
COMUNE DI SELEGAS 

Provincia di Cagliari 
 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero  14   Del  10-06-2015 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015 

 

l’anno  duemilaquindici, addì  dieci del Mese di  giugno, alle ore 18:45, nella Sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

 

Risultano:  

 

CASULA GIORGIO P MAMELI ELISABETA GESSICA A 

DEIANA BENIAMINO P DESOGUS GESSICA P 

PIREDDA CLAUDIO A MARROCU PIETRO P 

VARGIU FERNANDA P PARDU MIRKO P 

PIRAS MARIANGELA P PORRU RAFFAELE A 

DESSI' SIMONE P CONGIU LUIGI P 

MAMELI DAMIANO A   

 

 

Totale presenti n.   9 e assenti n.   4. 

 
 Partecipa il Segretario Comunale  PIOPPO LUCIA 

  
Il SIG.. CASULA GIORGIO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del 

giorno: 

 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI TECNICI PARDU MANOLO  E SOI ISANGELA. 

 
Il Sig. Casula Giorgio da la parola all’assessore Soi la quale illustra la proposta oggetto di 
votazione.  
Il consigliere Congiu chiede se con il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti in Unione dei 
Comuni i costi saranno inferiori. 
L’assessore Soi: riduzione di circa 12 mila euro. Inoltre se verranno concessi i contributi per 
rimborso IVA all’Unione dei Comuni vi saranno ulteriori sgravi. 
Non ci sono altri interventi.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 
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precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

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; 

 

Visti gli artt. 39 e 40 del Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 in data 19/05/2014, così come modificato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 7 del 27.05.2015 e n. 13 del 10.06.2015, ed in particolare il comma 2 dell’art. 

40, che dispone quanto segue: “La tariffa è 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 delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”. 

 

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

testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del 

decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani 

di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive 

modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 

conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 

dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

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;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi 

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono 

indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 

percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno 
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grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri 

di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi 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;  

 

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 € 134.049,08; 

 

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 di disciplina della TARI;  

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed 

f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000, dai competenti responsabili del Servizio; 

 

Con n. 6 voti favorevoli e 3 astenuti (Marrocu, Congiu e Pardu Mirko), 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 di cui all’articolo 39 del Regolamento 

comunale di applicazione della TARI e 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. 

2) di demandare a successivo e 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; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva votazione, n. 6 voti favorevoli e 3 astenuti (Marrocu, Congiu e Pardu 
Mirko)  
 

DELIBERA 
 

DI dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 
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Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 

  

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SIG. CASULA GIORGIO F.to  PIOPPO LUCIA 
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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

  

N°    14 del      10-06-2015                 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015 

 

PARERE Preventivo:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

 

 

Lì, 10-06-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to Rag. SIRIGU GIUSEPPE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Si certifica che la presente delibera in data odierna  è stata   pubblicata all'albo pretorio per  

quindici giorni  dal 25-06-2015 

Selegas lì,  25-06-2015 IL Funzionario Incaricato 

 F.to  ANEDDA DANTE 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

 

Selegas, lì IL Funzionario Incaricato 

  ANEDDA DANTE 
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PIANO FINANZIARIO 

TARI 2015 
 
 
A) Premessa 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI (Tassa 
Rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, per 
l’anno 2015. 
Il presente Piano Finanziario è redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, e 
ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti, evidenziando i 
costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividendoli fra costi fissi e costi variabili, sulla 
scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato.  
La tassa TARI ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi 
alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei 
rifiuti conferiti. 
 
Il Piano Finanziario prevede 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 ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 
comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e 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. 
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B) Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Selegas, al 
solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate 
nell’ultima parte.  
 

1. Obiettivo d’igiene urbana 
 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 
cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza settimanale per quanto riguarda lo 
spazzamento manuale.  
 

Il personale addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico è composto da: 
PERSONALE: n. 1 operaio 
MEZZI: Ape PIAGGIO 
 
Lo spazzamento manuale, viene effettuato, inoltre, tramite l’impiego di operai generici assunti 
utilizzando fondi a carico della RAS. La spesa sostenuta, pertanto, non viene inserita nel piano 
finanziario in quanto non grava su fondi comunali. 
 
L’obiettivo del Comune di Selegas è comunque quello di migliorare ancor di più il livello di 
pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 

2. 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 e permetterà, inoltre, l’ applicazione di una riduzione sulla tariffa delle utenze 
domestiche in misura % rispetto al rapporto dello smaltimento di Rifiuti indifferenziati/Rifiuti 
differenziati. 
 

3. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e 
precisamente: 
a) frazione secca residua: con sacchi a perdere trasparenti di colore neutro per la raccolta della 
frazione secca residua; 
b) frazione umida: con sacchetti biodegradabili. 
 
I sacchi contenenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti 
contenenti i rifiuti organici, sono esposti a bordo strada a cura degli utenti. 
 
La ditta Appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di 
trattamento e/o smaltimento individuati dall'Amministrazione comunale, con i quali quest'ultima 
stipula accordi diretti. 
 
La raccolta dei rifiuti ha frequenza giornaliera, escluse le domeniche e i giorni festivi. 
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I rifiuti ingombranti vengono raccolti mediante un servizio di raccolta domiciliare con frequenza 
mensile. 
 
I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti. 
 
Il servizio di raccolta – trasporto dei rifiuti indifferenziati è stato gestito dalla Ditta Ekologia della 
Marmilla Srl, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti 
prevalentemente presso la discarica Tecnocasic Spa, presso la zona industriale Macchiareddu. 
 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
a) Raccolta differenziata 
 
E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, 
tetrapak, alluminio) e vetro.  
Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di 
varie capacità distribuiti alle varie utenze. 
 
Il servizio di ritiro a domicilio degli sfalci d'erba, degli scarti vegetali e delle ramaglie derivanti 
dalla potatura di alberi e di siepi avviene su tutto il territorio comunale con frequenza settimanale. 
 
Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 

 pile e batterie; 

 farmaci scaduti. 
 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido 
ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 

5. Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015 (comma 654 L. 
147/2013), che pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 
100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento e recupero, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale; 
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C. Relazione al piano finanziario 
 
Il comma 639 della Legge 147/2013 prevede l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta da IMU, TARI e TASI. 
 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria. 
Nella commisurazione della tariffa il Comune di Selegas tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al DPR 27.04.14999, n. 158. 
 
Le 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; 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa della tassa ad apposito regolamento, 
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 16.05.2014, ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro: 
 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) 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; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento della tassa. 
 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 
è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
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. 

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

 
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. 
 
Il Comune di Selegas conta, al 31 dicembre 2014, n. 1394 abitanti. 
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MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2013 

  Maschi Femmine Totale Famiglie 
popolazione al 01/01/2014 678 723 1401  

nati  2 5 7  

morti  5 5 10  

iscritti  7 12 19  

cancellati  12 11 23  

popolazione al 31/12/2014 670 724 1394 518 

incremento/decremento  -8 +1 -7  

% incremento/decremento  -1,18 + 0,1% -0,50%  

 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 
gestione del ciclo RSU gestite dalla ditta Ekologia della Marmilla Srl, nell’anno 2014: 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata Bisettimanale Raccolta domiciliare 

Carta e Cartone Settimanale Raccolta domiciliare 

Vetro Settimanale Raccolta domiciliare 

Rifiuti organici (umido) Trisettimanale Raccolta domiciliare 

Farmaci Mensile Cassonetti 

Batterie e accumulatori Mensile Cassonetti 

Verde – Rifiuti biodegradabili Settimanale Raccolta domiciliare 

Ingombranti Mensile Raccolta domiciliare 

Imballaggi in plastica  Settimanale Raccolta domiciliare 

Imballaggi in metallo Settimanale Raccolta domiciliare 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche Mensile Raccolta domiciliare 

Frigoriferi Mensile Raccolta domiciliare 
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Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014 
 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e 
assimilati smaltiti per conto del Comune di Selegas nel 2014, specificando il totale dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
indifferenziata. 
 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE 
QUANTITA 
RACCOLTA 

(tonnellate/anno) 

Raccolta Indifferenziata 160,98 

Totale 160,98 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE 
QUANTITA 
RACCOLTA 

(tonnellate/anno) 

Carta e Cartone 42,36 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 143,80 

Abbigliamento 4,20 

Oli e grassi commestibili 0,14 

Rifiuti ingombranti 0,40 

Imballaggi in plastica 22,74 

Imballaggi in vetro 44,08 

Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi  

3,72 

Apparecchiature elettriche fuori uso 3,60 

Totale 265,04 

 
Nel corso dell’anno 2014 il Comune di Selegas ha raccolto in modo differenziato 265.040 Kg di 
rifiuti solidi urbani, pari al 62,21% del totale dei rifiuti, registrando un incremento rispetto 
all’anno 2013 pari al 4,12%. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, pari al 37,79% del totale (160.980 Kg) è stata 
smaltita in modo indifferenziato. 
 

1. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015 
 
In relazione all’attuale appalto per la raccolta e il trasporto, con scadenza al 30.06.2014, è previsto 
l’avvio di una nuova gara per il II semestre 2015 attraverso l’attivazione del servizio da parte 
dell’Unione dei Comuni della Trexenta. 
Le nuove risultanze verranno utilizzate per eventuali modifiche del Piano Finanziario per il 2015, 
qualora l'esito della gara o altri fattori facessero discostare significativamente (in aumento o in 
riduzione) dalle previsioni di spesa o di entrata con le quali è stata redatta la parte C del presente 
Piano. 

 
In considerazione dell’incremento registrato nella raccolta differenziata del 2014 rispetto al 2013, 
per l’anno in corso, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento IUC approvato con delibera del C.C. n. 3 
del 19/05/2014 e modificato con delibera del C.C. n. 7 del 27.05.2015, è riconosciuta una 
percentuale di abbattimento della parte variabile della tariffa per utenze domestiche pari all’1%.  
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2. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da 
coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova TARI. 
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), cui la L. 147/2013 
rimanda.  
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 
fornito il criterio usato per calcolarne il totale.  
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. 
 

3. Determinazione dei costi sostenuti 
 

Determinazione costi sostenuti 

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

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              4.917,68  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             21.961,91  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             20.678,26  

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) €             35.063,75  

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

€              9.601,05   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.664,60    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             34.793,13    

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) €               -505,49    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              3.613,86    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,20 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 
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Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             134.049,08 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             46.569,51  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              87.479,57  

 
 

4. CALCOLO DELLA TARIFFA 
 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve 
rispettare la seguente equivalenza: 
 

Ta= (CG+CC) a-l * (l + IPa- Xa) + CKa 

 

Dove: 
 
Ta: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti  

CC: costi comuni (vedi par. II del punto l) 

a-l: anno precedente a quello di riferimento 

IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento 

 
In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2015 deve essere pari al costo totale del 2014 
(al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata), aumentato della percentuale di 
inflazione prevista per il 2015 (pari a 0,20%) e diminuito della percentuale di recupero di 
produttività stimata per lo stesso anno.  
 
Suddivisione dei costi per utenze domestiche e non domestiche. 
 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari, suddivise in sei categorie 
in relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. 158/1999);  
 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una  
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999:  
 

 le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

 le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 
catastale P1 del D.P.R. 138/1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

Dette utenze sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi in 21 tipologie per i 
comuni fino a 5.000 abitanti.  

 
Il DPR 158/99 stabilisce che “l’ente locale ripartisce tra utenza domestica e non domestica 
l’insieme dei costi … secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica” 
  
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, e l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 
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La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie, è stata effettuata prendendo in considerazione 
il gettito TARI 2014 suddiviso per tipologia di utenza, calcolando l’incidenza percentuale del 
totale delle utenze domestiche. 
Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche. 
 
 
Il risultato dell’applicazione di tale metodo di calcolo è il seguente: 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€            

122.450,36 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
92,00

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
92,00% 

€            42.843,95 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
91,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
91,00% 

€            79.606,41 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             11.598,72 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  
8,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   8,00% 

€             3.725,56 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

  
9,00% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x   
9,00% 

€             7.873,16 
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