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1. Premessa 

L’istituzione della “tassa sui rifiuti (TARI)”, è disposta dall’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 

(Legge di stabilità per l’anno 2014) e disciplinata dai successivi commi 641-668, con la contestuale soppressione 

del “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”  di cui al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214. 

Il tributo così come stabilito dall’art. 1, comma 651 della citata L. 147/2013 deve commisurare la tariffa tenendo 

conto dei criteri stabiliti dal Regolamento recante “Norme per l’elaborazione della tariffa” di cui al D.P.R. 27 

aprile 1999 n. 158, come modificato dalla L. 23 dicembre 1999 n. 488, che ha previsto che gli enti locali 

debbano raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

La tariffa è stata successivamente ribadita dall’articolo 238 D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 

Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel citato D.P.R. 158/1999, ha lo scopo di 

fornire i dati utili all’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), che, come stabilito dall’art. 1, comma 654 della L. 

27 dicembre 2013 n. 147 deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli 

tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999 citato. La TARI infatti, 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.  

L’art. 1, comma 652 della citata L. 147/2013, prevede nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, la 

possibilità di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché' al costo del servizio sui rifiuti, ma 

questo tuttavia richiederebbe la necessità di effettuare rilievi e analisi statistiche relative alla produzione (e 

conferimento) di rifiuti media di ciascuna singola tipologia di uso o attività ubicate nel Comune. 

Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di 

gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
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2. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione rifiuti del Comune di Riola Sardo, allo scopo di fornire 

un quadro più comprensibile delle voci di costo. 

I rifiuti all’interno del territorio comunale vengono intercettati principalmente attraverso due sistemi di raccolta, quello 

“porta a porta” ed in minima parte attraverso i contenitori stradali (rifiuto indifferenziato).   Le giornate di ritiro, sono 

calendarizzate secondo un ordine preciso e puntualmente rispettato, per le seguenti categorie di rifiuti: 

- umido 

- secco indifferenziato (non riciclabile) 

- carta e cartone 

- plastica 

- vetro e lattine 

- panni 

- abiti usati  

- ingombranti 

- oli esausti 

E’ inoltre possibile il conferimento dei rifiuti presso gli Ecocentri di Santa Giusta (Strada per Corte e’ Baccas) e di 

Villaurbana (Zona Artigianale). 

Attualmente l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani é gestito 

dall’Unione di Comuni dei Fenici, con affidamento del relativo appalto alla ditta “Cosir S.r.l.”, mentre la riscossione del 

tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 è svolto dal Comune.  

Contrariamente a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 683 della L. 147/2013, che prevedono che il Piano 

Finanziario debba essere redatto dal “soggetto che svolge il servizio stesso”, l’Unione dei Comuni dei Fenici non 

ha provveduto alla trasmissione del Piano redatto dalla ditta appaltatrice “Cosir S.r.l.”. 

Il costo dell’apparato amministrativo che gestisce il servizio R.S.U. è assicurato dall’Unione di Comuni dei Fenici, che vi 

provvede con proprie risorse di bilancio, mentre per quanto riguarda il servizio di spazzamento strade, viene svolto 

principalmente attraverso i progetti regionali per le “povertà estreme”, nonché attraverso i cantieri di lavoro, entrambi 

finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna. Tuttavia, gli operai comunali sono impegnati per circa 14 ore 

settimanali, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti raccolti dai lavoratori dei progetti regionali. 

Sulla base di quanto comunicato nel 2014 dall’Unione dei Fenici, l’attuale sistema di raccolta R.S.U. parrebbe 

non consentire di conoscere i conferimenti dei singoli Comuni. Tuttavia sulla base della medesima, risulta 

possibile percentualizzare i costi totali inerenti la gestione degli R.S.U. con la seguente ripartizione: 

- Utenze domestiche   89,40% 

- Untenze non domestiche  10,60% 

I vari rifiuti differenziati ed indifferenziati, vengono conferiti e smaltiti o recuperati presso varie ditte dislocate 

nel territorio regionale. 
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3. Obiettivi 

Gli obiettivi che si intendono perseguire risultano essere: 

� la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato; 

� l’aumento della percentuale di raccolta differenziata con il consolidamento dei servizi di raccolta porta a 

porta che favoriscano e stimolino i cittadini e le attività economiche alla differenziazione; 

� l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre 

frazioni merceologiche; 

� il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

� la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. 

Nella Regione Sardegna la metodologia con la quale va calcolata la percentuale di raccolta differenziata è stabilita 

dal “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani”, approvato con Deliberazione n. 21/59 in 

data 8 aprile 2008. 

La progressiva estensione della modalità di raccolta porta a porta del rifiuto organico residuo, della plastica, 

della carta, del vetro, dell’alluminio e dei rifiuti ingombranti e pericolosi, nonché di altre tipologie di rifiuti, ha 

finora consentito di raggiungere buone percentuali di raccolta differenziata. 
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4. Definizione e ripartizione dei costi (Parte fissa e variabile) 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi (sopra sinteticamente descritti) , 

necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui rifiuti (TARI), in 

attuazione di quanto prescritto dalla citata Legge di Stabilità per l’anno 2014. Pertanto, in questa parte si 

analizzano 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.  

I costi inseriti nel P.E.F. sono stati quantificati sulla base di quanto comunicato dal competente ufficio dell’Unione 

dei Comuni dei Fenici ammontanti a complessivi € 1.132.335,10. 

Il costo a carico del Comune di Riola Sardo, sulla base del rapporto cittadini comune/abitanti unione risulta 

pertanto di € 231.343,74, gli stessi vanno poi integrati dai costi comunali per lo spazzamento strade comunicati 

dall’Ufficio Tecnico e dai costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso quantificati dall’Ufficio 

Finanziario. Il costo complessivo di per la gestione del servizio per l’anno 2016 ammonta a complessivi € 

251.000,00. 

Per quanto riguarda la suddivisione dei costi dell’appalto, in assenza del Piano Finanziario, i costi sono stati 

ripartiti prendendo a riferimento il “Rapporto sulla competitività del settore dei rifiuti urbani in Italia”, redatto a 

febbraio 2007 dalla Commissione grandi opere e reti infrastrutturali (V) – Osservatorio dei servizi pubblici locali 

del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e Lavoro), che evidenziava la seguente ripartizione: 
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Sulla base di tali considerazioni l’intero costo del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati comunali, 

comprensivo delle voci di competenza comunale viene così ripartito: 

 

Per la definizione dei costi complessivi per lo svolgimento del servizio sono state computate le seguenti voci: 

Parte fissa 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade. Il servizio viene svolto in parte attraverso personale i cui costi 

sono coperti da finanziamenti regionali (Povertà estreme e cantieri), in parte attraverso gli operai comunali. A 

tal fine è stato inserita la somma di € 10.304,75, relative alla destinazione di 1 operaio comunale per 14 ore 

settimanali all’attività di spazzamento strade, piazze e spazi pubblici. 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso. Sono stati quantificati in 

complessivi Euro 8.793,79. Comprendono i costi del personale dell’Ufficio Finanziario che si occupa di tale 

attività stimati in complessivi € 6.464,71 (3 ore settimanali per il personale dell’ufficio finanziario e 4 ore 

settimanali per il collaboratore esterno), il costo per il software gestionale stimato in complessivi € 1.212,68 

(Gestionale dei tributi e relativo modulo WebGis per il collegamento tra dati tributari e territoriali, ripartito per 

il 40% alla TARI e per il residuo 60% all’IMU e alla TASI), i costi per modulistica, materiali di consumo e spese di 

postalizzazione sono stimati in complessivi € 1.116,40. 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro 

ammontare). Sono stati quantificati in complessivi Euro 75.880,74. Comprendono i costi del personale 

dell’appalto RSU nella misura dell’80% del relativo costo.  

CCD – Costi comuni diversi. E’ stato previsto il Fondo Rischi nella misura dello 0,22% (Range 0 – 0,50%), per 

l’importo di Euro 557,73. 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito). Sono stati 



quantificati in Euro 25.447,81. 

Parte variabile 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Sono stati quantificati in Euro 18.970,19, pari al 20% 

dei costi del personale dell’appalto RSU nella misura dell’80% del relativo costo.  

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sono stati stimati in Euro 36.933,56. Il costo è 

stato determinato applicando il coefficiente del 33,26%, quale incidenza percentuale del costo del rifiuto 

indifferenziato sull’appalto dei rifiuti come quantificato dall’Unione dei Comuni per l’anno 2014 (Calcolato sui 

costi per servizi, materie prime ed altri costi dell’appalto RSU). 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale. Sono stati stimati in Euro 74.111,43. Il costo è stato 

determinato applicando il coefficiente del 66,74%, quale incidenza percentuale del costo del rifiuto 

differenziato sull’appalto dei rifiuti come quantificato dall’Unione dei Comuni per l’anno 2014 (Calcolato sui 

costi per servizi, materie prime ed altri costi dell’appalto RSU). 

Il costo complessivo del servizio stimato in Euro 251.000,00 risulta ridotto dalle entrata per rimborso IVA pari a 

€ 8.878.98, nonché dei Trasferimenti MIUR inerenti le Istituzioni Scolastiche, stimati in Euro 805,84. 

L’importo di Euro 241.315,18 a carico dell’utenza sulla base delle quantificazioni dei costi fissi e variabili, 

comporta la seguente ripartizione tariffaria: 

- Costi fissi 48,20%    Euro 116.705,05    

- Costi variabili 51,80%  Euro  125.415,96 
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5. Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 

Allo scopo di stabilire la percentuale di ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili in riferimento al costo 

complessivo del servizio si è fatto principalmente riferimento da quanto indicato nelle linee guida approvate dal 

Ministero dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo, salvo giustificati scostamenti. Vale a dire: 

PARTE FISSA 

In assenza di dati certi disponibili, la ripartizione è stata effettuata traendo spunto da quanto indicato nelle linee 

guida approvate dal Ministero dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo. 

Sulla base della considerazione che i costi fissi, prescindono in parte dall’effettiva produzione di rifiuti, in quanto 

connesse all’espletamento obbligatorio di un servizio, il criterio adottato è stato quello della ripartizione in base 

al rapporto tra le superfici occupati dalle due macrocategorie [Utenze domestiche per mq.  135.236 – Utenze 

non domestiche (comprensive degli edifici comunali) mq. 10.933, per un totale di mq. 146.169]. 

Il risultato di tale stima attribuisce il 92,52% dei costi fissi alle utenze domestiche ed il 7,48% alle utenze non 

domestiche. 

Si precisa che al fine del calcolo della tariffa della parte fissa delle utenze domestiche i metri quadri 

effettivamente inseriti nel piano tengono conto delle riduzioni tariffarie per tali utenze stabilite dall’articolo 39 

del Regolamento IUC, componente TARI (unico occupante e abitazioni a disposizione 20%, residenti estero 

66,67%), per cui la superficie imputata risulta ridotta a mq. 125. 888. 

PARTE VARIABILE 

In assenza di dati certi disponibili, la ripartzione é stata anch’essa effettuata basandosi sui suggerimenti 

operativi delle linee guida approvate dal MEF. Sulla base dei dati a disposizione, comunicati nel 2014 

dall’Unione dei Comuni dei Fenici si è attributio l’89,40% del costo alle utenze domestiche ed il 10,60% alle 

utenze non domestiche.  
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6 I coefficienti 

L’articolo 1, comma 652 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, prevede la possibilità nelle more della revisione del 

regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, la possibilità per gli anni 2014/2017 di discostarsi daI valori dellle tabelle 2, 

3a, 3b, 4a e 4b nella misura massima del 50% rispetto ai valori minimi e massimi. Si è comunque optato per 

l’individuazione dei diversi coefficienti nei range canonici del metodo normalizzato. 

Per le utenze domestiche il coefficiente KA (Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti 

del nucleo familiare) è quello stabilito dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 in relazione all’area geografica ed al 

numero di componenti del nucleo familiare. 

Sono stati confermati i coefficienti KB nelle misure stabilite dal Piano Finanziario approvato con la Delibera C.C. 9 

del 30 settembre 2014. 

Nello specifico, l’applicazione del coefficiente KB massimo per le famiglie composte da un solo occupante, viene 

mitigata dalla previsione regolamentare della riduzione del 20% di cui all’articolo 23 del vigente regolamento IUC 

- TARI. 

Per le altre tipologie di utenze domestiche, sono stati applicati coefficienti KB comunque rientranti entro l’85% di 

quello massimo, avendo riguardo di agevolare maggiormente i nuclei familiari più numerosi, in quanto risentono 

maggiormente della crisi economica e stante la minore capacità reddituale pro-capite, hanno conseguentemente 

una minore capacità di produrre rifiuti, in quanto indubbiamente legata ai consumi del nucleo familiare. 

Per le utenze non domestiche non sono stati apportati correttivi agli indici KC e KD previsti dal D.P.R. 158/1999 è 

sono stati applicati quelli minimi di cui al citato decreto. 

E’ confermata altreesì la previsione della categoria denominata “autorimesse, magazzini senza vendita diretta”, 

mutuata dalle categorie stabilite per i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti, della quale riporta anche i relativi 

coefficienti KC e KD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariffe Utenze Domestiche 



 

 

 

N.B.  

Alle tariffe così determinate, sia alla quota fissa che a quella variabile, vanno eventualmente applicate le riduzioni previste dal Regolamento Comunale 

TARI, con possibilità di cumulo tra di esse nel limite della misura massima del 30%: 

- Unico occupante 20% 

- Abitazioni a disposizione 20% 

- Abitazioni a disposizione residenti estero 66,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariffe Utenze Non Domestiche 



 

 

 


