
 

 

 

Comune di Ollastra 
Provincia d’Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
        ORIGINALE 

 

 

N. 12 

Del 30.03.2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 

2017. RETTIFICA ED  INTEGRAZIONE DELLA C.C N. 4 DEL 

24/01/2017.            

 

 

             L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala consiliare 

del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria urgente, che è stata comunicata ai 

Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale: 

 

1 - CIANCIOTTO Giovannino P    8 - DEMONTIS Alessio P  

2 - BRATZU Maria Grazia P    9 - PIRAS Andrea P  

3 - CANNEA Michele P  10 - MELI Sara P  

4 - URAS Virgilio Niccolò P  11 - MANCA Osvaldo A  

5 - CONGIU Osvaldo A  12 - ORRU' Marco Ignazio A  

6 - LILLIU Pier Paolo P  13 - CADAU Gianfranco P  

7 - CONGIU Angelo A     

  

Totale presenti   9 

Totale assenti   4 

 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco sig. Giovannino A. Cianciotto 

Partecipa il Segretario Comunale  D.ssa Lisetta Pau, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2). 

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a propria cura e spese i produttori); 
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• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente. 

 

Visto il Regolamento IUC Sezione TARI, approvato con propria deliberazione n. 3 del 08.08.2014 e 

modificato con proprie deliberazioni n. 12 del 22.07.2015, n.  8 del 18.04.2016 , n. 09 del 23.02.2017 e n. 11 

in data odierna immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’art. 37, il quale dispone che la 

redazione del piano finanziario deve avvenire: 

• secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 e ss.mm.ii.; 

• tenendo conto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizi 

relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o 

smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.36/2003. Sono esclusi i 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i 

produttori medesimi. 

 

Dato atto che: 

• con deliberazione consiliare n. 15 del 11/05/2010 è stata trasferita la gestione del servizio 

RR.SS.UU. all’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine; 

• il servizio è gestito dalla ditta TEAM 3R (subentrata alla ditta A.S.A. S.r.l.) per conto dell’Unione 

dei Comuni; 

• che con propria deliberazione n. 4 del 24.01.2017 è stato approvato il Piano Finanziario Tari in base 

alle tariffe dell’anno precedente in quanto l’unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del 

Grighine non aveva ancora inviato il Piano Finanziario aggiornato; 

• che in data 20.02.2017 è pervenuto il Piano Finanziario della ditta Team3R. S.r.l., gestore del 

servizio attraverso l’unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine; 

• che l’unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine ha inviato tramite mail una 

comunicazione in data 14.11.2016 dove riconosce la premialità anno 2015 di € 8.366,21; 

• che sulla base del piano finanziario inviato dalla Team3R. l’ufficio finanziario/tributi, ha redatto la 

rettifica del piano finanziario della TARI da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio. 

 

Dato atto che il piano finanziario è stato redatto dall’ufficio finanziario/tributi sulla base del piano 

finanziario inviato dall’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, che gestisce il 

servizio dei RR.SS.UU., tenendo conto anche della premialità dell’anno 2015 della quale non si era tenuto 

conto nel calcolo delle tariffe per l’anno 2016. 

 

Ritenuto di provvedere alla rettifica della stessa delibera. 

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un 

importo di € 116.832,36 così determinati, risultanti dalle voci di spesa opportunamente corrette: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade  

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 9.785,91 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani € 23.078,23 

AC Altri costi operativi di gestione € 861,13 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 25.849,13 

TOTALE COSTI OPERATIVI € 59.574,40 A) 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

€ 4.441,64 
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CGG Costi generali di gestione € 47.115,90 

CCD Costi comuni diversi  

QUOTA PER ISTITUTI SCOLASTICI - € ---- 

TOTALE COSTI COMUNI  € 51.557,54 B) 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€ 5.700,42 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE   € 5.700,42 

TOTALE  € 116.832,36 

  

CONTRIBUTI DIFFERENZIATA  

-  

 Riduzioni previste da regolamento € 2.425,49 

 Premialità anno 2015 € 8.366,21 

 TOTALE GENERALE € 106.040,66 

 

Ritenuto quindi, sulla base del Piano Finanziario su indicato, di rettificare la ripartizione tariffaria per l’anno 

2017, secondo quanto indicato nell’allegato Piano Finanziario che fa parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

 

Visti: 

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI. 

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali adottato con deliberazione di consiglio 

Comunale. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Amministrativo - Contabile ai sensi dell’art.49 del dlgs.n° 267/2000. 

 

Acquisito il parere favorevole del Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 

267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, pervenuto al nostro prot.n.1239 in data 27.03.2017. 

 

Con votazione unanime favorevole legalmente resa. 

 

D E L I B E R A 

 

Di  modificare i costi del piano finanziario approvato con propria deliberazione n. 04 del 24.01.2017 e di 

rettificare il Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 di 

cui all’articolo 37 del Regolamento comunale IUC - Sezione TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR 

n. 158/1999 e ss.mm.ii., che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e 

sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade  
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CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 9.785,91 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani € 23.078,23 

AC Altri costi operativi di gestione € 861,13 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 25.849,13 

TOTALE COSTI OPERATIVI € 59.574,40 A) 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

€ 4.441,64 

CGG Costi generali di gestione € 47.115,90 

CCD Costi comuni diversi  

QUOTA PER ISTITUTI SCOLASTICI - € ---- 

TOTALE COSTI COMUNI  € 51.557,54 B) 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€ 5.700,42 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE   € 5.700,42 

TOTALE  € 116.832,36 

  

CONTRIBUTI DIFFERENZIATA  

-  

 Riduzioni previste da regolamento € 2.425,49 

 Premialità anno 2015 € 8.366,21 

 TOTALE GENERALE € 106.040,66 

 

Di trasmettere il presente atto al servizio tributi per quanto di competenza. 

 

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. 201 (L. n. 214/2011). 

 

Di provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi  

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole legalmente resa  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

n° 267/00.  
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera di C.C. n. 12 del 30.03.2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017. RETTIFICA 

ED  INTEGRAZIONE DELLA C.C N. 4 DEL 24/01/2017.                  
 

 
 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile  

  Giovannino A. Cianciotto 

 

 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  Giovannino A. Cianciotto 

______________________ 

Il Segretario Comunale 

  D.ssa Lisetta Pau 

________________________________ 

 

 

 

 Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.04.2017 ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69. 

 

 Viene trasmessa in data odierna ai Capigruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 

18.08.2000 n. 267 

 

Ollastra, 06.04.2017  

 

Il Segretario Comunale 

  D.ssa Lisetta Pau

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.04.2017 al 21.04.2017 

 

Ollastra, 06.04.2017     

 

 

Il funzionario incaricato 

   Romina Atzori 

 

 

  

 

Ollastra, 06.04.2017 

 

Il funzionario incaricato 

      Romina Atzori 
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1 ‐‐‐‐ Premessa   

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 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. 
 
Considerato che IUC è composta da tre distinti tributi: 
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tassa sui rifiuti), componente servizi, a carico dell’utilizzatore dell’immobile, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
L’art 1 (comma 641) della Legge 147/2013 individua il presupposto impositivo della TARI 
nel possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 
regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro:  
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.  
 
Ai sensi del comma 654 art.1 L.147/2013 il consiglio Comunale con proprio regolamento 
determina le tariffe che devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  
  
La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 
27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo 
trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. 
Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 
     
Pertanto al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES. 
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Dal 01.01.2014 si applica la Tari ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013. 
 
   

 2 ‐‐‐‐ Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale   

 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il 
Comune di Ollastra si pone.  
 
 
 
I) Obiettivo d’igiene urbana  
   
Lo Spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune, 
con frequenza media settimanale, facendo ricorso al personale assunto tramite i cantieri 
comunali per l’occupazione finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna nonché 
facendo ricorso ai soggetti inseriti nelle graduatorie delle “povertà estreme” predisposte 
dall’ufficio servizi sociali. Anche questi inserimenti lavorativi per persone in situazione di 
grave disaggio economico sono interamente finanziati con fondi della Regione Autonoma 
della Sardegna. 
Lo spazzamento avviene mediante l’impiego di scope in bambù, scope di tipo industriale, 
palette alza n.u. ed altra attrezzatura minuta, acquistata per intero con i fondi messi a 
disposizione dalla R.A.S. per lo svolgimento dei cantieri per l’occupazione. 
  
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
    
 II) Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  
   
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 
rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di 
incamerare maggiori premialità da parte della Regione Autonoma della Sardegna e quindi di 
ridurre la tassazione a carico dell’utenza.  
 
III) Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU 
  
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 
servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire 
all’ecocentro comunale in fase di ultimazione. Aumentando la percentuale dei rifiuti 
differenziati rispetto alla frazione secca (indifferenziata), si avrà un incremento delle 
premialità erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
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IV) Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
    
 a) Raccolta differenziata   
   
 La raccolta differenziata è realizzata attraverso:   

 ‐ Raccolta domiciliare con il sistema del “porta a porta”.   Nell’anno 2012 sono stati  

distribuiti alla popolazione i contenitori forniti dall’Unione dei Comuni della Bassa Valle del 
Tirso e del Grighine al fine di facilitare l’utenza nella differenziazione dei rifiuti (contenitore 
di colore verde per il vetro, di colore marrone per l’umido e di colore grigio per il secco 
indifferenziato). È stato consegnato alle utenze domestiche in contenitore per il conferimento 
degli oli da cucina.  
Nell’anno 2016 sono sono stati  distribuiti alla popolazione le buste del secco e dell’umido, 
forniti dall’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine al fine di svolgere 
nel miglior modo possibile la raccolta differenziata, inoltre sono state distribuite le 
compostiere alle famiglie che ne hanno fatto richiesta in modo da diminuire la frazione 
umida.  
 

‐‐‐‐ Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale   

Nel  maggio 2016 è stato aperto l’econcentro comunale che segue i seguenti orari: 
- lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 
- giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
- sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

Da tale data sono conferibili oltre ai rifiuti domestici, i rifiuti ferrosi e ingombranti, gli 
indumenti usati e gli inerti derivanti da piccoli scarti di demolizione. 
 
  
 b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti   
   
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, 
umido ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
   
 
 
 V) Obiettivo economico  
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:  
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 ‐‐‐‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale. 
  
   
  

 3 ‐‐‐‐ Relazione al piano finanziario  

    
L’art.8 del d.P.R. n.158 del 1999, prevede l’approvazione del piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di 
gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento. 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, e comprende i 
seguenti elementi:  

a. il programma degli investimenti necessari; 
b. il piano finanziario degli investimenti; 
c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d. le risorse finanziarie necessarie. 
 

  Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni 
necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in 
particolare tutti i costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.  
  
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.  
  
 La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 
gestione del ciclo RSU gestite dalla società TEAM 3R   srl affidataria del servizio di raccolta 
e trasporto dei rifiuti per conto dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del 
Grighine. 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Secco indifferenziato 2 volte/settimana Porta a porta 
Umido 3 volte/settimana Porta a porta 
Vetro Settimanale Porta a porta 
Alluminio Settimanale Porta a porta 
Carta 2 volte/mese Porta a porta 
Plastica 2 volte/mese Porta a porta 
Farmaci 1 volta/mese Contenitori stradali 
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Abbigliamento 2 volte/anno Porta a porta 
Oli da cucina 4 volte/anno Porta a porta 
Rifiuti ingombranti 1 volte/mese Porta a porta 
R.A.E. 1 volte/mese Porta a porta 

 
 
     
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2017 il Comune di 
Ollastra è stato in grado di raccogliere 352,053 Kg di rifiuti solidi urbani. 
 
 4 - Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l’anno 2017 
   
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Ollastra ha 
fissato il raggiungimento del 99% al 31/12/2017 anche attraverso l’isola ecologica . 
   
5 - Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario    
   
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati 
valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con 
metodo normalizzato.  
   
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 
  
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 
secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
   
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
   
  a) CG => Costi operativi di gestione  
  b) CC => Costi comuni  
  c) CK => Costo d'uso del capitale   
   
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
   
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
   
COSTI DI GESTIONE (CG)   
   
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 
igiene urbana; possono esser divisi in:  
 
- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata   
   
CGID  = CSL + CRT + CTS + AC  
   
dove: 
    
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 
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esterni) CRT = costi di raccolta e trasporto  
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato)  
AC = altri costi  
   
- Costi di gestione della raccolta differenziata  
    
CGD = CRD + CTR  
   
dove:  
    
CRD = costi raccolta differenziata  
CTR = costi di trattamento e riciclo  
   
   
 COSTI COMUI (CC) 
 
 Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 
 
CC = CARC + CGG + CCD  
dove:   
    
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso   
CGG = costi generali di gestione   
CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  
   
   
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), 
ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione 
del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:  
    
Rn = rn(Kn1 +In + Fn )   
   
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula:  
   
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)   
   
dove:  
   
   

‐‐‐‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI   

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2017 per il pagamento di agevolazioni e 
riduzioni per l'anno 2017;  
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‐‐‐‐ R(n) = REMUNERAZIONE   

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e 
capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi 
investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la 
realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto 
rappresenta un mancato introito.   
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:   
   

‐‐‐‐ capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' 

ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e 
impianti del servizio di gestione RSU;  
   

‐‐‐‐ Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti 

previsti per l'anno oggetto di pianificazione;  
   

‐‐‐‐ Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o 

diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 
 
Il valore di CK è stato fornito dalla ditta TEAM 3R, in quanto i mezzi utilizzati per il servizio 
di raccolta e trasporto dei rifiuti sono di proprietà della stessa ditta che svolge il servizio. Il 
Comune di Ollastra quindi, non disponendo di mezzi e attrezzature utilizzate nel servizio di 
raccolta e pertanto non deve prevedere ammortamenti e/o accantonamenti per il reintegro deli 
stessi. 
   
 PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 
l’individuazione della natura di tali valori:  
   
 a) fissi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK   
  
b) variabili:  CRT + CTS +CRD + CTR  
   



 

9 
 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, 
la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
   
 VI) Determinazione del Costo del Servizio   
   
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal 
metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del 
ciclo dei rifiuti solidi urbani.  
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in 
riferimento al periodo 2016/2017 necessari al calcolo della tariffa.  
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 
componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo 
normalizzato.  
 
Nelle tabelle allegate sono riportati i valori delle singole voci di costo. Detti valori sono stati 
forniti, principalmente, dalla ditta TEAM 3R s.r.l. che, come detto, gestisce il servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti ed è in possesso di tutte le singole voci di costo del servizio 
svolto. 
Ai valori forniti dalla ditta TEAM 3R s.r.l. sono stati sommati: 

- Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 
(CARC), stimati in € 4.441,64 di cui: € 2.000,00 relativi alle spese di cancelleria e 
postali per l’inoltro delle varie comunicazioni all’utenza e € 2.441,64 relativi al costo 
del personale che opera nell’ufficio tributi per la gestione della TARI.  
L’istruttore addetto alla gestione del nuovo tributo, presta la sua attività lavorativa al 
60% per l’ufficio di Polizia Municipale e al 40% per l’ufficio tributi. Lo stesso 
gestisce tutti i tributi di competenza comunale (IMU, TARES, TARI, COSAP, 
PUBBLICITA’, ecc.), pertanto è stato stimato che il tempo impiegato per la gestione 
della TARI.  

 
Come indicato precedentemente non sono state inserite le spese relative allo spazzamento 
stradale in quanto dette attività vengono svolte dagli operai avviati con i cantieri per 
l’occupazione e con quelli inseriti nelle graduatorie stilate dai servizio sociali (povertà 
estreme) finanziati interamente con fondi della Regione Autonoma della Sardegna. 














