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COMUNE DI OTTANA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL   

CONSIGLIO COMUNALE 

Nr.  02 del registro deliberazioni 

del 10.04.2015  

 

Oggetto : 
Approvazione piano finanziario e tariffe della comp onente TARI 
(Tributi servizio rifiuti) anno 2015.  

 
 
L’anno Duemilaquindici addì dieci  del mese di aprile  alle ore 18,00, nella sala 
consiliare,  previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria  di prima  convocazione. 

All’appello risultano: 

Cognome e nome Presente Assente  

Marras Gian Paolo - Sindaco  X  
Del Rio Roberto X  
Delrio Melisa  X 
Denti Mario X  
Pinna Fabrizio X  
Porcu Valter Francesco Antonio  X  
Saba Franco  X  
Soru Sofia  X 
Spanu Riccardo X  
Denti Enzo  X 
Zedde Antonello  X 
Sotgiu Nicoletta  X 
Delrio Giuseppina  X 

 
TOTALE PRESENTI:  7 TOTALE ASSENTI: 6 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria. 
 
Il Sig.  Marras Gian Paolo  nella qualità di  Sindaco , assunta la presidenza e constatata 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata all’ordine del giorno di cui all’oggetto. 

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO  che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

� IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

� TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

� TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

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

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

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

� commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTO, in particolare, il seguente comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 

DATO ATTO che il tributo deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali debbono 
essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto da questo Ente e dato atto che esso comprende gli 
elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella 
quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo; 

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 
385.972,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2015, secondo il 
metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21/05/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di ri ferimento”. 

VISTO l’art. 45 del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) che prevede il 
pagamento della TARI in quattro rate, scadenti il 16 marzo, 16 maggio, 16 luglio e 16 ottobre con facoltà di 
effettuare lo stesso in unica soluzione entro il 16 luglio di ciascun anno; 

RITENUTO OPPORTUNO, fissare, limitatamente all’anno d’imposta 2015, in deroga al soprarichiamato 
art. 45 del Regolamento IUC, il termine del pagamento TARI in cinque rate con scadenza: 

-  1ª rata 16 maggio 2015,  2ª rata 16 giugno 2015,  3ª rata 16 agosto 2015  4ª rata 16 ottobre 2015; 

-  5ª rata 16 dicembre 2015, con facoltà di effettuare lo stesso in unica soluzione entro il 16 giugno; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Decreto 16 marzo 2015 - Ministero dell'Interno, in cui viene fissato al 31 maggio 2015, il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Tributi e del Servizio Tecnico ai 
sensi dell’articolo 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, riportato in calce alla presente per farne parte 
integrante; 

VISTO IL T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 N° 267; 

Con separata votazione ad esito unanime  

DELIBERA  

di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015 
(allegato A1) e la collegata relazione (allegato A2); 

di approvare le tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dagli 
allegati prospetti B1, B2; 

di fissare , limitatamente all’anno d’imposta 2015, in deroga all’art. 45 del Regolamento IUC, il termine del 
pagamento Tari in cinque rate con scadenza: 

-  1ª rata 16 maggio 2015,  2ª rata 16 giugno 2015,  3ª rata 16 agosto 2015  4ª rata 16 ottobre 2015; 

-  5ª rata 16 dicembre 2015,  

con facoltà di effettuare lo stesso in unica soluzione entro il 16 giugno; 

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; 

di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al  
bilancio preventivo 2015. 
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Con separata votazione ad esito unanime 

DICHIARA 

la presente deliberazione Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato 
con D.lgs. n 267/2000. 

 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Paolo Marras f.to Dr. Pietro Caria 

 

Pareri di regolarità tecnico amministrativa 

Area amministrativa - culturale – Scolastica - Trib uti 

 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere favorevole  per quanto concerne la regolarità tecnico -  
amministrativa. 
Ottana 02/04/2015 
 

Il Responsabile del Servizio  
f.to Caterina Sanna 

 
Area tecnica 

Parere di regolarità tecnica 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere favorevole  per quanto concerne la regolarità tecnico – 
amministrativa. 
Ottana 09/04/2015 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
f.to Geom. Pietro Antonio Mura 

 
 

 
ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comm a, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a 
partire dalla data odierna  e che la  medesima viene trasmessa in elenco ai capigruppo 
consiliari.   

Ottana 20/04/2015 
  Il Segretario Comunale 
  f.to Dr. Pietro Caria 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 20/04/2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Pietro Caria 
 

 



parte fissa parte variabile totale parte fissa parte variabile totale

Utenze Domestiche 200.997,79 17.188,50 Costi di gestione

Totale Utenze Domestiche 218.186,29 Costi Comuni - CC

Utenze non domestiche

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 46,59 300,08 346,67 CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso3.334,00 --

Campeggi, distributori carburanti 227,05 863,80 1.090,85 CGG-Costi generali di gestione 124.696,00 --

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 CCD-Costi comuni diversi 55.139,00 --

Esposizioni, autosaloni 34,06 390,58 424,64 Totale Costi comuni 183.169,00 0,00 183.169,00

Alberghi con ristorante 642,86 2.858,33 3.501,19 Costi operativi di gestione - CG

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 Costi di gestione ciclo servizi - CGIND

Case di cura e riposo 221,63 1.192,34 1.413,97 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 19.461,00 --

Uffici, agenzie, studi professionali 2.601,84 13.113,51 15.715,35 CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 62.678,00

Banche ed istituti di credito 68,40 302,95 371,35 CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 93.078,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli671,15 2.965,23 3.636,38 AC-Altri costi 30.839,00 --

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 252,56 1.497,54 1.750,10 Totale costi ciclo servizi - CGIND 50.300,00 155.756,00 206.056,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)197,37 1.165,79 1.363,16 Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 428,50 3.975,35 4.403,85 CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 17.334,22 76.526,37 93.860,59 CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 1.817,04 9.754,46 11.571,50 Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 0,00 0,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.316,76 3.134,13 4.450,88 Totale costi di gestione 233.469,00 155.756,00 389.225 ,00

Bar, caffè, pasticceria 1.954,81 8.660,24 10.615,04

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari338,56 6.586,05 6.924,61 Costi d' uso capitale dell'anno - KC

Plurilicenze alimentari e/o miste 140,56 622,36 762,92 Ammortamenti 0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 924,27 4.658,39 5.582,66 Accantonamenti 0,00 --

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 Renumerazione capitali 0,00 --

eventuale sub-categoria 1 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 2 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 3 0,00 0,00 0,00 Totale costi d'uso di capitale 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00 Quote per istituti scolastici -3.253,00 --

eventuale sub-categoria 5 0,00 0,00 0,00 Contributi differenziata -- 0,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

Totale Utenze non Domestiche 29.218,21 138.567,50 167. 785,71 Totale Quote istituti scolastici -3.253,00 0,00 -3.253,00

Totale Entrate 230.216,00 155.756,00 385.972,00 Totale Costi 230.216,00 155.756,00 385.972,00

Piano finanziario gestione Tari
Entrate Costi

PERCENTUALE COPERTURA 100,00

segre3
Typewritten text
Allegato A1 alla deliberazione CC n° 2 del 10.04.2015



COMUNE DI OTTANA
(Provincia di Nuoro)

P.IVA 00150 310 910  0784/75623 - FAX 0784 - 75043

www.comune.ottana.nu.it

Bilancio di previsione 2015

Allegato A2 alla deliberazione C.C. n° 2 del 10.04.2015

Relazione di accompagnamento al piano finanziario sui rifiuti solidi urbani

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria
strategia di gestione dei rifiuti urbani.
Il servizio di gestione dei servizi di igiene urbana è svolto a mezzo di ditta incaricata,
aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica svoltasi nel mese di Marzo 2012 , sulla
base del “Capitolato speciale d’appalto” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 80 del 18/10/2011.4 ottobre 2012.
L’aggiudicazione è stata effettuata, per anni cinque, sulla base del canone fisso a base d’asta,
pari a  euro 346.246,38 ( con aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno di attività)
compresi oneri per la sicurezza previsti per legge, oltre iva 10%, a favore della ditta
aggiudicatrice Soc. coop. Ciclat  con sede in Ravenna in Via Romagnoli n. 13
Riassumendo, in sintesi, il canone sulla base del capitolato speciale d’appalto  comprende:
1. Raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio Comunale di Ottana
al centro di trattamento /smaltimento indicato dall’ Amministrazione Comunale, incluso
dell’onere di trattamento/smaltimento.
2. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non differenziati prodotti nel’Agglomerato Industriale di
Ottana al centro di trattamento/smaltimento indicato dall’ Amministrazione Comunale, incluso
dell’onere di trattamento/smaltimento.
3. Raccolta differenziata e trasporto a recupero dei materiali a valorizzazione specifica, quali
frazione umida, carta e cartone, vetro, alluminio, banda stagnata, plastica incluso dell’onere di
trattamento/smaltimento.
4. Raccolta e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti
alla categoria dei beni durevoli provenienti dalle utenze domestiche, incluso dell’onere di
trattamento/smaltimento.
5. Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica
identificati come ex RUP (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato interministeriale
del 27. 07. 1984) e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa, incluso dell’onere di smaltimento.
6. Pulizia caditoie e pozzetti stradali;
7. Interventi di informazione e sensibilizzazione dell’utenza;
8. Servizio di smaltimento dei rifiuti.
Sono esclusi dai servizi di igiene urbana le attività di raccolta dei rifiuti speciali derivanti da
lavorazioni industriali prodotti nel’Agglomerato Industriale di Ottana, che, per qualità e/o
quantità non siano dichiarati o considerati assimilabili ai rifiuti urbani secondo il regolamento
comunale.



Oltre ai suddetti servizi di capitolato in fase di gara sono stati proposti i seguenti servizi
aggiuntivi:
1) Servizio bisettimanale di raccolta pannolini/pannoloni da utenze diversamente abili
2) Servizio di spazzamento e raccolta differenziata in occasione del mercato e di
manifestazioni
3) Raccolta settimanale dei rifiuti dal cimitero e incremento in occasione della
Commemorazione dei Defunti
4) Incremento frequenza di raccolta estiva della frazione organica da trisettimanale a quadri
settimanale per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.
5) Fornitura ulteriori 300 contenitori areati da 15 litri
6) Ritiro su chiamata di rifiuti ingombranti: frequenza settimanale anziché mensile
7) Ritiro a domicilio di legname
8) Ritiro a domicilio di sfalci e potature
9) Monitoraggio scarichi abusivi
10) Ritiro RUP con frequenza mensile anziché semestrale
11) Disponibilità al ritiro presso Centro Servizi ed allo smaltimento di batterie e oli animali,
vegetali e sintetici
12) Ufficio di direzione e Centro Servizi: apertura per 8 ore/giorno in tutti i giorni feriali (40 ore
settimanali anziché 10)
13) Pulizia di tutti i pozzetti del centro abitato trimestrale anziché semestrale
14) Disotturazione rete fognaria acque bianche (5 interventi/anno)
15) Disponibilità compattatore di scorta ;
16) Consegna e fornitura di n. 1000 contenitori da 50 litri impilabili per la raccolta domiciliare
del vetro.
Restano comunque fuori i servizi straordinari (bonifiche, rimozione manufatti, cimiteriali ecc. )
Il costo di smaltimento rifiuti è compensato con detrazione  sulle fatture mensili.
Gli introiti e ricavi dalla vendita di tutti gli imballaggi raccolti sono riscossi dalla società
aggiudicataria.
É quindi necessario definire gli obiettivi che il Comune si pone.
‐ Obiettivo d’igiene urbana
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal
Comune, con frequenza media pari a tre volte al mese, con l’impiego dei sotto elencati mezzi
in dotazione
n. 1 spazzatrice meccanica;
La ditta aggiudicataria svolge il servizio di spazzamento in occasione della giornata di mercato
e delle manifestazioni pubbliche ;
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.
‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei
rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare
una più equa applicazione della tassazione.
‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati



Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel
servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire
ad un centro di raccolta comunale...
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.
La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza due volte la settimana al domicilio del
produttore, per mezzo di sacchi semitrasparenti.
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società
Coop. CICLAT con sede a Ravenna  la quale opera con proprie strutture operative e
decisionali e conferisce i rifiuti presso l’impianto della Soc. Tossilo  ubicato in località Tossilo ,
Macomer.
‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
a) Raccolta differenziata: si suddivide nei seguenti componenti:
- Raccolta differenziata e trasporto a recupero dei materiali a valorizzazione specifica, quali
frazione umida, carta e cartone, vetro, alluminio, banda stagnata, plastica
- Raccolta e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti
alla categoria dei beni durevoli provenienti dalle utenze domestiche,
- Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica
identificati come ex RUP (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato interministeriale
del 27. 07. 1984) e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa,
- il servizio è stato implementato con la raccolta da parte di ditta specializzata della raccolta e
smaltimento degli oli esausti di cucina provenienti da utenze domestiche e di abbigliamento
dismesso.
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, etcc.)
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

- Obiettivo economico
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :
‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza,
illuminazione, manutenzione delle strade etcc.) .
‐ maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili: alla tariffa determinata dal Comune si
applica una maggiorazione di euro 0,30 al mq, che, come precisato in permessa, è riservata
allo Stato.
- Obiettivo sociale
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed
economico, riduzioni o esenzioni della tariffa.

- Relazione al piano finanziario
L’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211 e s.m.i., prevede
l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) le cui caratteristiche essenziali
sono le seguenti:
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;



b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
c) contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza,
illuminazione,manutenzione delle strade ecc.).
La redazione del piano finanziario, previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/1999, è necessaria per la
determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con i
criteri previsti dal D.P.R. anzidetto ed è costituito dai seguenti elementi:
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) il programma degli interventi necessari;
c) 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;
d) le risorse finanziarie necessarie;
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2015;
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo.
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.
Nel paragrafo 2 è stato illustrato il modello gestionale ed organizzativo del servizio e gli
obiettivi dell’Amministrazione Comunale che determinano i livelli di qualità del servizio ai fini
della commisurazione della tariffa.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella
gestione del ciclo RSU gestite dalla società Soc. Coop. CICLAT ., aggiudicatrice dei servizi di
nettezza urbana.
RIFIUTI RACCOLTI ANNO 2014

Tipologia raccolto Quantità (T) Tipo di raccolta

R.s.u. indifferenziati 216,580 Domiciliare

Sostanza organica (umido) 176,400 Domiciliare

Imballaggi di plastica 62,680 Domiciliare

Imballaggi di vetro 77,570 Domiciliare

Carta e cartone 90,280 Domiciliare

Ingombranti     9,750  Domiciliare

Abbigliamento     2,560

645,570

Con il modello gestionale ed organizzativo, operativo nel corso dell’anno 2014, il Comune di
Ottana è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 428,990 tonnellate di rifiuti solidi
urbani, pari al 66,46 % del totale dei rifiuti.
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 33,54% del totale è stata smaltita in
modo indifferenziato.



- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Ottana intende
incrementare la percentuale di tale raccolta al 31/12/2015 fino al 70%
-  Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario
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 sulla base dei
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (art. 14 – comma 9 – del D.L.
201/2011).
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categorie:
a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d'uso del capitale
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.
COSTI DI GESTIONE (CG)
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene
urbana; possono esser divisi in:
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata
CGID = CSL + CRT + CTS + AC
dove
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto
indifferenziato)
AC = altri costi
Costi di gestione della raccolta differenziata
CGD = CRD + CTR
dove
CRD = costi raccolta differenziata
CTR = costi di trattamento e riciclo
COSTI COMUNI
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;
CC = CARC + CGG + CCD
dove
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG = costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi .
 Costo d'uso del Capitale (CK)



Il metodo di calcolo richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato
in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale
investito.
Si precisa che gli importi relativi agli ammortamenti e remunerazione del capitale investito
sono ricompresi nelle voci di costo indicate in tabella, tenuto conto che il canone fisso dovuto
alla ditta aggiudicatrice del servizio è onnicomprensivo.

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è
l’individuazione della natura di tali valori:
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.
Nella tabella allegata sono evidenziate le singole voci di costo; il costo totale per il calcolo
della tariffa di riferimento per l’anno 2014 è pari ad Euro 385.972,00. Si precisa che, poiché
l’attività di gestione del servizio in argomento è affidata a terzi a canone fisso, le voci dei costi
operativi di gestione e dei costi comuni afferenti tali attività, sono stati iscritti sulla base del
canone riferito all’anno corrente 2015.



Costi fissi e variabili
Costi riferiti al nuovo capitolato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015

Costi di gestione Parte fissa Parte variabile Totale

Costi Comuni - CC

CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e
contenzioso 3.334,00 --

CGG-Costi generali di gestione 124.696,00 --

CCD-Costi comuni diversi 55.139,00 --

Totale Costi comuni 183.169,00 0,00 183.169,00

Costi operativi di gestione - CG

Costi di gestione ciclo servizi - CGIND

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 19.461,00 --

CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 62.678,00

CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 93.078,00

AC-Altri costi 30.839,00 --

Totale costi ciclo servizi - CGIND 50.300,00 155.756,00 206.056,00

Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD

CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 0,00

CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 0,00

Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 0,00 0,00

Totale costi di gestione 233.469,00 155.756,00 389.225,00

Costi d' uso capitale dell'anno - KC

Ammortamenti 0,00

Accantonamenti 0,00 --

Renumerazione capitali 0,00 --

Totale costi d'uso di capitale 0,00 0,00 0,00

Quote per istituti scolastici -3.253,00 --

Contributi differenziata -- 0,00

Totale Quote istituti scolastici -3.253,00 0,00 -3.253,00

Totale Costi 230.216,00 155.756,00 385.972,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Mura Pietro Antonio



Dettaglio costi di gestione TARI 2015

1) Costi Comuni - CC

CARC- Costi amm.vi di
accert.,riscossioni

€ 3.334,00 a) Costo personale ufficio tributi
€ 2.834,00

b) Costi riscossione tributi €   500,00
CGG –Costi generali di
gestione

€ 124.696,00 a) Costo personale € 123.196,00
b) Costo spazzatrice €     1.500,00

CCD – Costi comuni diversi € 55.139,00 Accantonamento rischi €   55.139,00
Totale costi comuni € 183.169,00

2)Costi operativi di gestione - CG

CSL – Costi spazzamento
strade e lavaggio strade

€ 19.461,00 Costo dato dall’applicazione dell’art. 61
del Dlgs/93 ( 5% del costo totale del
servizio 2013 € 389.225,00)

CRT – Costi di raccolta e
trasporto RSU

€ 62.678,00 a) Costo personale €  52.798,00
b) Costi per servizi €    9.880,00

CTS – Costi di trattamento e
smaltimento rsu

€ 93.078,00 a) Costi ditta € 68.514,00
b) Costi Comune € 24.564,00

AC – Altri costi € 30.839,00 a) Costi diversi gestione ( diff. tra oneri
generali e oneri di smaltimento)
€ 17.053,14
c) Costi materiali e consumo merci
d) € 13.330,86

Totale costi operativi
gestione

€206.056,00

Totale costi  1) + 2) € 389.225,00

Quota per istituti scolastici -€   3.253,00

Costi di gestione TARI 2014 € 385.972,00



CATEGORIE NON DOMESTICHE

QF QV

Descrizione €/mq €/mq TOTALE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,13703312 0,8335565 0,97058962

Campeggi, distributori carburanti 0,472528 1,5480335 2,0205615

Stabilimenti balneari 0,31186848 1,3813222 1,69319068

Esposizioni, autosaloni 0,16065952 0,952636 1,11329552

Alberghi con ristorante 0,47725328 2,12199669 2,59924997

Alberghi senza ristorante 0,4016488 1,78857409 2,19022289

Case di cura e riposo 0,42054992 2,2625105 2,68306042

Uffici, agenzie, studi professionali 0,4252757 2,143431 2,5687067

Banche ed istituti di credito 0,44417632 1,96719334 2,41136966

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,44417632 1,96243016 2,40660648

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,48197856 2,857908 3,33988656

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,36857184 2,1196151 2,48818694

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,43000048 2,857908 3,28790848

Attività industriali con capannoni di produzione 0,60956112 2,68881511 3,29837623

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67098976 2,97936909 3,65035885

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,61780512 5,80393483 8,42173995

Bar, caffè, pasticceria 1,03483632 4,58456075 5,61939707

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,26934096 5,239498 5,50883896

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,01120992 4,4773892 5,48859912

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,890112 9,52636 11,416472

Discoteche, night club 0,48197856 2,13152305 2,61350161
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comp.n.f. Ka Quf Tf al mq.
1 0,75 1,47215 1,10411
2 0,88 1,47215 1,29549
3 1,00 1,47215 1,47215
4 1,08 1,47215 1,58992
5 1,11 1,47215 1,63409

    6 e magg 1,10 1,47215 1,61937

comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.
1 1,00 0,23816 35,80156 8,52647
2 1,80 0,23816 35,80156 15,34764
3 2,30 0,23816 35,80156 19,61087
4 3,00 0,23816 35,80156 25,57940
5 3,60 0,23816 35,80156 30,69527

    6 e magg 4,10 0,23816 35,80156 34,95851

Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Metodo Normalizzato
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

TFd al mq=Quf *  Ka(n)

Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche
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