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ORIGINALE 

 

Comune di Domus De Maria 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N° 10 DEL 24/03/2016 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DI 
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA T.A.R.I. PER L'ANNO 2016 

 

L’anno  duemilasedici addì ventiquattro del mese di marzo con inizio alle ore 15:18, in 
Domus de Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita il Consiglio 
Comunale con la presenza dei Signori: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

SPADA MARIA CONCETTA Sindaco X  

LEORI MARIA CARLA Consigliere X  

ANNIS ALESSANDRO Consigliere X  

FADDA RAFFAELA Consigliere X  

CARA SALVATORE Consigliere  X 

SERRA ROBERTO Consigliere X  

GRANELLA MANLIO Consigliere  X 

FRAU LUIGI Consigliere X  

SALIS MARIA CARMEN Consigliere X  

MONNI DAVIDE Consigliere X  

CUGIS GONARIO Consigliere X  

LOI ROBERTA Consigliere  X 

PIDDIU LIVIA Consigliere X  

 

Presenti: 10    Assenti: 3 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pischedda. 
 
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  il 
Sindaco  Maria Concetta Spada, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  10  del  24/03/2016 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DI COSTI DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA 
TARIFFA DELLA T.A.R.I. PER L'ANNO 2016 
 

Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Il Sindaco da lettura della proposta. 
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 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; 

 
 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 grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel 
rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  
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 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 sulla base dei dati dell’ ultimo consuntivo;  
 
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è: 
 

 esternalizzato alla Società San Germano S.r.l.   Rep. n. 572/2015; 
Valutate le 

 previsioni aggiornate di primalità sulla raccolta differenziata dei rifiuti;  

 le superfici da considerate di pertinenza pubblica ai fini dello scomputo del carico tributario; 

 gli introiti previsti dal conferimento a COREPLA dei rifiuti plastici differenziati; 
Considerato che attualmente i dati certi ai fini dell’elaborazione del piano finanziario e per la formazione delle tariffe 
sono quelli utilizzati nell’anno 2014. Pertanto  si assume come valido per l’anno 2016 il piano finanziario approvato 
nel 2015;    
 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di DOMUS DE MARIA è 
stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.057.264 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 64% del totale dei 
rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti  592.310 Kg pari al 36% del totale (1.649.574  Kg ) è stata smaltita 
in modo indifferenziato. 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di DOMUS DE MARIA ha fissato il 
raggiungimento del 70% al 31/12/2015 anche attraverso una maggiore sensibilizzazione del servizio di raccolta. 
Pertanto è possibile presupporre che la migliore differenziazione farà conseguire nel 2015 una premialità di € 
28.000,00 e una conseguente diminuzione del costo di smaltimento del 12,17 %, attestando, pertanto, il costo di 
trattamento e smaltimento (CTS) in € 230.000,00. 
 

 DETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO 
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IN EURO (I.V.A. inclusa)

COSTI 
PARTE 

FISSA

PARTE 

VARIABIL

E

TOTALE

0% 100%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 43.457,00 43.457,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, 

della riscossione e del contenzioso 10.150,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 

relativi al personale in misura non inferiore al 50% 

del loro ammontare) 72.046,00 72.046,00

CCD – Costi comuni diversi 0,00

AC – Altri costi operativi di gestione 60.140,00 60.140,00

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0,00 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani 104.655,00 0,00

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani 230.000,00 0,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 111.041,00 0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 

proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti 131.710,00 0,00

SOMMANO 185.793,00 577.406,00 763.199,00

24,34% 75,66% 100,00%

% COPERTURA 2015 73%

PREVISIONE ENTRATA 554.998,31

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 

REGOLAMENTO

MAGGIORI  MINORI ENTRATE ANNO 

PRECEDENTE E SANZIONI E PREMIALITA' 28.000,00

INTROITI COREPLA 12.000,00

ENTRATA TEORICA 141.931,07 441.092,24 583.023,31

UTENZE DOMESTICHE 70.965,53 214.811,36 285.776,89

% su totale di colonna 50,00% 48,70% 49,02%

% su totale utenze domestiche 24,83% 75,17% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 70.965,53 226.280,89 297.246,42

% su totale di colonna 50,00% 51,30% 50,98%

% su totale utenze non domestiche 23,87% 76,13% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 1.649.574      

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 450.000         27,28%

A CARICO UTENZE 1.199.574      

UTENZE NON DOMESTICHE 615.383         51,30%

UTENZE DOMESTICHE 584.191         48,70%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO  2014

Gestioner Rifiuti - Bilancio 2016

 

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;  
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-   il vigente regolamento comunale di disciplina della IUC sezione TARI;  
 
Accertata la  competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), 
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27/01/2016 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

 

 

 

 
Con la seguente votazione espressa con voto palese per alzata di mano: 

 

Favorevoli : 7 Contrari: 0 Astenuti: 3 CUGIS PIDDIU 
MONNI 

 
 

DELIBERA  
 

1) di approvare il  Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2016 come specificata in premessa, 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: 
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IN EURO (I.V.A. inclusa)

COSTI 
PARTE 

FISSA

PARTE 

VARIABIL

E

TOTALE

0% 100%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 43.457,00 43.457,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, 

della riscossione e del contenzioso 10.150,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 

relativi al personale in misura non inferiore al 50% 

del loro ammontare) 72.046,00 72.046,00

CCD – Costi comuni diversi 0,00

AC – Altri costi operativi di gestione 60.140,00 60.140,00

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0,00 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani 104.655,00 0,00

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani 230.000,00 0,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 111.041,00 0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 

proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti 131.710,00 0,00

SOMMANO 185.793,00 577.406,00 763.199,00

24,34% 75,66% 100,00%

% COPERTURA 2015 73%

PREVISIONE ENTRATA 554.998,31

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 

REGOLAMENTO

MAGGIORI  MINORI ENTRATE ANNO 

PRECEDENTE E SANZIONI E PREMIALITA' 28.000,00

INTROITI COREPLA 12.000,00

ENTRATA TEORICA 141.924,98 441.073,33 582.998,31

UTENZE DOMESTICHE 70.962,49 214.802,15 285.764,64

% su totale di colonna 50,00% 48,70% 49,02%

% su totale utenze domestiche 24,83% 75,17% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 70.962,49 226.271,18 297.233,68

% su totale di colonna 50,00% 51,30% 50,98%

% su totale utenze non domestiche 23,87% 76,13% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 1.649.574      

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 450.000         27,28%

A CARICO UTENZE 1.199.574      

UTENZE NON DOMESTICHE 615.383         51,30%

UTENZE DOMESTICHE 584.191         48,70%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO  2014

Gestioner Rifiuti - Bilancio 2016
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ENTRATA TEORICA 

CAP ENTRATA 311 TARI     586.371,00 

CAP ENTRATA 311 TARI GIORNALIERA      17.552,00 

CAP E 313 ADDIZIONALE PROVINCIALE      30.196,15 

MAGGIORI  MINORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE      0 

SANZIONI E PREMIALITA     28.000,00 

RICAVI COREPLA   12.000,00 

TOTALE ENTRATE TEORICHE     662.119,15 

COSTO TEORICO SERVIZI 

CAP U 313  ADDIZIONALE PROVINCIALE     30.196,15 

CAP U 5811 Società San Germano S.r.l.   Rep. n. 572/2015     540.194,73 
CAP U 5820 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI 

TECNOCASIC E MATERIALI FERROSI     230.000,00 
CAP U  1394 COSTI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE 

E ACCERTAMENTO     10.150,00 

TOTALE COSTO     810.540,88 

A CARICO DELL'ENTE PER PRODUZIONE RIFIUTI  

DA LOCALI E AREE PUBBLICHE      136.421,73 
 

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; 

 
Letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto digitalmente: 
 

il Sindaco Il Segretario Comunale  

 Maria Concetta Spada  D.ssa Anna Maria Pischedda 

 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il 
documento originale (file .p7m lo trovate allegato alla pubblicazione). 

 


