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Deliberazione del 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 16:00, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria  - Prima 
convocazione, in seduta Pubblica per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

TOMASI CARLO P Pintori Valeria P 
MUSANTI STEFANO P Fabiani Genziana A 
ENNAS NICOLA P Farris Andrea P 
PACCAGNIN MARIA TERESA P Meloni Fabio P 
CASU ALBERTO P Angei Simone P 
CROVI TANIA P Mamusa Silvia P 
CABONI MARIA SIMONA P Garau Nicola A 
SECCHI STEFANIA A Chessa Giuseppina Angela P 

   

ne risultano presenti n.   13 e assenti n.    3. 
Assume la presidenza il Signor Tomasi Carlo in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Urrazza 

Giovanna. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli Scrutatori nelle persone dei 
Signori: 
 

Crovi Tania 
Farris Andrea 
Chessa Giuseppina Angela 
 
 

 
Il Sindaco letto il punto all’ordine del giorno cede la parola all’Assessore Paccagnin che illustra nel dettaglio. 
Ultima componente IUC è la TARI anno 2012. Legge le voci che determinano il quadro TARI tra costi fissi e variabili. 
Ricorda che, pur essendo stati virtuosi, occorre coprire il 100% del costo, il risparmio rispetto all’anno 2016 andrà a 
compensare i nuclei familiari con meno componenti, come richiesto anche in questa sede, che nel passato non siamo 
riusciti a realizzare. 
Abbiamo ridotto l’evasione TARI a seguito di una sensibilizzazione dei cittadini messa in atto anche da parte della Ditta 
che gestisce l’appalto; grazie a questo la percentuale di differenziata è aumentata al 75%. 
 
Il Sindaco ricorda che in questo caso è stato accolto il rilievo della Consigliera Mamusa. 
 
La Consigliera Mamusa ringrazia l’Assessore e la Giunta Comunale per aver accolto la sollecitazione fatta per evitare 
disparità tra componenti i nuclei familiari con minori componenti. 
Resta il fatto che trattandosi di imposte deve restare equo. Il dato denota la crescita del senso civico della comunità che 
dimostra sensibilità maggiore alla raccolta differenziata. 
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L’Assessore Casu esterna la soddisfazione per i passi fatti; significa che la differenziata sta dando buoni risultati, visti 
gli esiti che hanno generato queste economie. 
Inizialmente c’erano le lamentele rispetto al lavoro fatto dalla S.Germano, che oggi sta dando i suoi frutti e questo mi 
porta a fare i complimenti. 
 
L’Assessore Ennas, collegandosi a quanto detto dall’Assessore Casu, in merito alle polemiche sorte con la 
S.Germano per le segnalazioni di eventuali sacchetti bollinati e non raccolti, facendo leva sulla sulla memoria della 
vecchia gestione. 
Ci stiamo attrezzando con l’Ufficio tecnico e la Ditta per una nuova comunicazione. 
Si complimenta con i cittadini per l’alta percentuale di differenziata che ci ha permesso di raccogliere questo risultato. 
Altro aspetto su cui l’Ufficio sta lavorando è l’attenzione alla campagna che spesso in diversi luoghi viene utilizzata per 
scaricare selvaggiamente i rifiuti. Per questo ci stiamo dotando di videosorveglianza ed eventuali sanzioni. Speriamo 
che i risparmi dell’utenza diano vantaggi al Comune per riparare ai comportamenti incivili di pochi. 
 
Il Sindaco ricorda che il lavoro fatto con la Ditta S.Germano è buono ma occorre migliorare ulteriormente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentiti gli intervenuti; 
 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 

6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 

del 01-08-2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, componente IMU, TASI e TARI e la modifica alla 

disciplina della Tassa rifiuti al  Titolo 3 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 29-07-201, con 

efficacia dal 01-01-2015 e pubblicato sul sito del Federalismo Fiscale il 07-08-2015, il quale all’articolo 3.16 demanda al 

Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed 

approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Vista la nota prot. n. 837 del 16-01-2017 inviata dall’Ufficio Tecnico con la quale viene comunicato il Piano Finanziario 

annuale dell’Unione dei Comuni ed i costi del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati relativi l’anno 

2017; 

 

Preso atto che i costi del servizio ammontano a complessivi €…977.621,89, più € 7.000,00 per costi amministrativi, per 

un costo complessivo di € 984.621,89 e tenuto conto che costituiscono entrate:  
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a) quelle positive derivanti dall’applicazione del meccanismo di penalità/premialità ai sensi della D.G.R. n.53/29 

del 20.12.2013 per € 46.877,32 che devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR); 

b) le previsioni in entrata della TARI giornaliera, che prudenzialmente ammontano ad € 2.500,00; 

c) contributo a carico del MIUR afferente al costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, 

per  € 10.144,74; 

d) recupero evasione per € 1.000,00; 

e) lista di carico relativa il ruolo Tari per l’anno 2017 per € 924.099,83; 

 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 03-03-2016, recante ad oggetto “ IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC): COMPONENTE TARI - CONFERMA TARIFFE 2016”, pubblicata sul sito del Federalismo fiscale, Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,  in data 16-03-2016; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 

232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle 

aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l’anno 2016 e 2017, 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre 
fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo 
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. 
 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei 

costi del servizio; 

 

Ravvisata la possibilità di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 lettera e-bis del D.L. 16/2014, convertito in 

Legge n. 68 del 02 maggio 2014, che così recita: «e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle 

more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 

2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"»; 

 

Richiamata, altresì, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che con il comma 27 prevede che i 

Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e il 2017– i coefficienti per la determinazione della Tari 

superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui 

al DPR 158 del 1999; 

 

Considerato che la norma, di cui sopra disposizione produce l’effetto di evitare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli 

eccessivi repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune realtà economiche, nel passaggio all’applicazione 

dei criteri di graduazione delle tariffe di cui al citato DPR 158/1999; 
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Ritenuto procedere alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche effettuata in base ai criteri 

razionali, così come indicati dal documento (linee guida) del MEF, facendo riferimento alla quantità dei rifiuti prodotti 

dalle due diverse categorie di utenza, nonché tenendo conto anche delle superfici e del gettito dell'ultimo ruolo TARI; 

 

Considerato che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del criterio di cui sopra da 

cui risulta una percentuale di ripartizione dei costi rispettivamente del 69,23% e 30,77%; 

 

Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe 

TARI e le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti, quale parte integrante e sostanziale; 

 

Viste le riduzioni tecniche, stabilite per legge, e delle riduzioni facoltative (di cui al comma 659 dell’art. 1 della L. 

147/2013, corrispondenti a minori introiti) che sono finanziate con il piano finanziario, in virtù del principio della copertura 

integrale dei costi –art.1, comma 654 L. 147/2013);  

 

Viste le riduzioni libere (di cui al comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013) che possono trovare copertura attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa, con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, derogando al 

principio generale di copertura integrale dei costi, ponendo una quota degli oneri imputabile al costo delle riduzioni 

introdotte con finalità economico-sociali in capo alla fiscalità generale. 

 

Stabilito che le suddette riduzioni libere fanno riferimento a utenti appartenenti alla categoria BAR (codice ATECO 

563000) non provvisti di autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera 

a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che prevedono 

premi in denaro e utenti che hanno avviato attività completamente nuove, con esclusione dei subentri in attività già 

esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già avviate; 

 

Ritenuto congruo, per la copertura delle suddette agevolazioni costituire un fondo per l’importo presunto di €2.800,00; 

 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, all'approvazione del Piano finanziario per l'anno come 

comunicato dall’ufficio tecnico comunale, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parti 

integranti e sostanziali, nonché all'approvazione delle relative tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016, determinate 

in applicazione dei criteri di cui sopra e del relativo regolamento, allegata alla presente deliberazione, per fame parte 

integrante e sostanziale; 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 

1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 
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• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento; 

• l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 

quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state 

fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 

fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Dott.ssa Ziantoni Stefania, 

nominata con Decreto del Sindaco n. 3/2016; 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n° 267; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Il Sindaco, considerato che non vi sono altri interventi ne dichiarazioni di voto, pone ai voti la proposta di deliberazione 

mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato: 

PRESENTI 13 
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VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

DELIBERA 

1. di dare atto delle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui trascritta a 

tutti gli effetti; 

 
2. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dall'ufficio tecnico comunale, per fame parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. di approvare per l'anno 2017 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), come da allegato alla presente deliberazione per 

fame parte integrante e sostanziale; 

 

4. di stabilire per le riduzioni libere (di cui al comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013) un fondo  per l’importo presunto di 

€ 2.800,00; 

 

5. di dare atto altresì che tali tariffe decorrono dal 01 gennaio 2017; 

 
6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme 

statali in merito; 

 
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal 

termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

2011 (L. n. 214/2011); 

 

Con separata unanime votazione resa palesemente per alzata di mano, dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 
 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

NOTE: 

 

 

 

In data: 23-01-2017 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.TO Stefania Ziantoni 

 
 
 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

NOTE: 

 

 

 

In data: 23-01-2017 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.TO Stefania Ziantoni 

_________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 
 F.to Giovanna Urrazza F.to Carlo Tomasi 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 17-02-2017  
al giorno 04-03-2017 – Pubblicazione n. 144 e diverrà esecutiva in data 31-01-2017 
 
San Gavino Monreale, li 17-02-2017  
 

La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 17-02-2017, prot. n. 3132. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Giovanni Pintori 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara che la presente copia è CONFORME 
ALL'ORIGINALE. 

 
San Gavino Monreale, 20/02/2017 
  

IL FUNZIONARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 31-01-2017 - Pag. 8 - COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

 

 

COMUNE  DI SAN GAVINO MONREALE 
Provincia del Medio Campidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI 
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI 
PER L'ANNO 2017 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 
1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, 
così come elaborati nel piano finanziario. L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è 
determinato con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

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; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) 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. 

 
Vista la nota prot.837 del 16/01/2017 inviata dall’Ufficio Tecnico con la quale viene comunicato il Piano 

Finanziario annuale dell’Unione dei Comuni ed i costi del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e 
Assimilati relativi l’anno 2017; 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €                   735.867,08  

CC- Costi comuni  €                   194.402,30  

CK - Costi d'uso del capitale  €                     44.852,46  

Totale costi  €                     975.121,84  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                     55.898,72  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                   254.062,32  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                   136.238,83  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                   161.137,32  

Totale  €                     607.337,19  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                     42.315,21  

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

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                   194.402,30  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                                    -   

AC - Altri Costi  €                     88.714,70  

Riduzioni parte fissa  €                                    -   

Totale parziale  €                      325.432,21  

CK - Costi d'uso del capitale  €                     44.852,50  

Totale   €                      370.284,70  

Totale fissi + variabili  €                   977.621,89  
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Preso atto che i costi del servizio ammontano a complessivi € 977.621,89 più € 7.000,00 per costi 
amministrativi, per un costo complessivo di  €         984.621,89; 
 

Tenuto conto che costituiscono entrate : 
a) quelle positive derivanti dall’applicazione del meccanismo di penalità/premialità ai sensi della D.G.R. 

n.53/29 del 20.12.2013 per € 46.877,32 che devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo 
(CTR); 

b) le previsioni in entrata della TARI giornaliera, che prudenzialmente ammontano ad € 2.500,00; 
c) contributo a carico del MIUR afferente al costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche statali, per  € 10.144,74; 
d) recupero evasione per € 1.000,00; 

 
Gli importi precedentemente razionalizzati , vengono raggruppati nel seguente modo: 
 

USCITE TOTALI USCITE NETTE     

 €           42.315,21   €            42.315,21  CSL CG 

 €           55.898,72   €            55.898,72  CRT CG 

 €         254.062,32   €          254.062,32  CTS CG 

 €           88.714,70   €            88.714,70  AC CG 

 €         136.238,83   €          123.594,08  CRD CG 

 €         161.137,32   €          113.260,00  CTR CG 

 €             7.000,00   €              7.000,00  CARC CC 

 €         194.402,30   €          194.402,30  CGG CC 

 €                       -     €                         -    CCD CC 

 €           44.852,50   €            44.852,50  CK CK 

 €         984.621,89   €          924.099,83      
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 
158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
 
 

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 €             42.315,21 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             55.898,72 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            254.062,32 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             88.714,70 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            123.594,08 

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

€            113.260,00 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              7.000,00  

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            194.402,31  

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) €                  0,00  

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             44.852,50  

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  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             924.099,84 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            377.284,72 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             546.815,12 



 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 31-01-2017 - Pag. 12 - COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

 

 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
         69,23 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
         30,77 Kg totali         100,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            639.754,32 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 69,23% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  69,23% 

€           261.194,21 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 69,23% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  69,23% 

€           378.560,11 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            284.345,52 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 30,77% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  30,77% 

€           116.090,51 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 30,77% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  30,77% 

€           168.255,01 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale 
sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2016 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   639.754,32 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             261.194,21 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche €             378.560,11 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   284.345,52 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             116.090,51 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche €             168.255,01 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento per 
superficie (per 

attribuzione parte 
fissa) 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 10.172,00 0,81 0,60 0,498121 44,238782 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 127.926,00 0,94 1,40 0,578066 103,223825 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 103.886,00 1,02 1,80 0,627263 132,716347 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 86.163,00 1,09 2,20 0,670311 162,208869 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 18.430,00 1,10 2,90 0,676460 213,820782 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 6.892,00 1,06 3,40 0,651862 250,686434 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 13.613,00 0,45 4,00 0,568151 0,850254 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 3.687,00 0,33 2,90 0,416644 0,616434 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 758,00 0,36 3,20 0,454521 0,680203 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 1.717,00 0,63 5,53 0,795412 1,175476 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1.788,00 0,34 3,03 0,429270 0,644067 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 412,00 0,85 7,50 1,073175 1,594227 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 2.812,00 0,90 7,90 1,136303 1,679252 

2  .10 OSPEDALI 10.598,00 1,79 15,75 2,259981 3,347876 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 9.338,00 0,90 7,90 1,136303 1,679252 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 790,00 0,79 6,93 0,997422 1,473065 

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 14.516,00 0,85 7,50 1,073175 1,594227 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 573,00 1,01 8,88 1,275185 1,887564 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 963,00 1,19 10,45 1,502445 2,221289 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 1.324,00 0,77 6,80 0,972170 1,445432 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1.031,00 0,91 8,02 1,148929 1,704760 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 6.506,00 0,33 2,90 0,416644 0,616434 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 2.377,00 0,45 4,00 0,568151 0,850254 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 1.726,00 2,55 22,45 3,219526 4,772052 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 3.158,00 2,56 22,50 3,232152 4,782681 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 1.649,00 1,56 13,70 1,969592 2,912121 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 435,00 2,21 19,47 2,790256 4,138613 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 117,00 2,23 19,67 2,815507 4,181126 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. + 
Add. Ex 

Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente      111    97.420,12        0,00    97.420,12    4.871,01    83.836,23   -13.583,89   -15,50%    4.191,81   -679,20 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     133   184.419,88        0,00   184.419,88    9.220,99   171.389,28   -13.030,60    -8,31%    8.569,46   -651,53 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     130   178.024,65        0,00   178.024,65    8.901,23   168.685,36    -9.339,29    -6,31%    8.434,27   -466,96 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      132   158.578,45        0,00   158.578,45    7.928,92   160.272,73     1.694,28     0,12%    8.013,64     84,72 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     142    38.345,54        0,00    38.345,54    1.917,28    40.049,92     1.704,38     1,29%    2.002,50     85,22 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     156    14.761,15        0,00    14.761,15      738,06    15.523,01       761,86     1,97%      776,15     38,09 

2.1-Uso non 
domestico-Musei,biblioteche,scuo
le,associazioni,luoghi di cu 

     680    19.564,81        0,00    19.564,81      978,24    19.308,71      -256,10    -1,30%      965,44    -12,80 

2.2-Uso non 
domestico-Cinematografi e teatri     3687     3.861,06        0,00     3.861,06      193,05     3.808,96       -52,10    -1,34%      190,45     -2,60 

2.3-Uso non 
domestico-Autorimesse e 
magazzini senza alcuna vendita 
diret 

     150       871,51        0,00       871,51       43,58       860,13       -11,38    -1,30%       43,01     -0,57 

2.4-Uso non 
domestico-Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     327     3.829,82        0,00     3.829,82      191,49     3.817,96       -11,86    -1,35%      190,90     -0,59 

2.6-Uso non 
domestico-Esposizioni,autosaloni 

     357     1.944,38        0,00     1.944,38       97,22     1.919,12       -25,26    -1,29%       95,96     -1,26 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      412     1.113,84        0,00     1.113,84       55,69     1.098,97       -14,87    -1,33%       54,95     -0,74 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      401     7.670,17        0,00     7.670,17      383,51     7.917,37       247,20    -1,35%      395,87     12,36 

2.10-Uso non domestico-Ospedali     2119    57.985,69        0,00    57.985,69    2.899,28    59.432,09     1.446,40     2,49%    2.971,60     72,32 

2.11-Uso non 
domestico-Uffici,agenzie,studi 
professionali 

      93    29.254,16        0,00    29.254,16    1.462,71    27.922,94    -1.331,22    -1,15%    1.396,15    -66,56 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      272     2.645,71        0,00     2.645,71      132,29     2.604,46       -41,25    -1,35%      130,22     -2,07 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     182    39.624,26        0,00    39.624,26    1.981,21    39.466,48      -157,78    -1,33%    1.973,32     -7,89 

2.14-Uso non 
domestico-Edicola,farmacia,tabac
caio,plurilicenze 

      81     1.822,99        0,00     1.822,99       91,15     1.812,26       -10,73    -1,34%       90,61     -0,54 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      45     3.897,07        0,00     3.897,07      194,85     3.844,39       -52,68    -1,35%      192,22     -2,63 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     129     4.625,23        0,00     4.625,23      231,26     4.953,65       328,42    -1,33%      247,68     16,42 

2.19-Uso non 
domestico-Carrozzeria,autofficina
,elettrauto 

     166     4.849,40        0,00     4.849,40      242,47     4.784,52       -64,88    -1,33%      239,23     -3,24 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     832     5.149,51        0,00     5.149,51      257,48     7.174,43     2.024,92    -1,34%      358,72    101,24 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     169     4.063,24        0,00     4.063,24      203,16     4.185,28       122,04    -1,30%      209,26      6,10 

2.22-Uso non 
domestico-Ristoranti,trattorie,oste
rie,pizzerie,pub 

     224    14.192,65        0,00    14.192,65      709,63    21.427,01     7.234,36    -1,34%    1.071,35    361,72 

2.24-Uso non 
domestico-Bar,caffe`,pasticceria 

     105    26.044,91        0,00    26.044,91    1.302,25    26.727,07       682,16    -1,34%    1.336,35     34,10 

2.25-Uso non 
domestico-Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     244    33.362,88        0,00    33.362,88    1.668,14    34.529,24     1.166,36    -1,35%    1.726,46     58,32 

2.27-Uso non 
domestico-Ortofrutta,pescherie,fio
ri e piante,pizza al tagli 

      60     3.202,86        0,00     3.202,86      160,14     3.169,27       -33,59    -1,33%      158,46     -1,68 

2.29-Uso non domestico-Banchi 
di mercato genere alimentari       24     1.265,09        0,00     1.265,09       63,25     1.261,70        -3,39    -1,33%       63,09     -0,16 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    15.133,28        0,00    15.133,28      756,66         0,00   -15.133,28     0,00%        0,00   -756,66 

TOTALI        0   957.524,31        0,00   957.524,31   47.876,20   921.782,54   -35.741,77     0,00%   46.089,13 -1.787,07 
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