
Provincia di Cagliari

C OMU N E  D I  S U E L L I  
COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di aprile alle ore 19:30  in 
Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

convocato   nei   modi   e   nella   forma di legge, si è  riunito in prima convocazione, 
sessione ordinaria e  in seduta pubblica, nelle persone dei signori: 

PRESENZA ASSENZANOMINATIVI CARICA

Garau Massimiliano XSINDACO

Cordeddu Loredana XCONSIGLIERE 

Artizzu Alessio XCONSIGLIERE 

Cuccu Gianni XCONSIGLIERE 

Garau Fausto XCONSIGLIERE 

Lecis Mauro Andrea XCONSIGLIERE 

Lecis Alessandra XCONSIGLIERE 

Masala Riccardo XCONSIGLIERE 

Piredda Alessandro XCONSIGLIERE 

Pisano Moreno XCONSIGLIERE 

Sirigu Giorgio XCONSIGLIERE 

Tatti Nicola XCONSIGLIERE 

Van Hamond Margaretha XCONSIGLIERE 

 11 2TOTALE

e con la partecipazione del Segretario Comunale  Demelas Fabrizio 



Delibera n. 7 del 29/04/2015 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.147 ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 

a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU); 

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

6/2014 ed in particolare l’articolo che dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i 

criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 

Tenuto conto  che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 

individuare, 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;  

Ricordato che nel territorio comunale: 

 il servizio di Raccolta e trasporto R.S.U.  è esternalizzato alla  Ditta Cuccu S.r.l. con sede in Senorbì  e che il 

servizio di smaltimento nel 2014 è stato eseguito dalle  seguenti  Ditte: 

TECNOCASIC  SPA -  DORS. CONS KM 10,500 – CAPOTERRA,  

CONSORZIO CISA  - CORSO REPUBBLICA 12  - SERRAMANNA  

VILLASERVICE  SPA – Z. I. LOC. CANNAMENDA – VILLACIDRO  

C.AP.R.I. SCARL – LOCALITA’ PITZIANTI – GUASILA 

SAMECO S.R.L. – VIA PIRANO 10/G  - TAVULLIA 

WEST RECYCLING SRL –  Z.I.  MACCHIAREDDU 

IRECO SRL – Z.I  VILLACIDRO 

Preso atto che: 

- con nota del 244/2014  solo la Ditta Cuccu S.r.l ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al 

piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  

- Determinati i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) 

dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;  

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 che si allega 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un 

importo di €. 104.187,63 così determinati: 

 

  



 

 

   

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €            24.852,25  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €            16.944,88  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €            25.167,30  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €            11.252,42  

Totale costi variabili     €             78.216,85  

   

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €              1.000,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €              3.500,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €            27.536,75  

CCD - Costi Comuni Diversi (riduzione scuole pubbliche e scostamento ruolo PEF 2014)  €            -  6.431,98  

CK - Costi d'uso del capitale  €                 366,01  

Totale  costi fissi                     €           25.970,78  

   

TOTALE     €      104.187,63  
 

Rilevato che  dall’ esame dei precedenti piani finanziari e  di bilancio  sono state riscontrate economie 

risalenti a  precedenti annualità che per € 5.806,96  devono essere portate in detrazione della suddetta 

somma conclusiva del Piano Finanziario 2015;    

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-    il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale IUC nel quale si disciplina anche la componente  TARI;  

Acquisti i pareri  ai sensi  del  D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

Responsabile dell’ Area  Finanze e Contabilità che comprende anche il Servizio Tributi; 

Visto il parere del Revisore dei Conti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con votazione palese, favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Lecis Alessandra, Sirigu Giorgio, Van Hamond 

Margaretha), contrari n. 0,  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2015   sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo 

economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

 



 

 

 

 

 
  

   

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €            24.852,25  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €            16.944,88  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €            25.167,30  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €            11.252,42  

Totale costi variabili     €             78.216,85  

   

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €              1.000,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €              3.500,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €            27.536,75  

CCD - Costi Comuni Diversi (riduzione scuole pubbliche e scostamento ruolo PEF 2014)  €            -  6.431,98  

CK - Costi d'uso del capitale  €                 366,01  

Totale  costi fissi                      €          25.970,78  

   

TOTALE     €      104.187,63  
 

ETF Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (75,07%) €. 78.216,85 

ETV Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (24,93%) €.25.970,78  
  

 

2) di demandare a  separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013; 

  



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MASSIMILIANO GARAU F.TO  FABRIZIO DEMELAS

IL SINDACO

DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2015

IL RESPONSABILE

F.TO FRAU ANDREINA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
FAVOREVOLE

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL ISTRUTTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SIMONA PIRAS

Lì, 08/05/2015

Si certifica che la presente Deliberazione è stata 
affissa oggi all'albo pretorio, ove restera' per   15 
giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 
13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai  
capigruppo consiliari. 

Copia conforme all’ originale in carta semplice, 
per uso amministrativo.

  

Lì 08/05/2015

Deliberazione del Consiglio n. 7 del 29/04/2015



 

 

 

 

 

C O M U N E    DI    S U E L L I 
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Piano Finanziario 2015 
 Servizio  Gestione  Rifiuti Urbani  

ai sensi  
del comma 683 dell’art. 1  

della Legge n. n. 147 del 27/12/2013  
 
 
 

Approvato  con delibera C.C.. n.  7.   del 29.04.2015 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Premesso che 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. 

 

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, l’evoluzione 

normativa che ha portato alla formulazione  della TARI (TASSA SUI RIFIUTI).  

 

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la 

quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di 

rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo 

per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.  

 

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per 

poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur 

mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la 

sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio 

pubblico di rimozione dei rifiuti.  

 

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi: 

 

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1). La tariffa Ronchi non è mai diventata 

obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, 

per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del 

Codice ambientale (d.lgs. 152/2006).  

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 3 diverse 

tipologie di prelievo:  

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;  

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), disciplinata dall’art. 

49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;  

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata dall’art. 238 del 

D.Lgs 152/2006;  

 

TARES nel 2013  

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di 

stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi 

relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a 

sostituire integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale  

 

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a 

tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 

1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.  

Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni come il nostro che 

nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle 

regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come 

previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.  

 

IUC e relative componenti dal 2014  

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 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.  

 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) basata su due presupposti impositivi:  

 

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

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

1 ‐ RIFERIMENTI NORMATIVI 

 



 

La IUC è composta da:  

‐ IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;  

‐ 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.  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :  

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

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

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

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

 

Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo comma 652 recita “ 

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria 

o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e 

qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 

158/1999.  

 

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato con la 

TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.   

 

 La redazione del presente piano finanziario è quindi necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 

con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato. 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti  

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle 

componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 

gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle 

condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in 

modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i 

costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. 

anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del 

servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da 

una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 

4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza 

domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;  

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai 

coefficienti indicati dal metodo.  

 

2 ‐ RELAZIONE AL  PIANO FINANZIARIO 



Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si 

pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili 

tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.  

  

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali  del servizio di 

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

  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono 

stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune di  provvederne la raccolta e lo  smaltimento.  

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 

considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, 

poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei 

rifiuti urbani. Pertanto allo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci del costo che verranno analizzate di  

seguito  si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti del Comune di Suelli e degli obiettivi che si prepone di 

raggiungere. 

 

Posizione geografica e peculiarità del territorio  

 

 

DESCRIZIONE TERRITORIO COMUNALE  

Altitudine  256 m s.l.m. 

Superficie 19,24 km² 

Abitanti 1150 

Densità 59,77 ab./km² 

Comuni contigui:    

 

Gesico, Mandas, Selegas, Senorbì, Siurgus Donigala 

Codice Istat:    

 

092083 

Codice Catasto:    

 

I995 

Distanza dal Capoluogo 

 

44 Km 

 

Suelli è un piccolo centro agricolo con pianta disposta a scenario sul pedemonte dell'altura di Pranu Siara. Il territorio 

comunale si estende per una superficie di circa 20 kmq al centro della Trexenta. La morfologia si presenta 

pianeggiante con alture al di sotto dei 400 m ed è situato ad un’altitudine di circa 256 m sul livello del mare. 

 

E’ collegato col capoluogo tramite la S.S. 128 da cui dista circa 50 km, inoltre è attraversato dall’asse ferroviario 

Cagliari-Mandas-Arbatax (una vecchia linea delle ex Ferrovie Complementari della Sardegna, che oggi consente nei 

periodi estivi dei percorsi speciali per poter visitare l'entroterra della Sardegna) ed è percorsa con autolinee che si 

inoltrano nelle Barbagie e nell’Ogliastra. 

 

La tabella seguente riporta un dato di rilevante importanza, in quanto rappresenta il numero di famiglie residenti nel 

territorio comunale e che costituiscono il numero delle utenze domestiche servite nell'ambito della raccolta dei rifiuti 

con il sistema “porta a porta” 

 

 



 

 

 

 

Il Comune di Suelli conta, al 31 dicembre 2014 n. 1130   abitanti. 

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

 Maschi femmine totale famiglie 

Popolazione al  01.01.2014 581 564 1145 434 

Nati 3 3 6  

Morti 4 9 13  

Iscritti 8 9 17  

Cancellati 17 8 25  

Popolazione al 31.12.2014 571 559 1130 435 

Incremento/decremento -10 -5 -15 +1 

 

 

Il servizio della raccolta dei rifiuti del Comune di Suelli alla data odierna e fino all’ inizio della nuova gestione associata 

(presumibile inizio giugno 2015)  è attualmente affidato a terzi (Ditta Cuccu Srl di Senorbì)  sia per quanto riguarda la 

raccolta che per quanto  riguarda il trasporto.  L'unica struttura di proprietà comunale  che  il Comune  utilizza  

nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti è la Piattaforma Ecologica Comunale, realizzata nel 2011 e attivata parzialmente  

dall’anno 2014. 

 

Tutte le altre strutture (tranne l’ Ecocentro) e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge 

attualmente  il  servizio di raccolta.  

 

Con delibera n. 26/2014 il Consiglio Comunale  ha disposto il trasferimento all’ Unione dei Comuni della Trexenta della 

Funzione F) di “organizzazione e la gestione della raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 

riscossione dei relativi tributi”. 

Attualmente è stata espletata e aggiudicata, dall’ Unione dei Comuni”,  la gara d’ appalto (procedura aperta) per la 

gestione associata del Servizio Gestione integrata dei servizi urbani e assimilati nei territori dei comuni dell’ Unione 

della Trexenta (Gesico, Guasila, Ortacesus, Pimentel, , Selegas, Siurgus Donigala e Suelli) per la durata di 7 anni 

rinnovabili per ulteriori 3 anni. Pertanto presumibilmente dal giugno 2015 il servizio verrà svolto in forma associata. 

 

 

DATI RIASSUNTIVI ANNO 2014  

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività  nella gestione della raccolta dei  RSU 

gestita  attualmente dalla Ditta Cuccu S.r.l.  con sede in Senorbì   che presumibilmente scadrà nel mese di 

maggio/giugno 2015, data previsto per l’ inizio della nuova gestione associata tramite l’ Unione dei Comuni della 

Trexenta. 

 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione 

Raccolta indifferenziata 1 volta la settimana Domiciliare 

Verde e rifiuti biodegradabili 3 volte la settimana Domiciliare 

Carta e cartone  3 volte al mese Domiciliare 

Vetro acciaio e alluminio 3 volte al mese  Domiciliare 

Plastica 3 volte al mese  Domiciliare 

Medicinali All’ occorrenza Bidone di prossimità  presso farmacia 

locale 

Rottami ferrosi  All’ occorrenza Domiciliare 

Materiali ingombranti diversi All’ occorrenza Domiciliare 

 

 



 

 

 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle  quantità di rifiuti  raccolti e smaltiti dal Comune  nell’anno 2014   

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014 (Dati M.U.D.) 

 

DESCRIZIONE Raccolta  differenziata/(t/a) Raccolta non differenziata/ 

t 

Residui urbani non differenziati  127,100 

Carta e cartone 28,650  

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 160,230  

Imballaggi in plastica 18,980  

Imballaggi in vetro 37,860  

Toner  stampa esauriti  0,025 

 

 

Ferro e acciaio 0,780  

Tubi fluorescenti contenenti mercurio 0,006  

Apparecchiature  fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi 

0,880  

Apparecchiature   elettriche  e elettroniche fuori uso 1,500  

Freddo e clima  0,880  

Altri grandi bianchi 0,500  

IT e consumer electronics, Apparecchiature di 

illuminazione 

1,000  

Sorgenti luminose 0,006  

Totale 251,020 127,100 

                                                                                                                                                                    

TOT  t. 378,12 

        

 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014  il Comune di SUELLI  è stato in grado di 

raccogliere   Kg. 378.120 di rifiuti  solidi urbani dei quali    Kg   251.020 in modo differenziato (pari al 66,39 % del totale 

) e   K.g. 127.100 in modo indifferenziato ( pari al  33,61%  del totale). 

 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Suelli  ha fissato il raggiungimento  di una 

percentuale maggiore  di raccolta al 31/12/2015 con l’ attivazione della nuova gestione di raccolta e conferimento che 

presumibilmente avverrà da maggio/giugno 2015  

 

 

 

 

 

 

Le scelte di base prese in considerazione, per la gestione associata del Servizio Gestione integrata dei servizi urbani e 

assimilati nei territori dei comuni dell’ Unione della Trexenta sono state: 

 

- tutela ambientale e sviluppo sostenibile: la gestione del ciclo dei rifiuti deve prioritariamente garantire la 

massima tutela dell’ambiente e prevedere un modello orientato ai principi dello sviluppo sostenibile, non 

essendo più sufficiente che, i rifiuti vengano gestiti in modo corretto ma debba essere impostato un sistema 

che orienti i comportamenti dei cittadini in particolare nella prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti;  

 

3 ‐ MODELLO GESTIONALE DEGLI OBIETTIVI  



- gestione unitaria: è l’elemento essenziale per superare le attuali difficoltà legate ad una gestione in ambito 

comunale, sempre più complessa in ragione di numerosi elementi di criticità:  

 

• dal punto di vista normativo, le recenti disposizioni legislative hanno dato maggiore impulso al processo di 

riorganizzazione degli Enti Locali con particolare riguardo ai piccoli comuni, accelerando l’avvio della gestione in forma 

associata obbligatoria delle funzioni fondamentali di cui alla legge n. 42/2009, 

• dal punto di vista del personale addetto e dei sempre maggiori adempimenti richiesti ai Comuni,  

• dal punto di vista economico, in funzione delle diminuite capacità di spesa degli enti locali e dei vincoli posti dalla 

normativa in materia economica e fiscale, 

• dal punto di vista tecnico, per l’aumentata complessità della gestione dei rifiuti (nuove normative, maggiori obiettivi 

di recupero, migliori standard qualitativi richiesti, aumento dei costi di recupero e smaltimento);  

 

- sviluppo: in una società complessa e in rapida evoluzione, al pari dei rifiuti da essa prodotti, l’elemento 

innovativo che contraddistingue le realtà dinamiche è quello del continuo sviluppo legato alla capacità di 

riconoscere le esigenze, individuare scelte innovative e concretizzarle in termini di servizi al cittadino-utente;  

- presenza (territorialità): in un periodo di riduzione dei punti di contatto tra i gestori dei servizi e gli utenti, 

riuscire ad avvicinare il cittadino-utente al gestore del servizio è sicuramente uno degli elementi importanti 

nella fornitura di un servizio importante come quello legato ai rifiuti urbani, in modo che l’utente-cliente 

possa ricevere una risposta adeguata a qualsiasi esigenza connessa ai servizi stessi.  

 

Su tali presupposti il nuovo progetto di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’Unione dei Comuni della Trexenta 

ha l’obiettivo primario di superare la gestione frammentaria e disomogenea, attualmente visibile fra i diversi 

Comuni, e attivare un sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, che coniughi il rispetto del quadro normativo 

di riferimento con l’economicità e il miglioramento dei servizi offerti. 

 

In riferimento al contesto in cui si opera, centri urbani con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la futura 

organizzazione  del servizio di raccolta differenziata dovrebbe garantire maggiori quantità di rifiuti da avviare a 

recupero  senza apportare  modifiche sostanziali al sistema delle raccolta, ma piuttosto, rendendole   più efficienti 

anche attivando i servizi complementari che permettano di stabilizzare e migliorare le attuali prestazioni. Sarà 

pertanto mantenuto l’ attuale  sistema di raccolta integrato porta-porta, implementato con i centri di raccolta 

comunali (ecocentri), attivando  una campagna di informazione e sensibilizzazione e un sistema di monitoraggio 

continuo del servizio; 

 
La  Nuova Gestione Associata tramite L’ Unione dei Comuni della Trexenta prevede: 

 

 1. raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale dei comuni di Gesico, Guasila, Ortacesus, 

Pimentel, Selegas, Siurgus Donigala e Suelli (di seguito “associati), mediante sistema integrato secco-umido del tipo 

domiciliare “porta a porta”, con separazione della frazione umida da quella secca, trasporto e conferimento negli 

impianti di recupero/trattamento/smaltimento, compreso il costo di smaltimento/trattamento;  

 

2. raccolta differenziata mediante sistema domiciliare porta a porta dei materiali a valorizzazione specifica, quali carta, 

cartone, plastica, vetro e imballaggi metallici di piccole dimensioni, prodotti nel territorio comunale dei comuni 

associati, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di recupero;  

 

3. raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento, compreso il costo di smaltimento/trattamento, dei 

rifiuti ingombranti, anche appartenenti alla categoria dei RAEE e dei beni durevoli, provenienti dalle utenze 

domestiche e assimilate nel territorio comunale dei comuni associati;  

 

4. raccolta differenziata con piccoli contenitori stradali dedicati di pile esauste e farmaci scaduti (ex RUP), trasporto e 

conferimento in impianti di trattamento/smaltimento dedicati, compreso il costo di smaltimento/trattamento, 

prodotti nel territorio comunale dei comuni associati;  

 

5. raccolta differenziata, con contenitori stradali posizionati all’occorrenza, dei rifiuti prodotti in occasioni particolari 

(sagre, feste paesane, manifestazioni, mercati settimanali ecc.), prodotti nel territorio comunale dei comuni associati, 

trasporto e conferimento negli impianti di recupero/trattamento/smaltimento, compreso il costo di 

smaltimento/trattamento, il servizio dovrà essere garantito obbligatoriamente e completo anche se la differenziazione 

dei rifiuti non viene eseguita correttamente;  

 

6. raccolta di rifiuti differenziati, prodotti nel territorio comunale dei comuni associati, da contenitori stradali dedicati 

posizionati in aree comunali opportunamente attrezzate (isole ecologiche) comprendente anche i rifiuti derivanti dallo 

spazzamento stradale (igiene urbana a cura degli operai comunali) e gli sfalci verdi prodotti dalla cura e manutenzione 

delle aree  verdi pubbliche, trasporto e conferimento negli impianti di recupero/trattamento/smaltimento, compreso 



il costo di smaltimento/trattamento, il servizio dovrà essere garantito obbligatoriamente e completo anche se la 

differenziazione dei rifiuti non viene eseguita correttamente;  

 

7. raccolta differenziata con contenitori dedicati, di secco indifferenziato, umido, vetro e barattolame, plastiche e 

carta/cartone, prodotti nei cimiteri del territorio comunale dei comuni associati, compreso l’onere del trasporto e 

conferimento a recupero/trattamento/smaltimento, compreso il costo di smaltimento/trattamento, il servizio dovrà 

essere garantito obbligatoriamente e completo anche se la differenziazione dei rifiuti non viene eseguita 

correttamente;  

 

8. raccolta dei rifiuti differenziati con contenitori stradali o cassoni scarrabili posizionati nei centri comunali di raccolta 

(ecocentri) dei comuni associati, trasporto e conferimento negli impianti di recupero/trattamento/smaltimento, 

compreso il costo di smaltimento/trattamento, compreso il costo di smaltimento/trattamento;  

 

9. gestione dei centri comunali di raccolta, dei comuni associati, garantendo l’apertura per un minimo di quattro ore a 

settimana, resta nella facoltà di ogni singolo comune di gestire direttamente l’ecocentro, in questo caso l’Il gestore del 

Servizio a compensazione del servizio non svolto garantirà al comune un servizio aggiuntivo da concordare con 

l’Amministrazione Comunale interessata;  

 

10. fornitura delle attrezzature necessarie alla raccolta stradale dei rifiuti ex RUP, da posizionarsi in punti specifici 

come specificato nel presente capitolato;  

 

11. fornitura delle attrezzature necessarie alla raccolta dei rifiuti prodotti in occasioni particolari da posizionarsi 

all’occorrenza secondo le specifiche del presente capitolato;  

 

12. campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza, calendario delle raccolte per ogni singola utenza del 

territorio dei comuni interessati dal servizio;  

 

13. monitoraggio del servizio mediante rapporto trimestrale sull’andamento del servizio  

 

 Inoltre il gestore del Servizio è tenuto ad attivare un numero verde e un indirizzo e-mail a cui gli utenti potranno 

rivolgersi per la prenotazione di alcuni servizi e per avere risposte riguardanti aspetti e modalità del servizio; 

 

 

 Efficientamento e razionalizzazione del sistema 

 Il nuovo servizio dovrà essere più adatto e rispondente alle esigenze e finalità funzionali del territorio interessato col 

fine di raggiungere eccellenti livelli di differenziazione. Per garantire la capillarità del servizio, anche in funzione delle 

numerose utenze concerto con i residenti delle varie utenze sparse, individuerà dei punti in prossimità della viabilità 

principale dove i vari utenti posizioneranno i loro contenitori per il conferimento delle varie frazioni nei giorni stabiliti 

delle raccolte. 

 Il nuovo servizio di gestione sarà implementato mediante i vari centri comunali di raccolta (ecocentri) presenti nei vari 

comuni, con l’obiettivo di razionalizzare i circuiti di raccolta e conseguire efficacia ed economicità del sistema.  

L’organizzazione del servizio porta-porta impone il passaggio dei mezzi di raccolta in orari e giorni prefissati secondo 

un calendario che annualmente sarà consegnato alle utenze. Tale servizio, pur permettendo di raggiungere 

percentuale elevate di raccolta differenziata, è poco flessibile e non sempre si adatta alle esigenze quotidiane e 

particolari dell’utenza. La messa in esercizio degli ecocentri o centri di raccolta permetterà il conferimento diretto in 

orari e giorni diversi da quelli previsti per le raccolte ordinarie e per le tipologie di rifiuti per le quali non è ancora 

attivo un servizio di raccolta specifico.  

Generalmente si avverte la necessità da parte dell’utenza del conferimento dei seguenti rifiuti: ingombranti, sfalci e 

potature, batterie per automobili, pneumatici fuori uso, oli di frittura, oli minerali, cartucce di toner esauste, inerti di 

piccole demolizioni,ecc..  

Per alcune tipologie di rifiuti, tipo gli inerti o i pneumatici fuori uso, pur non essendo rifiuti urbani, sarà attivata  una 

raccolta dedicata, al fine di evitare la proliferazione di discariche abusive.  

A tal proposito, un aiuto è arrivato dal Legislatore, che con il DM 8 aprile 2008, così come modificato dal DM 13 

maggio 2009, ha semplificato l’iter di realizzazione e autorizzazione dei centri di raccolta, prevedendo che in questi 

possano essere recapitate anche tipologie di rifiuti non propriamente urbane. 

 L’implementazione con i centri di raccolta consentirà di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del nuovo 

servizio di gestione dei rifiuti, in quanto:  

• permettono il conferimento diretto alle utenze impossibilitate a consegnare i rifiuti nei giorni prestabiliti per la 

raccolta; 

• permettono alle utenze che hanno esigenze particolare, come la presenza in casa di persone allettate o di bambini 

piccoli, di poter conferire direttamente i panni igienici (pannolini e pannoloni); 

• permettono il conferimento diretto alle grandi utenze non domestiche, a condizione che i rifiuti prodotti siano 

assimilati agli urbani nel regolamento comunale;  

• permettono il conferimento diretto alle utenze commerciali venditrici di AEE (apparecchiature elettriche ed 

elettroniche) che provvedono al ritiro dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); 



 • permettono alle utenze il conferimento diretto di diverse tipologie di rifiuti per le quali non è attivo un circuito di 

raccolta dedicato, tipo gli oli di frittura, gli inerti derivanti da piccole demolizioni, le cartucce di toner esauste, le 

lampade al neon, ecc;  

• permettono il conferimento dei rifiuti che si originano dai mercati settimanali, dalle feste, sagre e manifestazioni.  

 

In data 25 giugno 2008 è stato stipulato l’accordo di programma tra l’ANCI e il centro di coordinamento RAEE, per la 

gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il centro di coordinamento RAEE, costituito dai 

sistemi collettivi, è il consorzio che a livello nazionale deve garantire il ritiro dei RAEE presso i centri di raccolta, i quali 

devono essere conformi a quanto prescritto dal D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. I sistemi collettivi devono assicurare: a) 

il ritiro gratuito dei RAEE dai centri di raccolta; b) il trasporto ai centri di recupero e smaltimento; c) la disponibilità dei 

contenitori per il loro stoccaggio. La raccolta differenziata dei RAEE deve essere organizzata secondo i raggruppamenti 

indicati nell’allegato 1 del D.M. 185/07, ossia:  

• R1: freddo e clima;  

• R2: altri grandi bianchi; 

 • R3: TV e monitor;  

• R4: IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione, PED e altro;  

• R5: Sorgenti luminose.  

 

Il  centro di raccolta (ecocentro) svolgerà per i cittadini di Suelli un ruolo importante nella gestione ottimale dei RAEE 

(rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) con conseguente economicità del sistema derivante dai mancati 

costi di trasporto e smaltimento 

 

 

a) Obiettivo d’igiene urbana: 

 

 L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie, le piazze, i parcheggi e i 

marciapiedi comunali. 

La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza  media  settimanale  con l’impiego dei sotto elencati mezzi e 

personale  in dotazione: 

n 1 motocarro 

n. 1 operaio  

La Pulizia e la raccolta è  stata inoltre effettuata per l’ intero anno 2014  tramite l’ impiego  di operai  assunti mediante 

da cooperativa di tipo B convenzionata con il Comune.  

L’intera spendita  è stata coperta da   fondi regionali anticrisi   trasferiti all’ Amministrazione Comunale dalla Regione 

Autonoma della Sardegna  a sollievo della disoccupazione. L’ importo corrispondente non viene pertanto  computato 

nel quadro economico finanziario;   

Anche per il corrente anno  la  spendita per gli operai che verranno assunti , sempre con la modalità sovra descritta, 

verrà coperta dai fondi regionali anticrisi. 

 

In tale servizio è  compreso l'obbligo di:  

 

• spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo  pubblico e ad uso 

pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere  segnalata all'Ufficio Tecnico  comunale;  

• effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle  caditoie stradali;  

• provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti  pedonali, dei  

marciapiedi,  lungo i muri ed i cordoli delimitanti i  marciapiedi medesimi; 

• raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette  stradali;  

• rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate  ecc.  

 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di vuotatura, pulizia e 

ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre naturalmente ai servizi straordinari  

di pulizia in occasione di sagre, feste patronali e  manifestazioni diverse. 

 

b) Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di un’ ulteriore 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 

l’ amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

 

L’avvio del nuovo servizio di raccolta, in forma associata tramite l’ Unione di Comuni Trexenta,  sarà accompagnato da 

una campagna di informazione e sensibilizzazione articolata con strumenti diversi. Dette iniziative devono essere 

attuate attraverso varie azioni, anche di educazione ambientale, rivolte a tutti i livelli, sia con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali come opuscoli, manifesti, calendari ecc., sia con metodi diretti con cui l’utente viene coinvolto 

attivamente, considerando i settori in cui si svolge l’attività degli stessi nel corso della giornata;  



In particolare si diffonderà  una corretta informazione su come vanno separati i rifiuti, fissando l’attenzione sui 

vantaggi economici che ne derivano, ed estendendo il dibattito alle problematiche ambientali che si originano da una 

cattiva gestione dei rifiuti. Riguardo alla popolazione giovane si ritiene utile fornire alle scuole elementari e medie una 

guida sulla sensibilizzazione al problema rifiuti in cui vengano trattati i seguenti argomenti: modalità di smaltimento 

dei rifiuti; impatto ambientale dello smaltimento dei rifiuti; descrizione del sistema di raccolta dei rifiuti; importanza 

della raccolta differenziata; ciclo di vita dei materiali da differenziare; riciclaggio dei materiali e risparmio di materia 

prima; consigli per indurre i propri genitori ad acquistare merci, che producono meno rifiuti al momento della spesa.  

 

E’ obiettivo quindi di proseguire nel miglioramento della raccolta differenziata, sia per quanto concerne il dato 

quantitativo sia per la qualità del rifiuto differenziato, su cui, s’impernia il metro di valutazione per il contributo della 

filiera CONAI.   

 

Organizzazione del servizio di raccolta e conferimento  

 Il progetto del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti, ripropone gli elementi migliori dell’attuale servizio in 

essere, senza sconvolgerne l’organizzazione storica ormai consolidata. La sua organizzazione sarà la migliore possibile, 

secondo le dimensioni demografiche e la localizzazione geografica del territorio interessato, col fine di garantire 

efficienza, efficacia ed economicità. L’ambito territoriale di riferimento è quello dei comuni di Gesico, Guasila, 

Ortacesus, Pimentel, Selegas, Siurgus Donigala e Suelli, per un estensione territoriale complessiva di 223,71 km2 ed 

una densità media di popolazione di 53,41 ab./km2  

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

c) Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU   

 

Il nuovo servizio di gestione prevede l’attivazione dei servizi necessari alla raccolta, trasporto e conferimento ad 

impianto autorizzato di smaltimento, trattamento e/o recupero, mediante sistema integrato secco-umido del tipo 

domiciliare “porta a porta” con separazione della frazione umida da quella secca valorizzabile e da quella secca 

residua non riciclabile, di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nei territorio comunale. Rientrano nel servizio 

oggetto di appalto anche i rifiuti di imballaggio di qualunque natura e tipologia prodotti dalle utenze specifiche 

rimanendo impregiudicata per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere di altre forme di gestione stabilite dal 

citato D.Lgs 152/2006.  

E in particolare con riferimento all’allegato D del D.Lgs 152/2006 il nuovo servizio interesserà le seguenti macro-

categorie di rifiuti: “15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 

specificati altrimenti)” e “20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali 

nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”.  

 

Il progetto prevede oltre all’attivazione del servizio di raccolta porta-porta: 

 

− raccolta differenziata con contenitori stradali dedicati, posizionati all’occorrenza a cura e spese dell’appaltatore, dei 

rifiuti prodotti in occasioni particolari (sagre, feste paesane, manifestazioni, mercati settimanali ecc.), trasporto e 

conferimento negli impianti di recupero/trattamento/smaltimento, compreso il costo di smaltimento/trattamento;  

− raccolta dei rifiuti differenziati con contenitori stradali dedicati, posizionati in aree comunali opportunamente 

attrezzate (isole ecologiche), comprendente anche i rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale (igiene urbana a cura 

degli operai comunali) e gli sfalci verdi prodotti dalla cura e manutenzione delle aree verdi pubbliche, trasporto e 

conferimento negli impianti di recupero/trattamento/smaltimento, compreso il costo di smaltimento/trattamento, il 

servizio dovrà essere garantito obbligatoriamente e completo anche se la differenziazione dei rifiuti non viene 

eseguita correttamente;  

− raccolta dei rifiuti differenziati con contenitori dedicati presso i cimiteri comunali, trasporto e conferimento negli 

impianti di recupero/trattamento/smaltimento, compreso il costo di smaltimento/trattamento, il servizio dovrà essere 

garantito obbligatoriamente e completo anche se la differenziazione dei rifiuti non viene eseguita correttamente;  

− raccolta dei rifiuti differenziati con contenitori stradali o cassoni scarrabili posizionati nei centri comunali di raccolta 

(ecocentri), trasporto e conferimento negli impianti di recupero/trattamento/smaltimento, compreso il costo di 

smaltimento/trattamento;  

− gestione dei centri comunali di raccolta (ecocentri) con apertura all’utenza per un minimo di quattro ore settimanali, 

resta nella facoltà di ogni singolo comune di gestire direttamente l’ecocentro, in questo caso il gestore del Servizio a 

compensazione del servizio non svolto garantirà al comune un servizio aggiuntivo da concordare con 

l’Amministrazione Comunale interessata e secondo i servizi offerti in sede di gara;  

 Il gestore del Servizio del servizio avrà inoltre l’obbligo di attivare i seguenti servizi complementari:  

− campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza e dei cittadini dei territori interessati provvedendo 

all’elaborazione e stampa del calendario delle raccolte (12 mesi per ogni anno di durata del servizio) da consegnare ad 

ogni singola utenza dei comuni interessati; 

− numero verde e indirizzo di posta elettronica dedicati a cui l’utenza dovrà rivolgersi per la prenotazione del servizio 

di raccolta dei rifiuti ingombranti e per avere risposta ai diversi problemi che potranno loro presentarsi nell’ambito 

della gestione dei rifiuti;  

− monitoraggio continuo del servizio con pubblicazione di apposito rapporto trimestrale, col fine di ricercare e 

rimuovere eventuali anomalie affinché le percentuali di raccolta differenziata previste vengano rispettate. 

L’  ecocentro sarà  complementare al sistema domiciliare, in quanto permetterà  il conferimento diretto da parte delle 

utenze anche in orari differenti dalle fasce previste per l’esecuzione dei servizi ordinari. 

 La Ditta Appaltatrice avrà l’onere di provvedere alla raccolta e al conseguente smaltimento/recupero delle varie 

tipologie di rifiuti conferite all’ecocentro da utenze domestiche e non domestiche, e alla gestione degli stessi. 

 

Piattaforma ecologica autorizzata: 

 

A completamento del sistema di raccolta differenziata con servizio domiciliare è presente nel Comune di Suelli una 

piattaforma regolamentata per la raccolta differenziata, a servizio dei cittadini, sito presso l’ ex depuratore. 

 

L’  ecocentro, con l’ attivazione del nuovo sistema di raccolta tramite l’ Unione dei Comuni della Trexenta, sarà  

complementare al sistema domiciliare, in quanto permetterà  il conferimento diretto da parte delle utenze anche in 

orari differenti dalle fasce previste per l’esecuzione dei servizi ordinari. 

 La Ditta Appaltatrice avrà l’onere di provvedere alla raccolta e al conseguente smaltimento/recupero delle varie 

tipologie di rifiuti conferite all’ecocentro da utenze domestiche e non domestiche, e alla gestione degli stessi. 

 

Il centro di raccolta consentirà di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del nuovo servizio di gestione de 

rifiuti, in quanto  permetterà: 



• il conferimento dei rifiuti che si originano dai mercati settimanali, dalle feste, sagre e manifestazioni.  

• il conferimento diretto di diverse tipologie di rifiuti per le quali non è attivo un circuito di raccolta dedicato, 

tipo gli oli di frittura, gli inerti derivanti da piccole demolizioni, le cartucce di toner esauste, le lampade al 

neon, ecc;  

• il conferimento diretto alle utenze commerciali venditrici di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

che provvedono al ritiro dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); 

• alle utenze che hanno esigenze particolare, come la presenza in casa di persone allettate o di bambini piccoli, 

di poter conferire direttamente i panni igienici (pannolini e pannoloni); 

• il conferimento diretto alle grandi utenze non domestiche, a condizione che i rifiuti prodotti siano assimilati 

agli urbani nel regolamento comunale;  

• il conferimento diretto alle utenze impossibilitate a consegnare i rifiuti nei giorni prestabiliti per la raccolta; 

 

Nello specifico  potranno  essere  conferiti i rifiuti  appartenenti ai Gruppi R1 – R2– R3 – R4 – R5 specificati nell’ elenco 

sottostante. 

 

 
Elenco delle principali tipologie di RAEE  appartenenti al raggruppamento conferibili al Centro di Raccolta 

 

R1 Grandi apparecchi dì refrigerazione, Frigoriferi, Congelatori, Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la 

refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti, Apparecchi per il condizionamento come definiti 

dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, Congelatori. 

R2 Lavatrici Asciugatrici Lavastoviglie, Apparecchi per la cottura, Stufe elettriche, Piastre riscaldanti elettriche 

Boiler, scaldacqua, scaldabagno, Forni a microonde, Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e 

l'ulteriore, trasformazione di alimenti, Apparecchi elettrici di riscaldamento, Radiatori elettrici, Altri grandi 

elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti, ed eventualmente letti e divani, Ventilatori elettrici, altre 

apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d’aria. 

R3 Schermo CRT Monitor, Schermo TFT Monitor, Terminali e sistemi utenti, Apparecchi televisivi CRT, 

apparecchi televisivi _at screen LCD, apparecchi televisivi _at screen PLASMA. 

R4 Aspirapolvere, Scope meccaniche, Altre apparecchiature per la pulizia, Macchine per cucire, macchine per 

maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili, Ferri da stiro e altre apparecchiature per 

stirare, Tostapane, Friggitrici, Frullatori, macina ca_è elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e 

delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, Coltelli 

elettrici, Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per 

massaggi e altre cure del corpo, Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare 

e registrare il tempo, Bilance, Trattamento dati centralizzato, Mainframe, Minicomputer, Stampanti. 

R5 Personal computer,Unità centrale (inclusa la CPU) Mouse, Tastiera,Computer portatili, Notebook, Agende 

elettroniche, Stampanti, Copiatrici, Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, Calcolatrici tascabili e 

da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere memorizzare, elaborare, presentare o 

comunicare informazioni con mezzi elettronici, Fax, Telex, Telefoni, Telefoni pubblici a pagamento, Telefoni 

senza filo Telefoni cellulari, Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere, 

suoni,immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione, Apparecchi radio, Videocamere, 

Videoregistratori, Registratori hi-_ 

 

 

Le diverse  tipologie di  rifiuti  verranno conferite presso le seguenti unità locali di destinazione : 

 

secco residuo indifferenziato verrà conferito:  

− all’impianto CACIP presente nell’area industriale di Macchiareddu, Capoterra (CA);  

la frazione organica verrà conferita: 

 − all’impianto CISA di Serramanna (VS);  

la frazione cellulosica (carta/cartone), le plastiche, il vetro e gli imballaggi in metallo verranno conferiti 



- in apposito impianto regionale autorizzato che nel calcolo in esame è stato preso in considerazione l’impianto della 

Società CAPRI scarl di Guasila (CA); 

‐ i rifiuti ingombranti destinati allo smaltimento (materassi, ferrosi, legnosi, plastici etc.) verranno conferiti in 

apposito impianto regionale autorizzato a scelta dell’Il gestore del Servizio 

-impianto METALLA Srl di San Sperate (CA); 

-impianto CACIP presente nell’area industriale di macchiareddu, Capoterra (CA);  

‐i RAEE saranno gestiti mediante gli ecocentri comunali e ritirati e smaltiti dai consorzi collettivi;  

‐ le pile e i farmaci verranno conferiti in apposito impianto regionale autorizzato a scelta dell’Il gestore del 

Servizio(essendo la destinazione non vincolata), 

-impianto ECOTEAM Srl, loc. Macchiareddu Assemini (CA). 

 

 

c) Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente,  che pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta a 

rispettare, anche per il 2015  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; 

Anche per il 2015 è disposta  l’ applicazione del tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ 

ambiente di cui all’ art. 19 del d.lgs 30.12.1992, n. 504. Il tributo provinciale  è applicato nella misura percentuale 

deliberata dalla provincia sull’ importo del tributo (art. 1 co.666  della L. 147/2013). 

Inoltre con la gestione associata tramite l’ Unione dei Comuni Trexenta  il Comune persegue l’obiettivo della generale 

riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino. 

 

d) Obiettivo sociale 

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio, agevolazioni per 

l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate.  

Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione di  nuove modalità di gestione e di nuovi livelli di 

servizio.  L’ istituzione di   nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di :  

 

• agevolare il conferimento dei rifiuti;  

• favorire una buona assistenza per gli utenti nel  centro di raccolta comunale; 

• Mantenere il servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti;  

• accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, eventuali  riduzioni della 

tariffa, compatibilmente  con i  programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria .  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente e gli obiettivi preposti  si valutano  

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa. 

 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nel presente 

Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui 

Rifiuti (TARI) in attuazione di quanto descritto dall’art. 1, comma 654 della Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013). 

  Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede 

l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato).  

Preliminarmente  occorre   definire le  voci di costo, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna  di  esse  una sigla, 

che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; in seguito verrà effettuato il conteggio dei costi  complessivi 

da coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa  e parte variabile 

6 ‐ ANALISI DEI COSTI   

 



I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie  del 

metodo normalizzato. 

 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

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. 

 

 

 

 

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  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 

 

CSL COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE  €   1000,00 

CRT  COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI   € 24.852,25 

CTS COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI  € 16.944,88 

AC ALTRI COSTI  €    0,00    

 TOTALE  €  42.798,13 

 

 

 

• Costi di gestione della raccolta differenziata CGD = CRD + CTR dove 

 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

CRD COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE  €  25.167,30 

CTR COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (- PREMIALITA’ € 3.377,39) € 11.252,42 

 TOTALE  € 36.419,72 

 

 

 

 

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  

 

CARC costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso € 3.500,00 

CGG costi generali di gestione  €  27.536,75 

CCD costi comuni diversi  €   -625,02 

a) COSTI DI GESTIONE (CG) 

b) COSTI COMUNI (CC) 



 Scostamento dal ruolo di cui al Piano Finanziario 2014 €5.806,96 

 TOTALE  

 

€ 24.604,77 

 

 

 

 

 

Il metodo normalizzato richiede, infine,  il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti 

(AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R),   

 

 

AMM AMMORTAMENTI € 366,01 

ACC ACCANTONAMENTO €  

R  REMUNERAZIONE DEL CAPITALE  €    

 TOTALE  € 366,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate  concorrono a 

determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e  quali la parte variabile (da 

coprire attraverso la parte variabile della tariffa).  

 

 

a) fissi : CSL (costi spazzamento) + CARC (costi amm.vi e di accertamento, riscossione e contenzioso) + CGG (costi  

generali) + CCD (costi comuni) + AC (altri costi) + CK (costi d’ uso del capitale) 

 

 

b) variabili : CRT ( costi raccolta e trasporto)+ CTS (costi trattamento e smaltimento) +CRD (costi raccolta differenziata) 

+ CTR  (costi di trattamento e riciclo). 

 

 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio; 

la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

 

 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è 

possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) COSTO D’ USO DEL CAPITALE  (CK) 

 

7 – ELENCO RIEPILOGATIVO E SUDDIVISIONE DEI  COSTI  IN PARTE  FISSA E PARTE VARIABILE 



 

 

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della 

tariffa. 

  
   

COSTI VARIABILI 

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU  €            24.852,25  

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €            16.944,88  

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €            25.167,30  

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo  €            11.252,42  

Totale costi variabili     €             78.216,85  

   

COSTI FISSI 

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €              1.000,00  

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €              3.500,00  

CGG ‐  Costi Generali di Gestione  €            27.536,75  

CCD ‐ Costi Comuni Diversi (riduzione scuole pubbliche e scostamento ruolo PEF 2014)  €            ‐  6.431,98  

CK ‐ Costi d'uso del capitale  €                 366,01  

Totale  costi fissi                       €            25.970,78  

   

TOTALE     €      104.187,63  

 

 

ETF Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (75,07%) €. 78.216,85 

ETV Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (24,93%) €.25.970,78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              1.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             24.852,25 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             16.944,88 

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) €             25.167,30 

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) 

€             11.252,42  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.500,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             27.536,75   

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) €             -6.431,98   

Amm Ammortamenti €                366,01   

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 €             25.970,78 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             104.187,63 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              78.216,85 

 
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 

          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  

 
64,71% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  

ΣTF x  64,71% 

€            16.805,69 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€             67.419,81 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
64,71% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  

ΣTV x  64,71% 

€            50.614,12 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
35,29% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  

ΣTF x  35,29% 

€             9.165,09 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€             36.767,82 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 
35,29% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  

ΣTV x  35,29% 

€            27.602,73 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              16.805,69 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    67.419,81 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              50.614,12 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               9.165,09 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    36.767,82 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              27.602,73 

 

 




