
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'
legislativo n. 446 del 1997

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’atti
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismo

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale
relative alla IUC; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

 

 
DI APPROVARE per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 

dell’articolo 16 e 17del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche; 

DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
a) abitazioni di nucleo con due 
variabile; 
b) abitazioni di nucleo con tre componenti
variabile; 
c) abitazioni di nucleo con quattro componenti
variabile; 
d) abitazioni di nucleo con cinque componenti
variabile; 
e) abitazioni di nucleo con sei componenti
variabile; 

Per le attività commerciali di cui al punto 17 dell’allegato B del regolamento, categoria utenze 
non domestiche: Bar, caffè, pasticceria si applica l’agevolazione del 45% nella parte fissa e nella 
parte variabile; 

Il costo delle agevolazioni pari a 
spesa la cui copertura è prevista all’Int. 1010407, capitolo 6140/3 del bilancio 2015;
 
 
 

infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997

la data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

no all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

dalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 

il D.Lgs. n. 267/2000; 
lo Statuto Comunale; 

di dover provvedere in merito; 

DELIBERA 

per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 
dell’articolo 16 e 17del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

 
, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

abitazioni di nucleo con due componenti: agevolazione del 35% nella parte fissa e nella parte 

b) abitazioni di nucleo con tre componenti: agevolazione del 40% nella parte fissa e nella parte 

c) abitazioni di nucleo con quattro componenti: agevolazione del 50% nel

d) abitazioni di nucleo con cinque componenti: agevolazione del 50%nella parte fissa e nella parte 

e) abitazioni di nucleo con sei componenti: agevolazione del 50%nella parte fissa e nella parte 

Per le attività commerciali di cui al punto 17 dell’allegato B del regolamento, categoria utenze 
non domestiche: Bar, caffè, pasticceria si applica l’agevolazione del 45% nella parte fissa e nella 

Il costo delle agevolazioni pari a €. 3.945,08 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di 
spesa la cui copertura è prevista all’Int. 1010407, capitolo 6140/3 del bilancio 2015;

infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

la data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

no all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

dalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 

articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
vazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

le delibere regolamentari e tariffarie 

per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 16 e 17del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 
: agevolazione del 35% nella parte fissa e nella parte 

: agevolazione del 40% nella parte fissa e nella parte 

: agevolazione del 50% nella parte fissa e nella parte 

: agevolazione del 50%nella parte fissa e nella parte 

: agevolazione del 50%nella parte fissa e nella parte 

Per le attività commerciali di cui al punto 17 dell’allegato B del regolamento, categoria utenze 
non domestiche: Bar, caffè, pasticceria si applica l’agevolazione del 45% nella parte fissa e nella 

3.945,08 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di 
spesa la cui copertura è prevista all’Int. 1010407, capitolo 6140/3 del bilancio 2015; 

N° 

 

OGGETTO: 

 

L'anno 

adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti 

l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, 

come risulta da dichiarazione in atti si è

seduta pubblica di 

Cognome/Nome consigliere 

1) COTZA ANNARITA

2) CORONA MARCO

3) ADDARI TOMASO

4) SCINTU IGNAZIA

5) PALLA SANDRO 

6) COTZA FRANCESCO

 

 

Assiste il Segretario Comunale 

Constatato legale il numero degli intervenuti la sig.ra 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

 

COMUNE DI SETZU

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

08 DEL 31.03.2015                                      

     

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L’ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di

adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti 

l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, 

come risulta da dichiarazione in atti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

seduta pubblica di prima convocazione, con l’intervento dei Sigg.

Cognome/Nome consigliere  P A

1) COTZA ANNARITA  

2) CORONA MARCO  

3) ADDARI TOMASO  

4) SCINTU IGNAZIA  

5) PALLA SANDRO   

6) COTZA FRANCESCO  

  

   Totali presenti 

Assiste il Segretario Comunale Dr.Giorgio Sogos.

Constatato legale il numero degli intervenuti la sig.ra 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

 

COMUNE DI SETZU 

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                            COPIA 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L’ANNO 2015

del mese di Marzo alle ore 10.00 nella sala delle 

adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti 

l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria

convocazione, con l’intervento dei Sigg. 

A Cognome/Nome consigliere P 

 7) PILLITU DELFIO  

 8) CORONA GIANFRANCESCO 
 

 9) PORTOGHESE ANDREA  

 10) COTZA NEMESIO 
 

 11) COTZA PIERPAOLO  

  12) MUREDDU M. FRANCESCA  

  

Totali presenti 07   totale assenti 05 

Dr.Giorgio Sogos. 

Constatato legale il numero degli intervenuti la sig.ra Annarita Cotza, Sindaco, assume la Presidenza

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L’ANNO 2015 

nella sala delle 

adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti 

l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, 

ordinaria -ed in 

A 

 

 

 

 

 

 

assume la Presidenza 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 

RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 7 in data 06/05/2014, il quale all’articolo 13, comma 3, demanda al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal 
soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 8 del D.P.R. n.158/1999, il quale dispone che ai fini 
della determinazione della tariffa i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

VERIFICATO che ai sensi del DPR 158//1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di tariffe 
che devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l’entrata totale 
è pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa; 

VISTO il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi 
accessori finalizzati all’istituzione  della TARI per l’anno 2014 allegato alla presente; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 10/06/2014, con la quale 
sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 

CONSIDERATO CHE: 
- non esistono al momento sistemi di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti prodotti 

dalle utenze domestiche e non domestiche 
RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base 

alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due categorie di utenza, stabilite nella misura dell’ 
93,47% del totale a carico delle utenze domestiche e del 6,53% a carico delle utenze non 
domestiche; 

VISTE le tabelle 1b (coefficienti per l’attribuzione della parte fissa delle tariffe alle utenze 
domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), 2 (coefficienti per l’attribuzione 
della parte variabile delle tariffe alle utenze domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 
5000 abitanti), 3b (coefficienti per l’attribuzione della parte fissa delle tariffe alle utenze non 
domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), e 4b (produzione kg/anno per 
l’attribuzione della parte variabile delle tariffe alle utenze non domestiche nei comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti), allegate al D.P.R. 158/1999; 

RITENUTO di stabilire: 

- per le utenze domestiche l’applicazione dei coefficienti Ka minimi e Kb massimi per tutte le 
utenze domestiche; 

- per le utenze non domestiche l’applicazione dei coefficienti Kc e Kd minimi per tutte le 
categorie; 

RICHIAMATI gli articoli 22,23,24,25 del Regolamento TARI, in materia di riduzioni da  
applicarsi alle utenze domestiche e l’articolo 26  il quale stabilisce le agevolazioni da applicare per 
utenze domestiche e non domestiche; 
Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è 
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si 
riferisce l'iscrizione stessa.  

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data odierna di modifica al 
regolamento IUC (Articolo 26 comma 1) relativo alla modifica delle percentuali delle agevolazioni 
sulla tariffa fissa e variabile della TARI, modificato nel modo seguente: 

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) abitazioni di nucleo con due componenti: agevolazione del 35% nella parte fissa e nella parte 
variabile; 
b) abitazioni di nucleo con tre componenti: agevolazione del 40% nella parte fissa e nella parte 
variabile; 
c) abitazioni di nucleo con quattro componenti: agevolazione del 50% nella parte fissa e nella parte 
variabile; 
d) abitazioni di nucleo con cinque componenti: agevolazione del 50%nella parte fissa e nella parte 
variabile; 
e) abitazioni di nucleo con sei componenti: agevolazione del 50%nella parte fissa e nella parte 
variabile; 
Per le attività commerciali di cui al punto 17 dell’allegato B del regolamento, categoria utenze non 
domestiche: Bar, caffè, pasticceria si applica l’agevolazione del 45% nella parte fissa e nella parte 
variabile; 

RICHIAMATI: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

RICHIAMATI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge. 

IL PRESIDENTE 

F.to Cotza Annarita  

_________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.Giorgio Sogos 

___________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 

09/04/2015 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 124, comma 2 del D.lgs 267/2000. 

 

SETZU, lì  09/04/2015                                     Il Segretario Comunale 

                         F.to Dr.Giorgio Sogos 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Art.49 del D.lgs 267/2000 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Art.49 del D.lgs 267/2000 

 Servizio Finanziario  Servizio Finanziario 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Rag. Roberta Zonca 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Rag. Roberta Zonca 

  

 

Si dichiara la presente copia conforme all’originale 

Setzu il  09.04.2015 

Il Segretario Comunale 

Dr. Sogos Giorgio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DI QUANTIFICARE in €. 11.848,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31/03/2015 

 

COMUNE DI SETZU 

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIF FE TARI –  
METODO NORMALIZZATO 

 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui 

al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo 

indicate dalla norma partendo dai dati di costo, cosi ̀ come elaborati nel piano 

finanziario.  

I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la 

coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, 

mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:  

• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi e ̀ stata fatta secondo i 

criteri contenuti  nel DPR 158/99 citato; 

• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata 

stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:  

• costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 

93,47 % e utenze non domestiche 6,53 %, e ̀ stato effettuato in base al rapporto 

tra le superfici occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze 

domestiche cosi ̀ come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 

ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie.  

• costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 

domestiche (rispettivamente il 93,47% e il 6,53 %) è stata effettuata basandosi 

sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la 

produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo 

il dato totale dei rifiuti complessivi, si e ̀ deciso di calcolare la produzione delle 

non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti 

kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La 

sommatoria dei prodotti e ̀ indicativa della produzione delle non domestiche e per 

differenza e ̀ stata ottenuta la produzione delle domestiche anche qui applicando 

l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche.  

• coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono 

stati utilizzati i coefficienti di produttivita ̀ e di adattamento indicati dal DPR 

158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche.  

• La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata  determinata 

utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158. 

 

Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento TARI, sono state previste le seguenti agevolazioni per le 

utenze domestiche: 

abitazioni di nucleo con due componenti: agevolazione del 35% nella parte fissa e nella parte variabile; 
b) abitazioni di nucleo con tre componenti: agevolazione del 40% nella parte fissa e nella parte variabile; 
c) abitazioni di nucleo con quattro componenti: agevolazione del 50% nella parte fissa e nella parte 
variabile; 
d) abitazioni di nucleo con cinque componenti: agevolazione del 50%nella parte fissa e nella parte 
variabile; 
e) abitazioni di nucleo con sei componenti: agevolazione del 50%nella parte fissa e nella parte variabile; 
 
Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento TARI, sono state previste le seguenti agevolazioni per le 

utenze non domestiche: 

per le attività commerciali di cui al punto 17 dell’allegato B del regolamento, categoria utenze non 
domestiche: Bar, caffè, pasticceria si applica l’agevolazione del 45% nella parte fissa e nella parte 
variabile; 

 
Il costo delle agevolazioni pari a €. 3.945,08 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di 

spesa la cui copertura è prevista all’Int. 1010407, capitolo 6140/3 del bilancio 2015; 

 
Ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento TARI, la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze 

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:  

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche 

per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non 

residenti: riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 15 % nella 

parte fissa e nella parte variabile; 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 

condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della 

dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 

dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in 

mancanza di specifica dichiarazione. 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 

 



UTENZE DOMESTICHE  QUOTA FISSA E VARIABILE 
 

 
 

 
UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA FISSA E VARIABILE 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 
TARIFFA FISSA E VARIABILE  UTENZE DOMESTICHE 

 

Tariffa utenza domestica 

KA appl  
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

      0,75       1,00       0,478093     63,424315 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

      0,88       1,80       0,560963    114,163768 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

      1,00       2,30       0,637458    145,875926 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

      1,08       3,00       0,688454    190,272947 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      1,11       3,60       0,707578    228,327537 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      1,10       4,10       0,701204    260,039695 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
ABITANTE 

      0,67       0,90       0,430284     57,081884 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE E DISCONTINUO 

      0,63       0,85       0,406379     53,910668 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE E DISCONTINUO 

      0,74       1,53       0,476818     97,039203 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Agevolazione 2 
componenti 

      0,88       1,80       0,560963    114,163768 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Agevolazione tre 
componenti 

      1,00       2,30       0,637458    145,875926 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Agevolazione 
quattro componenti 

      1,08       3,00       0,688454    190,272947 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Agevolazione 
cinque componenti 

      1,11       3,60       0,707578    228,327537 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Agevolazione sei 
componenti 

      1,10       4,10       0,701204    260,039695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Tariffa utenza non domestica 

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  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,85       7,51       0,361795      0,518455 
2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,91       7,98       0,387333      0,550901 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      4,38      38,50       1,864309      2,657859 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM      0,57       5,00       0,242615      0,345176 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-AGEVOLAZIONE 
UTENZA NON DOM BAR CAFFE' PASTI      4,38      38,50       1,864309      2,657859 

 

  



 

COMUNE  DI SETZU 
P r o v i n c i a  M e d i o  
C a m p i d a n o  

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



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. 

 
 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

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  

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 €              3.780,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              6.082,15 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              2.870,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                  0,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              1.500,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00  

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) €              1.000,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

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 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€              15.232,15 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              6.280,00 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €               8.952,15 

 

 

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

 
 

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

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
     38.023,92 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
      2.656,08 Kg totali      40.680,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             14.237,49 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 93,47% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  93,47% 

€             5.869,92 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 93,47% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  93,47% 

€             8.367,57 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€                994,66 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  6,53% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   6,53% 

€               410,08 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

  6,53% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   6,53% 

€               584,58 

 

 

 



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 do mestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    14.237,49 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €               5.869,92 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €               8.367,57 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                       994,66 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €                 410,08 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €                 584,58 

 

 

 
 



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 
      159,00       0,75        1,00       1,00       0,478093     63,424315 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
        0,00       0,88        0,00       1,80       0,560963    114,163768 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
        0,00       1,00        0,00       2,30       0,637458    145,875926 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
        0,00       1,08        0,00       3,00       0,688454    190,272947 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
        0,00       1,11        0,00       3,60       0,707578    228,327537 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
        0,00       1,10        0,00       4,10       0,701204    260,039695 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

ABITANTE 

    3.460,00       0,67       26,00       0,90       0,430284     57,081884 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE E DISCONTINUO 

    1.776,00       0,63       16,00       0,85       0,406379     53,910668 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE E DISCONTINUO 

      109,00       0,74        1,00       1,53       0,476818     97,039203 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Agevolazione 2 

componenti 

    2.678,00       0,88       20,00       1,80       0,560963    114,163768 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Agevolazione tre 

componenti 

    1.605,00       1,00       10,00       2,30       0,637458    145,875926 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Agevolazione 

quattro componenti 

      839,00       1,08        6,00       3,00       0,688454    190,272947 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Agevolazione 

cinque componenti 

      328,00       1,11        2,00       3,60       0,707578    228,327537 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Agevolazione sei 

componenti 

      280,00       1,10        2,00       4,10       0,701204    260,039695 

 
 
 

 
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  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       195,00      0,85       7,51       0,361795      0,518455 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       383,00      0,91       7,98       0,387333      0,550901 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       1,864309      2,657859 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      104,11      0,57       5,00       0,242615      0,345176 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-

AGEVOLAZIONE UTENZA NON DOM BAR 

CAFFE' PASTI 
       89,00      4,38      38,50       1,864309      2,657859 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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      125     4.077,97        0,00     4.077,97      203,90     4.696,59       618,62     6,28%      234,83     30,93 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      126     2.520,69        0,00     2.520,69      126,03     2.609,49        88,80     3,66%      130,47      4,44 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      160     1.482,43        0,00     1.482,43       74,12     1.489,17         6,74     0,36%       74,46      0,34 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      139       860,60        0,00       860,60       43,03       859,58        -1,02    -0,11%       42,98     -0,05 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      164       192,38        0,00       192,38        9,62       460,41       268,03    38,78%       23,02     13,40 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      140       355,77        0,00       355,77       17,79       358,20         2,43     0,68%       17,91      0,12 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione       97       245,46        0,00       245,46       12,27       171,64       -73,82   -30,07%        8,58     -3,69 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      383       432,95        0,00       432,95       21,65       359,35       -73,60   -16,99%       17,97     -3,68 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       89       266,69        0,00       266,69       13,33       221,36       -45,33   -16,99%       11,07     -2,26 

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

      56        15,58        0,00        15,58        0,78        61,19        45,61   -17,00%        3,06      2,28 

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

       0       418,40        0,00       418,40       20,92         0,00      -418,40     0,00%        0,00    -20,92 

TOTALI        0    10.868,92        0,00    10.868,92      543,44    11.286,98       418,06     0,00%      564,35     20,91 

 

 


