (oli e grassi commestibili, vernici, inchiostri, detergenti, medicinali, batterie ed accumulatori, ecc.); 
6) rifiuti da sfalci e potature; 
7) pneumatici fuori uso; 
8) miscugli di materiale inerte e rifiuti misti dall’attività di demolizione/costruzione. 
 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta a 
rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimenti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
 
Obiettivo sociale 
Miglioramento della qualità e del decoro territoriale: grazie all’imminente apertura dell’eco-centro comunale e grazie alla raccolta 
effettuata a domicilio, sia per utenze domestiche e non, ci si aspetta un aumento dei rifiuti raccolti in modo differenziato sia una 
costante diminuzione dei rifiuti della frazione secca indifferenziata ma anche una riduzione della pratica di abbandono incontrollato di 
rifiuti lungo le strade e nelle campagne. 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             14.350,00 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             29.368,00 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             60.000,00 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                915,00 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            135.435,00 

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 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             25.000,00 
CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.000,00 
CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              3.000,00 

CC Costi comuni 

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) €                200,00 
Amm Ammortamenti €                  0,00 
Acc Accantonamento €                  0,00 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 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 €                  0,00 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 
 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 
 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 
Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             21.465,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV €             271.268,00 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             249.803,00 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche 

 
90,60% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  90,60% 

€            19.447,29 
Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            245.768,81 % costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
90,60% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  90,60% 

€           226.321,52 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  9,40% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   9,40% 

€             2.017,71 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             25.499,19 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

  9,40% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   9,40% 

€            23.481,48 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              19.447,29 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   245.768,81 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             226.321,52 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.017,71 Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    25.499,19 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              23.481,48 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    22.453,18       0,75      189,77       0,60       0,166589    126,880804 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    20.997,87       0,88      155,62       1,40       0,195465    296,055210 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    21.471,68       1,00      148,92       1,80       0,222119    380,642412 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    15.201,52       1,08      106,50       2,20       0,239889    465,229615 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     2.726,59       1,11       22,99       2,90       0,246553    613,257220 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     1.419,82       1,10        9,11       3,40       0,244331    718,991224 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO STAG.     4.258,87       0,75       42,79       0,60       0,116612     88,816563 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO STAG.    10.895,87       0,88      112,36       1,40       0,136825    207,238647 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO STAG.       113,00       1,00        1,00       1,80       0,155483    266,449689 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO STAG.        22,23       1,08        0,22       2,20       0,167922    325,660731 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
DIST.=/<500MT 

      102,00       0,75        1,00       0,60       0,066635     50,752321 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DIST.=/<500MT       996,39       0,88        5,78       1,40       0,078186    118,422084 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-DIST.=/<500MT       275,00       1,00        2,00       1,80       0,088847    152,256965 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-DIST.=/<500MT        14,59       1,08        0,22       2,20       0,095955    186,091846 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-DIST.=/<500MT       109,00       1,10        1,00       3,40       0,097732    287,596489 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DIST.>500MT       183,00       0,75        2,00       0,60       0,033317     25,376160 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DIST.>500MT       613,29       0,88        6,00       1,40       0,039093     59,211042 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-DIST.>500MT       152,00       1,08        1,00       2,20       0,047977     93,045923 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ESENZIONE 
ART 38  REGOLAMENTO 

    1.204,00       0,75       11,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENZIONE 
ART 38  REGOLAMENTO 

      299,00       0,88        4,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ESENZIONE 
ART 38  REGOLAMENTO 

      202,98       1,00        2,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ESENZIONE 
ART 38  REGOLAMENTO 

      425,00       1,08        4,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ESENZIONE 
ART 38  REGOLAMENTO 

       81,98       1,11        1,00       2,90       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU        21,95      0,52       3,00       0,066395      0,495656 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        92,00      0,74       6,00       0,094486      0,991313 
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     6.980,00      1,00       9,00       0,127684      1,486970 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       548,00      1,05       9,00       0,134068      1,486970 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        78,00      0,63       5,51       0,080440      0,910356 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       883,00      1,00       9,00       0,127684      1,486970 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       194,00      1,25      11,00       0,159605      1,817408 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA        27,00      1,06       9,34       0,135345      1,543144 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,45      12,75       0,185141      2,106541 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI        79,00      0,95       7,50       0,121299      1,239141 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       110,00      7,00      60,00       0,893788      9,913134 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       665,00      5,00      47,00       0,638420      7,765288 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       418,00      2,50      20,00       0,319210      3,304378 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        51,00      5,00      60,00       0,638420      9,913134 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
OFFICINE MECCANICHE     1.002,00      1,45      12,75       0,166627      1,895887 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-STUDI 
DENTISTICI        78,00      1,05       9,00       0,127364      1,412621 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-LABORATORI DA FA       108,00      1,06       9,34       0,128577      1,465987 

 
 
 

 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 
N1 = Imposta 

prevista 
N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente      112    34.484,85        0,00    34.484,85    1.724,24    32.247,05    -2.237,80    -6,48%    1.612,35   -111,89 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      116    82.615,88        0,00    82.615,88    4.130,79    77.145,20    -5.470,68    -6,62%    3.857,26   -273,53 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      142    59.903,45        0,00    59.903,45    2.995,17    61.420,91     1.517,46     2,53%    3.071,05     75,88 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      134    52.324,66        0,00    52.324,66    2.616,23    52.823,58       498,92     0,95%    2.641,18     24,95 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      111    12.317,07        0,00    12.317,07      615,85    15.191,16     2.874,09    23,33%      759,56    143,71 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      133     6.757,63        0,00     6.757,63      337,88     7.192,91       435,28     6,44%      359,65     21,77 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

      56        71,92        0,00        71,92        3,60        12,34       -59,58   -82,84%        0,62     -2,98 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       46        97,40        0,00        97,40        4,87        99,90         2,50     2,56%        5,00      0,13 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo     6980    11.982,69        0,00    11.982,69      599,13    11.270,28      -712,41    -5,94%      563,51    -35,62 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      104       877,50        0,00       877,50       43,88     1.008,45       130,95    14,92%       50,42      6,54 
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2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito       78        70,04        0,00        70,04        3,50        77,28         7,24    10,33%        3,86      0,36 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     110     1.951,35        0,00     1.951,35       97,57     1.425,75      -525,60   -26,93%       71,29    -26,28 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      97       123,86        0,00       123,86        6,19       383,54       259,68   209,65%       19,18     12,99 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      67       197,07        0,00       197,07        9,85       217,53        20,46    10,38%       10,88      1,03 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      334     1.870,87        0,00     1.870,87       93,54     2.066,63       195,76    10,46%      103,33      9,79 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      79       107,32        0,00       107,32        5,37       107,47         0,15     0,13%        5,37      0,00 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      110     1.289,48        0,00     1.289,48       64,47     1.188,76      -100,72    -7,81%       59,44     -5,03 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      133     5.801,91        0,00     5.801,91      290,10     5.588,47      -213,44    -3,67%      279,42    -10,68 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      59     1.991,37        0,00     1.991,37       99,57     1.514,67      -476,70   -23,93%       75,73    -23,84 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       25         0,00        0,00         0,00        0,00       538,13       538,13     0,00%       26,91     26,91 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     7.893,04        0,00     7.893,04      394,65         0,00    -7.893,04     0,00%        0,00   -394,65 

TOTALI        0   282.729,36        0,00   282.729,36   14.136,45   271.520,01   -11.209,35     0,00%   13.576,01   -560,44 
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PARERI E VISTI AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 97, COMMA 2 
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 
49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 
FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI 

f.to Dott.ssa Maria Paola Loddo 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 
FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott. Daniele Giamporcaro 

 

VISTO di conformità della presente alle 
norme di legge vigenti, allo statuto ed ai 
regolamenti del Comune ed all’atto di 
indirizzo richiamato, relativamente alla 
forma, alla competenza ed alla procedura 
(Art. 97, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).   

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COM.LE 
f.to Dott. Daniele Giamporcaro 
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Sig. Roberto Lallai f.to Dott. Daniele Giamporcaro 

  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che copia della presente deliberazione, in data odierna, è stata: 
 

pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Nuxis  all’indirizzo 
http://www.comune.nuxis.ci.it a norma dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
 

trasmessa con nota prot. 3013 ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri. 
 
 
Lì 10 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Daniele Giamporcaro 
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Copia conforme all’originale 
 
Lì 10 luglio 2014  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Daniele Giamporcaro 
 
 
 

 
 
 
 

  


