
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE                          IL PRESIDENTE 
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Brundu                   F.to   Avv. Mario Cannas 
 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA  
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Tecnica. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano 
 
_________________________ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE  
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano  
 
_________________________ 

 
 

Prot. n. 1894/2016 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 
13/12/1994 n° 38. 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo Consiliari 
 
Addì  02.05.2016 

Il Responsabile del 
Servizio Amministrativo 

F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è: 
 
� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 

 

� ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella 
 

___________________________________ 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Triei,  02.05.2016                         Il Responsabile del  
                                                                                                                        Servizio  Amministrativo 
 
                                                                                                                ____________________________ 
 

 

C O P I A  
 

COMUNE DI TRIEI 
Provincia dell’OGLIASTRA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N°  8   del Reg. 

 
28 Aprile 2016 

 

Oggetto: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO ANNO 2016 E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
D’IMPOSTA 2016 

 
L’anno  DUEMILASEDICI    il giorno VENTOTTO  del mese di  APRILE   alle ore 18,24 

in TRIEI nella sala delle adunanze consiliari. Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori 
consiglieri a norma di legge, risultano: 

 

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

MUGGIANU MARIANO - A 

MORO GIAMPIERO P - 

TANGIANU ANDREA - A 

MONNI LUISA - A 

TANGIANU MARIANO P - 

CABIDDU GIAN VIRGILIO P - 

MELIS CRISTIANO P - 

MORO DAVIDE P - 

CANNAS MARIO P - 

CHIRONI VALERIO P - 

MONNI SIMONE - A 

  7 4 
 
 

Totale presenti   N°   7  Consiglieri su   N°  13  assegnati al Comune e su   N°  11  Consiglieri in carica 
 
 
 

 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; assume la presidenza l’Avv. Mario Cannas nella sua qualità di VICESINDACO 

− Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Brundu Maria Gabriella.  La seduta è PUBBLICA. 

− Vengono nominati scrutatori i signori ____________________________________________________________________; 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

� Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

� Il responsabile del servizio economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole riportati in calce alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSO:  
− che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:  
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
− che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali  
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  
• TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 1807.2014;  
 
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e ss.mm.ii. “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, ….nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento”.  
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO  il DM del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 pubblicato nella G.U. Serie generale n. 55 del 7 marzo 
2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da 
parte delle Città metropolitane, dei Comuni, delle Province;  
 
VISTO  l’art. 1, Comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che prevede che al fine di garantire il contenimento 
del livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 
2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. …. La sospensione …. non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 
sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi 
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
DATO ATTO che per la TARI, l’Ufficio Tributi, in collaborazione con il Servizio Tecnico, ha elaborato il PEF per il 
2016; 
 
VISTI: 
• il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016, redatto dal Comune sulla base dei 

costi di svolgimento del servizio ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – All. A . 
• le Tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2016 – All. B. 

 
VISTA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e modificato con propria deliberazione n° 6, esecutiva ai sensi di 
legge, adottata in data odierna; 
 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme 
legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
UDITA  l’illustrazione del Responsabile del Servizio Economico-finanziario Amministrativo Rag. Sandro Tangianu; 
 
A SEGUITO  di votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed avente esito favorevole ed unanime; 
 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
DI APPROVARE il  Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016 allegato A) alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), allegato B) alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC 
approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18.07.2014 2014 e modificato con propria deliberazione n° 6, esecutiva ai 
sensi di legge, adottata in data odierna;  
 
DI INVIARE  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 
 
DI DEMANDARE  gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al presente atto al Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario Amministrativo Rag. Sandro Tangianu; 
 
DI DICHIARARE  la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito favorevole ed unanime, 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
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COMUNE DI TRIEI
Provincia dell’Ogliastra

 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

PIANO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE

SUI RIFIUTI NELL'ANNO 2016

TRIEI, 11/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Geom. Pinuccio Mula)
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A. Premessa

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo
scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi.
Quest'ultimo infatti, che è entrato nel nostro ordinamento il l gennaio 2013, è composto in realtà da
due parti: una tassa che deve coprire il l00% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una
maggiorazione destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte
dei costi dei cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione
ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul
territorio del comune e ne usufruisce quindi dei servizi.
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto
dall'art. 14 comma l del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la
Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di
quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.

Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del
servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 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
alla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla
suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in
modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle
tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle
categorie indicati nel regolamento.
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 ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana;
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 Triei, al solo scopo
di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nel'ultima parte,
nell'anno 2015 il servizio è stato svolto in economia diretta dal Comune sino a tutto il mese di Luglio,
mentre per la restante parte dell'anno il servizio è stato gestito da un appaltatore esterno.

1. Spazzamento e lavaggio strade

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 giornaliera solamente utilizzando lo spazzamento
manuale.
Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è
composto da:

PERSONALE:
2 operatori ecologici (assunzione ufficio sociale)

MEZZI:
nessuno

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 in occasione si sagre, manifestazioni ecc.

I rifiuti raccolti vengono trasportati alla Piattaforma Ecologica Comunale sita in località “Baccu
Scalas” ed immessi in appositi cassoni ivi posizionati, per il successivo invio a smaltimento presso
un impianto autorizzato.
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2. Raccolta dei rifiuti

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 per la raccolta della frazione secca residua;
b) frazione umida: sacchetti in Master-Bi, per la raccolta differenziata della frazione umida.
I sacchi contenenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti in Master-Bi
contenenti i rifiuti organici, sono esposti a bordo strada a cura degli utenti.
I rifiuti non possono essere conferiti, all'interno delle singole proprietà;

Il Comune provvede ad asportare (per mezzo di ditta appaltatrice) 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 frazione organica raccolta sul territorio comunale nella sua totalità deve essere stoccata
temporaneamente nel cassone posto all'interno della Piattaforma Ecologica Comunale di “Baccu
Scalas”; lo svuotamento di tali contenitori avviene entro 1 settimana;
La raccolta dei rifiuti ha frequenza bisettimanale.

I rifiuti ingombranti vengono raccolti in apposite piattaforme in metallo fornite dal “centro di
coordinamento R.A.E.E.” localizzate all'interno della Piattaforma Ecologica Comunale di “Baccu
Scalas”.

E' effettuato anche un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti con frequenza mensile e
comunque in base alle esigenze.
I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti, e sono conferiti presso la
Piattaforma Ecologica comunale, suddividendoli per tipologia nelle apposite piattaforme presenti. Tutti
i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati e indicati dall'
Amministrazione comunale.

Il servizio di raccolta porta/porta viene effettuato da due unità un autista e un operaio;

3. 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 quindicinale, in giorni fissi, attraverso lo
svuotamento dei contenitori di varie capacità distribuiti alle varie utenze.
Allo stesso modo, e sempre con cadenza quindicinale, si provvede al ritiro dei contenitori in plastica, per
liquidi e degli imballaggi vari in materiale plastico, conferiti a bordo strada dalle utenze in sacchi in
polietilene trasparenti , dei contenitori per la carta e il cartone e contenitori per il vetro.

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 bisettimanale.

Tutti questi prodotti vengono trasportati presso la Piattaforma Ecologica Comunale di “Baccu Scalas”.
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E' ovviamente possibile, poi, conferire direttamente tutti i prodotti sopra elencati direttamente alla
Piattaforma, oltre ad altre tipologie per le quali non è prevista la raccolta, come ad esempio:

• componenti elettronici

• imballaggi

• legno

• scarti vegetali

• materiale informatico

• frigoriferi e condizionatori

• televisori e monitor

• lavatrici e lavastoviglie

• rottami ferrosi

In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati è gratuito;
Il servizio di raccolta porta/porta viene effettuato da due unità un autista e un operaio;

4. Piattaforma ecologica

La Piattaforma Ecologica Comunale osserverà orari di apertura da stabilirsi con la ditta appaltatrice;

5. Statistiche
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti
per conto del Comune di Triei nel 2015, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata.

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Tonnellate /Anno)

Rifiuti urbani non differenziati 121,12
RACCOLTA DIFFERENZIATA

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno)

Carta e cartone 34,69
Vetro 41,43
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 67,59
Imballaggi in plastica 13,00
Imballaggi metallici, lattine piccola pezzatura 3,64

CER: 20 01 35

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,

diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23,

contenenti componenti pericolosi

1,18

CER: 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse

da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

3,95

CER : 200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 1,18

INGOMBRANTI 6,90
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6. Modello gestionale

Il servizio di gestione dei rifiuti alla data odierna è eseguito in appalto da ditta specializzata.

7. Il programma degli interventi

L'attuale contratto d'appalto del servizio scadrà nel mese di agosto 2016, è probabile che lo stesso venga
prorogato sino a dicembre 2016, durante il periodo di proroga verrà espletata una nuova procedura di gara.

8. Il piano degli investimenti
Il Comune di Triei risulta aggiudicatario di un finanziamento della R.A.S. stanziato con Delibera di Giunta
Regionale n. 37/19 del 12/09/2013 per l'adeguamento dell'ecocentro al D.M. 13.5.2009, a tutt'oggi il
finanziamento ancora non è stato erogato, quindi non è possibile stabilire una data certa per l'investimento;

9. Consuntivi di gestione e scostamenti

La percentuale della raccolta differenziata, è andata crescendo sino al 2011 poi è calata nel 2014. Nel 2015
grazie all'affidamento dell'appalto ad una ditta esterna ed alla modifica del calendario di raccolta oltre che
ad una ulteriore informazione ai cittadini su come differenziare i rifiuti, la percentuale è salita al 59 %
come si può desumere dalla seguente tabella:

ANNO DI RIFERIMENTO PERCENTUALE
RACCOLTA

DIFFERENZIATA
2006 54,29 %
2007 59,30 %
2008 63,28 %
2009 59,95 %
2010 60,00 %
2011 64,06 %
2012 56,11 %
2013 55.97 %
2014 53,05 %
2015 59,00 %

C. Aspetti economici
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 Tassa sui Rifiuti (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. Si ricorda che questa

analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti, mentre per eventuali

maggiorazioni per i servizi indivisibili è determinata in maniera fissa dal Servizio Tributi.

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.
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l) Definizioni

Il Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi:

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL
Il costo è stato rilevato dai dati forniti dal Servizio Sociale relativi al costo dei soggetti impiegati per

tale servizio.

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT
E' dato dal costo dell’operaio che effettua la raccolta sommando il consumo del carburante fino al centro

di stoccaggio e dal costo del Servizio di Trasporto dal centro di stoccaggio sino al centro di smaltimento.

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle quote di

costo relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di smaltimento;

d) Altri Costi = AC
Costo del servizio di monitoraggio del territorio , campagna di sensibilizzazione e informazione,
attrezzature e materie di consumo.

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD
f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della gestione

della piattaforma ecologica

A dedurre da tali costi, vanno considerati:

g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD
Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al netto

dell'IVA

h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il
fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo

Il) Costi Comuni (CC)
In tali costi sono compresi:
a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso alla
banca per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva
(compensi al concessionario)

b) Costi Generali di Gestione = CGG
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia, maggiorato del

costo stimato del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento

c) Costi Comuni Diversi= CCD
III Costi d'Uso del Capitale ( CK)

Valore annuo dell'ammortamento, rilevato dall'inventario, della piattaforma ecologica comunale, maggiorato
dei valori stimati degli ammortamenti a carico del bilancio delle imprese appaltatrici dei servizi per gli
impianti o mezzi di loro proprietà
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2) Calcolo totale tariffa

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

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

Dove:

T a: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto l) 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 (vedi par. m del punto l)

In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2016 deve essere pari al costo totale del 2015

In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2016 deve essere pari al costo totale del 2015

(al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata), aumentato della percentuale di

inflazione prevista per il 2016 e diminuito della percentuale di recupero di produttività stimata per lo stesso anno.

I valori assunti nel nostro Comune (considerando 6 mesi di gestione in economia e 5 mesi di gestione con appalto
a ditta esterna) sono riportati nella seguente tabella:

Costi di gestione del ciclo rifiuti 2015 (CG) € 105.600,00 -

proventi da raccolta differenziata e
contributo ministero per scuole

3140+462.00=
€. 3.602,00 +

costi comuni imputabili all'attività 2015 (CC) €. 8.983,00 =

Tot. €. 110.981,00 a

inflazione prevista anno 2015 (IP) % 1,00 -

recupero produttività 2015 (X) % 0,50 =

Tot. % 0,50 B554.90

costi d'uso del capitale (CK) € 12.693,00 c

costo totale stimato 2015 [a+(a*b%)]+c €124.228,90 TPF+TPV

TOTALE TARIFFA 2016 € 124.228,90
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3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

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).

Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:

La Tariffa si compone quindi di due parti:
TPF+TPV

La parte fissa TPF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

TPF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

La parte variabile TPV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

TPV = CRT + CTS + CRD + CTR

Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell'anno 2015, è:

TPF (TARIFFA PARTE FISSA)

CSL € 8.400,00

CARC € 4150,00

CGG € 918,00

CCD € 3.915,00

AC 0

CK € 12.693,00

Sommano € 30.076,00

Inflazione e recup. Produttività (0,5%) – (escluso CK) € 86,91

TOTALE TPF € 30.162,91

TPV (TARIFFA PARTE VARIABILE)

CRT € 19.031,00

CTS € 24.734,00

CRD-CTR (CRD= €. 46.092,00 CTR =€. 7.343,00) € 53.435,00

RCS (in detrazione) € 462,00

PRD (in detrazione) € 3.140,00

Sommano € 93.598,00

Inflazione e recup. Produttività (0,5%) € 467,99

TOTALE TPV € 94.065,99

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota
variabile (corrispondente ai costi variabili).
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Riepilogando, il costo complessivo che nel 2016 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di €
124.228,90;

Dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della tariffa
(TPF) è pari ad € 30.162,91 mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile
della tariffa (TPV), è di € 94.065,99.

Nel regolamento saranno definiti i criteri per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e
utenze non domestiche.



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE COMUNE DI TRIEI Anno 2016 

Codice Descrizione % Ka Kb Kb appl %Rid Ntot Ntot * Kb Stot Stot * Ka QuF Imp/mq TF Tariffa Fissa QuV Cu QV Utenza Tariffa Variabile 

.01.01.00 NUCLEO FAMILIARE 1 39,55 0,75 0,60 MIN 0,00 212,00 127,20 23.796,00 17.847,00 0,43 0,32 7.674,21 356,49 0,3309 70,78 15.004,84 

.01.02.00 NUCLEO FAMILIARE 2 22,95 0,88 1,40 MIN 0,00 123,00 172,20 18.117,00 15.942,96 0,43 0,38 6.855,47 356,49 0,3309 165,15 20.313,15 

.01.03.00 NUCLEO FAMILIARE 3 16,98 1,00 1,80 MIN 0,00 91,00 163,80 12.894,00 12.894,00 0,43 0,43 5.544,42 356,49 0,3309 212,33 19.322,26 

.01.04.00 NUCLEO FAMILIARE 4 15,67 1,08 2,20 MIN 0,00 84,00 184,80 12.153,00 13.125,24 0,43 0,46 5.643,85 356,49 0,3309 259,52 21.799,48 

.01.05.00 NUCLEO FAMILIARE 5 4,48 1,11 2,90 MIN 0,00 24,00 69,60 3.889,00 4.316,79 0,43 0,48 1.856,22 356,49 0,3309 342,09 8.210,19 

.01.06.00 NUCLEO FAMILIARE 6 0,37 1,10 3,40 MIN 0,00 2,00 6,80 545,00 599,50 0,43 0,47 257,79 356,49 0,3309 401,08 802,15 

Totale Nro Utenze * Kb 

* Ka Totale Superficie 

Totale Tariffa Fissa 

Totale Tariffa Variabile 

QuF = Totale Costi Fissi UD / Somma(Superficie Totale UD(nf) * Ka(nf)) 

QuV = Quantità Totale Rifiuti UD / Somma(Numero UD(nf) * Kb(nf)) 

Cu = Totale Costi Variabili UD / Quantità Totale Rifiuti UD 

TF(nf) = Stot(nf) * Ka(nf) * QuF 

TV(nf) = Quv * Cu * Ntot(nf) * Kb(nf) 

Totale Tariffa 113.284,03  

27.831,96  

85.452,07  64.725,49  71.394,00  

536,00  724,40  



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE COMUNE DI TRIEI 2016 Anno

Codice AP % Kc Kc appl Kd Kd appl Nro Totale Sup Totale STot*Kc Quf TF(Quf*Kc) Tariffa Fissa STot*Kd Cu E/Kg TV(Cu*Kd*Kcorr) Tariffa Variabile TF+TV Totale Tariffa 

.02.01.00 2,70 0,29 MIN 2,54 MIN 1,00 333,00 96,57 0,60 0,17 57,94 845,82 0,3310 0,67 223,97 0,84 281,91 

.02.02.00 2,70 0,44 MIN 3,83 MIN 1,00 60,00 26,40 0,60 0,26 15,84 229,80 0,3310 1,01 60,85 1,27 76,69 

.02.03.00 0,00 0,66 MIN 5,80 MIN 0,00 0,00 0,00 0,60 0,40 0,00 0,00 0,3310 1,54 0,00 1,94 0,00 

.02.04.00 10,81 0,34 MIN 2,97 MIN 4,00 467,00 158,78 0,60 0,20 95,27 1.386,99 0,3310 0,79 367,27 0,99 462,54 

.02.05.00 2,70 1,01 MIN 8,91 MIN 1,00 245,00 247,45 0,60 0,61 148,47 2.182,95 0,3310 2,36 578,05 2,97 726,52 

.02.06.00 0,00 0,85 MIN 7,51 MIN 0,00 0,00 0,00 0,60 0,51 0,00 0,00 0,3310 1,99 0,00 2,50 0,00 

.02.07.00 2,70 0,89 MIN 7,80 MIN 1,00 420,00 373,80 0,60 0,53 224,28 3.276,00 0,3310 2,07 867,48 2,60 1.091,76 

.02.08.00 18,92 0,90 MIN 7,89 MIN 7,00 393,00 353,70 0,60 0,54 212,22 3.100,77 0,3310 2,09 821,08 2,63 1.033,30 

.02.09.00 5,41 0,44 MIN 3,90 MIN 2,00 148,00 65,12 0,60 0,26 39,07 577,20 0,3310 1,03 152,84 1,29 191,91 

.02.10.00 2,70 0,94 MIN 8,24 MIN 1,00 48,00 45,12 0,60 0,56 27,07 395,52 0,3310 2,18 104,73 2,74 131,80 

.02.11.00 5,41 1,02 MIN 8,98 MIN 2,00 85,00 86,70 0,60 0,61 52,02 763,30 0,3310 2,38 202,12 2,99 254,14 

.02.12.00 0,00 0,78 MIN 6,85 MIN 0,00 0,00 0,00 0,60 0,47 0,00 0,00 0,3310 1,81 0,00 2,28 0,00 

.02.13.00 8,11 0,91 MIN 7,98 MIN 3,00 750,00 682,50 0,60 0,55 409,50 5.985,00 0,3310 2,11 1.584,83 2,66 1.994,33 

.02.14.00 0,00 0,41 MIN 3,62 MIN 0,00 0,00 0,00 0,60 0,25 0,00 0,00 0,3310 0,96 0,00 1,21 0,00 

.02.15.00 2,70 0,67 MIN 5,91 MIN 1,00 83,00 55,61 0,60 0,40 33,37 490,53 0,3310 1,56 129,89 1,96 163,26 

.02.16.00 8,11 5,54 MIN 48,74 MIN 3,00 250,00 1.385,00 0,60 3,32 831,00 12.185,00 0,3310 12,91 3.226,59 16,23 4.057,59 

.02.17.00 10,81 4,38 MIN 38,50 MIN 4,00 308,00 1.349,04 0,60 2,63 809,42 11.858,00 0,3310 10,19 3.140,00 12,82 3.949,42 

.02.18.00 16,22 0,57 MIN 5,00 MIN 6,00 455,00 259,35 0,60 0,34 155,61 2.275,00 0,3310 1,32 602,42 1,66 758,03 

.02.19.00 0,00 2,14 MIN 18,80 MIN 0,00 0,00 0,00 0,60 1,28 0,00 0,00 0,3310 4,98 0,00 6,26 0,00 

.02.20.00 0,00 0,34 MIN 3,00 MIN 0,00 0,00 0,00 0,60 0,20 0,00 0,00 0,3310 0,79 0,00 0,99 0,00 

.02.21.00 0,00 1,02 MIN 8,95 MIN 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61 0,00 0,00 0,3310 2,37 0,00 2,98 0,00 

Totale Nro  Utenze 

QuF = Totale Costi Fissi UND / Somma(Superficie Totale (ap) * Kc(ap)) 

TV(ap) = Stot(ap) * Kd(ap) * Cu Totale Superficie * Kc Totale Tariffa Variabile 

TF(ap) = Stot(ap) * Kc(ap) * QuF Totale Tariffa Fissa 

Totale Superficie * Kd 

Totale Superficie 

Totale Tariffa 

37,00  

4.045,00  

5.185,14  

36.441,51  

3.111,08  

12.062,12  

Cu = Totale Costi Variabili UND / Quantità Totale Rifiuti UND 

15.173,20  


