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1- PREMESSA  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 

impositivi:  

 

1.uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
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 (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore.  

 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (TARES). 

 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 

commi:  

 da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

 da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

 da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

 da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  

 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  

 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 

in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

 

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 

citato articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di 

pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI……………………. 

 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 

e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei 

comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  

 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 

risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 

dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il 

servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 

disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.  

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  

 

PIANO FINANZIARIO 
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria  strategia di 

gestione dei rifiuti urbani. 

 
Come specifica l’art. 8, D.P.R. 158/1999, il Piano finanziario, deve individuare: 

• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli 

enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; 



• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli 

interventi programmati; 

• l’indicazione 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; 

• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini 

di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica: 

• il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

• i livelli di qualità dei servizi; 

• la ricognizione degli impianti esistenti; 

• l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura 

quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, 

delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione 

che si intende imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi dispesa e i 

fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione. 

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione 

delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, d.lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99). 

 

OBIETTIVI E MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

La gestione dei servizi di igiene urbana è demandato all’Unione dei Comuni del Terralbese che con 

determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 09.12.2011, in conformità all’art. 11 comma 

5 del D.lgs. 163/2006, l’ha aggiudicato in via definitiva in favore dell’A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e 

Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l., unica partecipante alla procedura negoziata, per come 

segue: 

“Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli 

ecocentri comunali”, per la durata di 9 anni a partire dal 01.01.2012, per l’importo complessivo di € 

15.438.209,36. ”. 

 
In data 27.12.2011 l’Unione dei Comuni del Terralbese ha  provveduto alla stipula del contratto Rep. n. 80 

con la ditta appaltatrice A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano 

S.r.l.. 

 

 



Il Servizio viene svolto come di seguito: 

 

 Spazzamento delle strade urbane 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito dal Comune di Uras tramite i propri 

operai e dalla Cooperativa Concordia. 

 
 Raccolta dei rifiuti 

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e precisamente: 

- frazione umida: i rifiuti organici vengono inseriti nei sacchetti mater-Bi e/o appositi contenitori rigidi; la 

ditta appaltatrice provvede al ritiro con cadenza 3 volte alla settimana;  

- frazione secca residua: i rifiuti vengono inseriti nelle apposite buste; la ditta appaltatrice provvede al ritiro 

con cadenza bi-settimanale; 

- plastica: la ditta appaltatrice provvede a ritirare la plastica con cadenza settimanale; 

- carta e vetro/ metalli: la ditta appaltatrice provvede ad asportare ogni due settimane; 

- olii vegetali: inseriti in contenitori, bottiglie o taniche di plastica vengono ritirati dalla ditta appaltatrice 

ogni primo martedì non festivo di ogni mese; 

Inoltre è possibile conferire le pile esauste, i farmaci e gli indumenti usati in appositi contenitori dislocati 

nelle vie del paese; 

Il servizio di raccolta degli ingombranti avviene a domicilio, a cadenza settimanale, su richiesta degli utenti 

tramite prenotazione al numero verde 800065330. 

 

La Cooperativa Concordia inoltre gestisce l’Ecocentro Comunale, sito in via Laconi, aperto al pubblico nei 

seguenti giorni e orari: 

- Martedì: 09,00 – 12,00 

- Giovedì: 15,00 – 18,00 

- Sabato: 09,00 – 12,00 

 

Annualmente vengono distribuiti i calendari e i sacchetti specifici per la raccolta differenziata e forniti i 

contenitori destinati alle nuove utenze. 

 

 

 

I rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta vengono indirizzati verso gli impianti di recupero e 

smaltimento individuati: 

DESCRIZIONE IMPIANTI 
Rifiuti Urbani Indifferenziati Impianto Arborea (CipOr) 

Rifiuti biodegradabili da cucine e mense 

Rifiuti biodegradabili da giardini e parchi 

Impianto Arborea (CipOr) 



Imballaggi in materiali misti Ecosansperate – Piattaforma CONAI 

Carta e Cartone 

Imballaggi di carta e cartone 

Recupero Carta srl 

Imballaggi in plastica  C.A.P.R.I. 

Ingombranti Impianto Arborea (CipOr) 

Frigoriferi ASPIR SARDA 

West Recycling 

Metallo Euroferr- Uras 

Medicinali Impianto Capoterra 

Oli e grassi commestibili Il Gabbiano Industria Ecologica srl 

Residui della pulizia stradale Impianto Arborea (CipOr) 

Toner per stampa esauriti Giardino Aperto – Quartu S. Elena 

Batterie e accumulatori IN.VE.SA. 

Tubi fluorescenti  SE.TRAND 

Miscugli e scorie di cemento, mattoni Basciu Gabriele -  Marrubiu 

Abbigliamento Serdan Tess srl 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate E’ Ambiente srl – Porto Torres 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche IRECO srl – Villacidro 

Ecocentro Demolizioni 

West Recycling 

Metalla srl 

ASPIR SARDA 

 

 

 
 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU: 

L’Unione dei Comuni del Terralbese, che gestisce il servizio, si prefigge quale obiettivo principale la 

graduale diminuzione dei rifiuti solidi urbani e in particolare del secco non riciclabile, degli ingombranti, 

dell’umido e degli sfalci verdi, al fine di ottenere una riduzione dei costi di smaltimento. 

Al fine del raggiungimento di tale obbiettivo, così come previsto dal capitolato speciale dall’appalto, si attua 

un’adeguata campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 

rifiuti. 

Nell’anno 2015 è stata raggiunta la percentuale del 73,59% di differenziazione dei rifiuti (conteggiando gli 

ingombranti e lo spazzamento nella frazione indifferenziata, in quanto il loro trattamento nell’impianto di 

destinazione finale prevede lo smaltimento e non il riciclo). 

 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017 è la copertura al 100% dei costi 

relativi al servizio di gestione dei servizi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in 

regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente. 

 



 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEI COSTI DA RICOPRIRE CON LA TARIFFA 
 

 
 

 

L’art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti icosti 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa. 

L’art. 3, D.P.R. 158/1999, specifica poi che: 

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da 

dettagliare nel PEF (comma 1); 

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3). 

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. 158/1999, cosicché: 

• nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF; 

• nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso; 

• le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. 158/1999, e pertanto 

nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore – di quanto è previsto 

dal metodo. 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori, suddivisi come segue: 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

 

 

 

 



 

L’ultimo prospetto dei costi e dei proventi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani predisposto dall’Unione dei Comuni del Terralbese è relativo all’anno 2016, mentre non è stato 

ancora elaborato quello per l’anno 2017 

 
 

 

 

DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO  

Le singole voci di costi riportate nella tabella del Piano Finanziario, sono classificate come previsto 

nell’Allegato del DPR 158/1999. 

Il Piano dell’Unione dei Comune del Terralbese tiene conto dei costi di gestione del Servizio, dei costi di 

smaltimento e dei proventi ricavati del recupero dei materiali e da altre voci, con esclusione dei costi relativi 

ai servizi a misura che ai lavori negli ecocentri. 

In conformità del D.P.R. 27 aprile n. 158, la struttura del piano economico finanziario è articolata secondo le 

macrocategorie di seguito elencate e suddivise a loro volta nelle singole voci di costo analizzate. 

COSTI 

CG = costi operativi di gestione 

CC = costi comuni 

CK = costi d’uso del capitale  
 

 

 



 

 

RICAVI 

PROVENTI DA TASSA 

 

 

SPECIFICHE COSTI 

 

CLS = costi di spazzamento lavaggi strade 

Il servizio è contemplato nel contratto (servizio a misura) ma il finanziamento ed espletamento è demandato 

alle autonome decisioni di ogni singolo Comune interessato che all’occorrenza manifesta all’Unione la 

necessità di avvalersi di tali servizi, provvedendo a trasferire le relative somme. 

 

CRT = costi raccolta e trasporto 

 

La voce CRT è stata suddivisa in 3 singole sottovoci e ripartita in percentuale come indicato dalla Ditta 

appaltatrice 

 

CRT1 = (costi raccolta e trasporto RUS secco indifferenziato): è il costo relativo al servizio di raccolta del 

secco non riciclabile che, come indicato dalla ditta appaltatrice del servizio, coincide per il 22,22% del 

valore totale del servizio d’appalto. 

 

CRT2 = (costi raccolta e trasporto RUS umido e altre raccolte): è il costo relativo al servizio di raccolta 

dell’umido e di altre frazioni (ingombranti, RAEE, EX RUP etc.) che incide per il 44,45% del valore totale 

del servizio d’appalto. 

 

CRT3 = (costi raccolta e trasporto RUS rifiuti d’imballaggio): è il costo di raccolta dei servizi d’imballaggio 

(carta, plastica, vetro e metalli) che incide per il 33,33% del valore totale del servizio d’appalto. 

 

CTS = (costi smaltimento RUS indifferenziato): il costo relativo allo smaltimento del secco non riciclabile 

presso l’impianto Intercantieri Vittadello di Arborea. 

 

AC = Altri costi (gestione ecocentri): è il costo relative alla gestione degli ecocentri comunali presenti 

nell’ambito territorial dell’Unione, in base al contratto d’appalto che prevede il medesimo costo per la 

gestione di ciascun ecocentro. 

 

CRD = Costi raccolta differenziata (smaltimento umido, biod. ecc.): è il costo relativo allo smaltimento 

dell’umido, dei rifiuti biodegradabili, degli ingombranti presso l’impianto intecantieri Vittadello di Arborea. 

 



CTR = (costi trattamento e riciclo): il costo è relativo agli oneri di pressatura dei rifiuti di imballaggio 

presso i rispettivi impianti 

 

 

CC= costi comuni 

 

CARG = (costi accertamento, riscossione e contenzioso): contempla voci di gestione specifici e propri di 

ciascun comune. 

 

CGG = (costi generali di gestione):  contempla i costi relativi alla quota parte delle spese del personale che 

opera nell’Unione nel servizio in questione, oltre ad una percentuale del costo del personale adibito alla 

gestione operativa del servizio. 

 

CCD = (costi comuni diversi): tale voce comprende la quota di premialità da riconoscere all’appaltatore 

prevista dal contratto per il raggiungimento degli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata, stabilita 

nel 20% dei ricavi ottenuti dell’Unione dei Comuni da parte dei concorsi di filiera. Inoltre comprende il 

costo dell’IVA incassata, da versare all’erario. 

 

CK = costi d’uso del capitale 

CK = Ammortamenti + Accantonamenti + Remunerazione del capitale 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE RICAVI 

 

PRD = (proventi dalla vendita di rifiuti inviati a recupero): sono i corrispettivi del consorzio di filiera 

(CRCCS, COREPLA) ottenuti in virtù dell’avvio al recupero dei rifiuti di imballaggio e la premialità 

riconosciuta dalla Regione. 

RCS =  (Contributo statale IVA): trattasi del contributo statale ai sensi della Legge n.488/1999, articolo 6 
comma 3. 

 

 

In merito alla complicazione di tali voci si precisa che: 

1. Tutte le voci di costo e dei proventi (di cui al punto 1) sono comprese di IVA. 

2. I costi di smaltimento e proventi della vendita di materiali previsti per il 2017 sono frutto di stima 

non essendo ancora stato redatto il conteggio relativamente all’anno in corso.  

 



RIPARTIZIONE DEI COSTI 

 

Tale criterio era stato adottato con deliberazione del C.d.A n. 15 del 01.08.2011, al fine della 

predisposizione degli atti di gara per l’affidamento del servizio, nonché per stabilire nel bilancio di 

previsione pluriennale l’importo che i singoli comuni aderenti avrebbero dovuto trasferire all’Unione. 
 

ANDAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE COMUNE DI URAS 

31/12/2016 2853 

Marzo 2016 2870 

Aprile 2015 2893 

31/12/2014 2902 

31/12/2013 2943 

31/12/2012 2964 

31/12/2011 2963 

31/12/2010 2980 

31/12/2009 2992 

31/12/2008 3004 

Le risorse finanziarie  
Le risorse finanziarie che il Comune reperirà attraverso l’applicazione della TARI 2017 sono 

pari a € 303.600,00:  

PIANO FINANZIARIO 2017 DEL COMUNE DI URAS 
COSTI 

CG CLS (costo spazzamento strade)    

 CRT  Raccolta e trasporto RSU umido/secco e 

imballaggi 
€ 104.709,21 

 CTS  Costi smaltimento RSU (indifferenziato 

spazzamento/ing.) 
€ 50.529,95 

 CRD  Costo raccolta differenziata € 42.915,37 

 CTR  Costi di trattamento e riciclo € 5.886,45 

 AC  Gestione ecocentro € 45.372,22 

  TOTALE CG € 249.413,20 

CC 
CGG   Costi generali di gestione € 86.953,06 

 CCD  Costi comuni diversi  € 12.208,00 



  Servizi a persona € 5.000,00 

 CARG Costi di accertamento, riscoss. e contenzioso, 

etc. che sostiene il Comune 
€ 7.791,17 

  TOTALE CC € 111.952,23 

CK CK Costi d’uso capitale Non sono previsti costi di ammortamento, 

accantonamento e remunerazione del capitale  
€ 0,00 

  TOTALE CK € 0.00 

  TOTALE COSTI € 361.365,43  

RICAVI 

  Proventi della vendita di rifiuti inviati a recupero € 23.692,68 

  Contributo statale € 16.950,69 

  Avanzo € 16.016,44 

  Avanzo specifico € 1.105,62 

  TOTALE RICAVI € 57.765,43 
 

 


