
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BORORE 
Provincia di Nuoro 

 
 
 

 
 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) e piano 
finanziario. Anno 2014.  - 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta, del mese di settembre, alle               
ore 18.00, nella sala consiliare del Comune di Borore, appositamente 
convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare,  
spediti dal  Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in  data  23/09/2014, con 
prot. n° 5500, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria, in 
seduta pubblica di  prima  convocazione, con l'intervento dei Sigg.: 
	

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
1. Ghisu Salvatore Sindaco x  
2. Amoroso Emiliano Consigliere x  
3. Cadeddu Alberto Consigliere x  
4. Carboni Sebastiana Consigliere x  
5. Contini Antonio Consigliere x  
6. Cossu Antonella Consigliere  x 
7. Fois Maurizio Consigliere x  
8. Mura Claudio Consigliere  x 
9. Murgia Giovanni Consigliere x  
10. Pilu Giovanni Francesco Consigliere x  
11. Piredda Stefano Consigliere  x 
12. Sanna Massimiliano Consigliere x  
13. Trazzi Mario Consigliere x  

Totale 10 3  
Presiede la seduta il Sig. Pilu Giovanni Francesco, in qualità di Presidente. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma,             
lett. a),  del D. Lgs. 18.8.2000,  n° 267.  
 
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,                                
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento,                        
in  oggetto. 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e 
fruizione dei servizi comunali; 
 
Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili, esclusa 
l'abitazione principale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati ed aree edificabili (e, in parte, 
dall'utilizzatore di fabbricati) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte; 
 
Visti, in particolare: 
 il comma 650, secondo il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria; 
 il comma 651, secondo il quale il comune nella determinazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento, approvato con D.P.R. n. 158/99 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani metodo normalizzato); 

 il comma 652, secondo il quale il comune: 
 in alternativa ai criteri, di cui al comma precedente e nel rispetto del principio comunitario «chi inquina paga», può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 

 nelle more della revisione  del  regolamento,  di  cui  al D.P.R.  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, 4° e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento,  di  cui  
al  D.P.R.  n. 158/99, 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.  

 il comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio del servizio di nettezza urbana, ricomprendendo anche i costi, di cui all’art. 15, D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, 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; 

 il comma 659, secondo il quale il comune con regolamento, di cui all'art. 52,  del  D.Lgs. 15  dicembre  1997,  n.  446, può  
prevedere  riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso d specifiche categorie individuate dalla lett. a) alla lett. e); 

 il comma 660, secondo il quale il comune, con regolamento, di cui al citato art. 52, può prevedere ulteriori riduzioni,  la cui 
relativa  copertura  può  essere  disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere  assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla  fiscalità  generale del comune; 

 il comma 683, secondo il 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 ed approvato dall'autorità competente; 

 il comma 704, secondo il quale è abrogato l'art. 14, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, recante norme per 
l'applicazione della TARES; 

 
Visto il D.P.R. n. 158/99, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa, di cui all'art. 49, del D. Lgs. n. 22/97 
ed utilizzabile in base al comma 651 per definire le componenti del costo del servizio di igiene urbana, da coprire con la 
TARI; 
 
Richiamato, in particolare, l'art. 8,  D.P.R. n. 158/99, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
comuni approvano il piano finanziario degli interventi, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in 
particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari all'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 
per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
Visto il piano finanziario TARI, per l'anno 2014, predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario sulla base della 
ripartizione dei costi effettuato dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
Preso atto che l’amministrazione comunale, approvando il citato piano finanziario elabora uno strumento operativo, 
mediante il quale descrive la propria condotta di gestione, identifica gli obiettivi che intende perseguire e quantifica il 
costo finanziario del servizio da coprire con la tassa;  
 
Verificato che, ai sensi del D.P.R. n. 158/99, la tariffa rifiuti consiste in un insieme di tariffe che devono coprire tutti i costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l'entrata totale è pari alla somma delle parti fisse e variabili di 
ciascuna tariffa; 
 
Richiamato il Piano finanziario TARI 2014 che esprime in sintesi il seguente quadro riepilogativo dei costi del servizio:  
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI IMPORTO  
IN EURO 

COSTI FISSI 211.523,66 
COSTI VARIABILI 95.532,68 
TOTALE COMPLESSIVO 307.056,34 

 



Dato atto che la superficie totale degli immobili tassati, al 31/12/2013 (ricavata dall'archivio TARES aggiornato al 
31/12/2013), ammonta a mq.171.513, rappresentati, per mq. 150.453, da superfici riferibili ad utenze domestiche e per mq. 
21.060, da superfici riferibili ad utenze non domestiche; 
 
Considerato che non esistono, allo stato attuale, sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle 
utenze domestiche e dalle utenze non domestiche; 
 
Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili, fra le utenze domestiche e non domestiche, in base alla 
potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie, in  misura dell’80% del totale a carico delle utenze 
domestiche e del 20% a carico delle utenze non domestiche; 
 
Viste la tabelle 1b (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti), la tabella 2 (coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche),  la 
tabella 3b (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti) e 4b (interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 
non domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), allegate al D.P.R. n. 158/99; 
 
Ritenuto opportuno applicare la deroga prevista dal comma 652, della L. n. 147/2013, che permette di  utilizzare 
coefficienti per la determinazione della TARI,  per l’anno 2014,  superiori o inferiori fino al 50%, rispetto ai limiti indicati 
nel c.d. “metodo normalizzato, di cui all’allegato 1, del D.P.R. n. 158/99, al fine di evitare eccessivi e repentini aumenti del 
prelievo che possono colpire alcune attività economiche (es. “ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, bar, caffè, 
pasticcerie, pizze al taglio e da asporto, ortofrutta, pescherie, fiori e piante”),  oltre che le famiglie numerose, nel passaggio 
all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe TARI; 
 
Visti, inoltre: 
- l’art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di 
previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, 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. n. 360/98 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (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’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita: “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”; 
- 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 seguente 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 sono state rese 
note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 
- i Decreti del  Ministro dell’Interno del  19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014, del 29 aprile 2014 e del 18 luglio 2014,  
che hanno differito, rispettivamente, al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014, al 31 luglio 2014 e, infine, al 30 settembre 2014,  
il termine per l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014,  da parte degli enti locali; 
 

Richiamata la precedente Del. C.C. n° 26, del 30/09/2014, recante: “Approvazione regolamento imposta unica comunale 
(I.U.C.). Anno 2014”, mediante la quale si procedeva con l’approvazione di un unico regolamento comunale, 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell’ambito delle scelte di politica fiscale da adottare ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le tariffe TARI per l’anno 2014, come riportate nell’allegato n. 2 
(Tariffe utenze domestiche e Tariffe utenze non domestiche) al presente atto deliberativo, per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del  Settore, ai sensi dell’art. 49,  1° comma, del  D. Lgs. 18.8.2000, n° 267,  
modificato dall’art. 3, 1° comma, del  D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato  in calce 
alla presente; 



 
Prima di passare alla votazione, alle ore 20,00, esce dall’aula il consigliere Amoroso. 
 
Con  n. 8  voti favorevoli e n. 1 astenuto (Sanna),  espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti, per l'anno 2014, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
Di approvare le tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, per l'anno 2014, riportate nell’allegato alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2  - Tariffe utenze domestiche e Tariffe utenze non 
domestiche); 
 
Di dare atto che, alle tariffe così determinate, deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 
ambientale, determinato dalla Provincia di Nuoro nella misura del 5%; 
 
Di dare atto, pertanto, che la somma in entrata da iscrivere nel bilancio di previsione 2014 per gettito TARI ammonta ad 
€ 307.056,30, oltre la somma di € 15.352,82, per il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale; 
 
Di prendere atto che, rispetto a quanto evidenziato nella proposta di delibera depositata agli atti del Consiglio, la 
ripartizione dei costi fissi e variabili, fra le utenze domestiche e non domestiche, in base alla potenzialità di produzione 
dei rifiuti delle due macrocategorie, è determinato in  misura dell’80% del totale a carico delle utenze domestiche e del 
20% a carico delle utenze non domestiche; 
 
Di delegare il Responsabile del Settore Finanziario a trasmettere copia del presente atto deliberativo, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 
 
Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. - 
 
Letto, approvato e sottoscritto. - 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Pilu Giovanni Francesco F.to Dott. Giuseppe Mura 

 
 

 
Pareri di cui all’art. 49,  del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante: “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 
ss.mm.ii.. - 
 

Oggetto: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) e piano finanziario. Anno 2014.  - 
 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico - amministrativo 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa Maria Cristina Murdeu 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
 
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’albo pretorio, ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 30, della L.R. 13.12.1994, n. 38 e ss.mm.ii.,  con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari. - 
 
Borore, 07.10.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Giuseppe Mura 

 
 
 
 

Certifico che la presente deliberazione:
 
è divenuta esecutiva il giorno 30.09.2014, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. - 
 
Borore, 07.10.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Giuseppe Mura 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
  

      

Comune di Borore      
Piano finanziario 
TARI 2014 
      

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2014 
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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:  uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali.  
 
Riferimenti normativi. 
La normativa di riferimento per l'applicazione della Tariffa TARI è stata più volte modificata ed integrata. 
Di seguito il quadro normativo fa riferimento a: 
 

Legge n. 147 del 27.12.2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato. (Legge di stabilità 2014). 
 - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
‐  commi da 682 a 705  - Disciplina Generale componenti TARI e 
TASI  
 
 

D.L. 6 marzo 2014, n.  16,  convertito  
con modificazioni dalla L. 2 maggio 

2014, N. 68 

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche.  
Ha modificato il comma 660 della L. 147/2013, nel modo 
seguente:  “Il comune può deliberare,  con  regolamento  di  cui 
all'articolo 52 del citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto  a  quelle  previste  dalle 
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura  può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa  e  deve  
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune" ed ha abrogato il  comma 661 della 
stessa legge 147/2013. 

  
Decreto Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999 n. 158. 
 

Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani. (Suppl. ordinario n. 107/L alla Gazzetta Ufficiale 
n. 129 del 4 giugno 1999). (Aggiornato con le modifiche apportate 
dalla legge 488/99; dalla legge 289/2002; dalla legge 350/2003 e 
dalla legge 311/2004). Mediante questo assetto normativo, in 
particolare l'art. 8, si disciplina il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo e della tariffa di riferimento, 
sulla cui base dovrà essere determinata la Tariffa per la gestione 
dei servizi di igiene urbana ambientale. 
Norma che individua i contenuti del Piano Finanziario e della 
relazione ad esso allegata. La Tariffa di igiene ambientale viene 
applicata sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche. 
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IL PIANO FINANZIARIO. 
Introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base di quanto la normativa vigente dispone, il soggetto 
gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. ovvero i singoli comuni, 
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di igiene urbana, tenuto conto della forma di gestione 
del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 
Il Piano Finanziario comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti: 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture 
di terzi o all'affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
Il Piano Finanziario, inoltre, è corredato da una Relazione nella quale sono indicati gli elementi che seguono: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
Il Piano Finanziario costituisce uno specifico strumento operativo mediante il quale il Comune definisce la propria 
condotta di gestione dei rifiuti urbani, identificando gli obiettivi che intende perseguire, quantificandone il fabbisogno 
finanziario. 
Esso si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici rilevanti: 
1. i profili tecnico-gestionali, i quali illustreranno il progetto del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti delineando il 
quadro del servizio esistente; 
2. i profili economico-finanziari, i quali individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i 
fabbisogni occorrenti, ricomprendendo anche gli aspetti patrimoniali ed economici afferenti la gestione. 
Sotto questo profilo, il Piano rappresenta la base di riferimento del Comune per poter determinare le tariffe, il loro 
adeguamento annuo, i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi, nel rispetto dei criteri di cui 
all'articolo 12 del D.P.R. 158/1999. 
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, ai sensi del comma 
652  della L: 27/12/2013, n. 147, ha  previsto per l’anno 2014 l'adozione dei coefficienti per la determinazione della 
TARI superiori o inferiori al 50% rispetto ai limiti indicati nel metodo cd “normalizzato” di cui all’allegato 1 del DPR 
158/99, al fine di evitare gli eccessivi e repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune attività economiche 
oltre che le famiglie numerose, nel passaggio all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe propri della TARI  
 
L’attuale gestione del servizio è strutturato nel modo descritto di seguito, sulla base del dpr 158/99 e si può così 
scomporre: 
 
servizi sigla costi 
Raccolta e trasporto RSU 
 
 
Trattamento, smaltimento e 
recupero finale RSU e assimilati 
 
 
Costi di gestione diversi 

CG CGIND CSL Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche  
CRT  Raccolta e trasporto dei RSU Indifferenziati 
CTS Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati 
AC Altri Costi 

CGD CRD Raccolta e trasporto dei RSU differenziati 
CTR Trattamento e riciclo/recupero dei RSU differenziati 

CC CGG Costi Generali di Gestione 
CCD Costi Comuni Diversi 
CARC Costi amministrativi dell'Accertamento, della 

Riscossione e del Contenzioso 
CK AMMn Ammortamenti per l'anno di riferimento 

 
Questi costi così tradotti, di rilevante importanza per la costituzione del Piano Finanziario, è necessario ripartirli 
secondo due grandi categorie, nel modo seguente: 
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costi fissi Costi variabili 

CSL Costi di spazzamento e di lavaggio delle strade 
ed aree pubbliche 

CRT Costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti  
indifferenziati  

CARC Costi per attività di accertamento, riscossione e 
contenzioso  

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati  

CGG Costi generali di gestione CRD Costi di raccolta differenziate per materiale 
CCD Costi diversi CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto delle 

entrate dal recupero di materiali ed energia dai 
rifiuti  

AC Altri costi   
CK Costi d'uso del capitale   
 
 
Relazione. 
 
Il Comune di Borore, ha affidato il servizio di igiene urbana ambientale alla Tossilo Tecnoservice spa con sede in 
Macomer, Zona Industriale Tossilo, mediante contratto Rep. 1644 del 18/11/2005 e successivamente ha da ultimo 
prorogato la gestione del servizio sino al 30/10/2014, con determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 188 
del 26/06/2014, nelle more di completamento delle procedure di stipula del nuovo contratto di  “Servizi di raccolta 
differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale nei Comuni 
di Birori, Bolotana, Borore e Noragugume”, aggiudicati alla Ditta CICLAT SOC.  COOP. di Ravenna. 
 
Per inquadrare il modello organizzativo adottato per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana e del suo livello 
qualitativo, si rende necessario definire alcuni parametri, a partire da quello legato all'inquadramento territoriale del 
Comune di Borore. 
 
Posizione geografica e peculiarità del territorio. 
Il territoriale comunale si estende per una superficie di circa 42 km2, altitudine 394 m s.l.m. e confina con i Comuni di 
Birori, Macomer  Aidomaggiore,  Dualchi,  Norbello,  Santu Lussurgiu e  Scano di Montiferro  
 
La Popolazione del Comune di Borore. 
 
Popolazione legale al censimento della popolazione 2011 2.190 
Popolazione residente al 31/12/2013  2.189 

di cui Popolazione straniera  28 
   
   
   
   
Popolazione al 01/01/2013  2.181 
   
Nati nell’anno  16 
Deceduti nell’anno  25 
 Saldo naturale -9 
Immigrati nell’anno  49 
Emigrati nell’anno  32 
 Saldo migratorio 17 
Popolazione al 31/12/2013  2.189 

di cui   
 In età prescolare (0-6 anni) 136 
 In eta' scuola obbligo (7/14 anni) 132 
 In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 300 
 In eta' adulta (30/65 anni) 1073 
 In eta' senile (oltre 65 anni) 548 
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Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 7.141 
 
 
Un andamento demografico che continua annualmente a subire decrementi, così come i dati ufficiali, rilevati dall'Ufficio 
Anagrafe, riportati nella tabella che segue dimostrano (unica eccezione 2013 a causa di un saldo migratorio positivo 
nel corso del 2013): 
 

 

 
Le famiglie residenti nel territorio comunale. 
Dato di rilevante importanza, in quanto rappresenta il numero di famiglie residenti nel territorio comunale bororese e 
che costituiscono il numero delle utenze domestiche servite nell'ambito della raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a 
porta”. 

anno N° nuclei familiari 
 

2010 927 
2011 926 
2012 930 
2013 949 

 
Di seguito, viene riportato, sempre sulla base delle banche dati del Settore Anagrafe, il dato disaggregato del numero 
delle famiglie, per numero di componenti nell’anno 2014: 
 

n° componenti n. nuclei familiari 
1 329 
2 227 
3 196 
4 149 
5 34 

6 o più 6 
 
 
COSTI FISSI. 
 
I costi fissi raggruppano le componenti essenziali del costo del servizio. Sotto questa voce si raggruppano le singole 
componenti di seguito trattate, nel rispetto dei criteri dettati dal D.P.R. 158/1999. 
 
Servizio di spazzamento strade e piazze pubbliche [CSL]. 
 
Si tratta di un servizio accessorio, decisamente importante, che mira a prendersi cura degli spazi pubblici; luoghi in cui 
i cittadini oltre ad usufruirne quotidianamente, entrano in relazione sotto diversi punti di vista, non ultimo sotto il 
profilo sociale. I luoghi che ci circondano devono essere tenuti costantemente salubri e ovviamente il loro decoro 
contribuisce senz'altro a migliorare la qualità della vita di ognuno. 
E' parte integrante del servizio di igiene urbana ambientale, che affianca in modo considerevole le altre fasi della 
gestione dei rifiuti, quali l'attività di raccolta (domiciliare e mediante il centro di raccolta comunale), di trasporto a 
recupero, a riciclaggio, a trattamento, a smaltimento. 

anno N° abitanti 
 

1991 2.531 
2001 2.352 
2011 2.182 
2012 2.181 
2013 2.189 
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Il servizio di spazzamento stradale oggi è scisso in più fasi immediatamente successive: 
1. l'asportazione dalla superficie stradale (parte carrabile asfaltata, parte pedonale lastricata e rispettive cunette) dei 
rifiuti di qualunque genere e tipo, accumulati poi in appositi punti per consentire una più agevole fase successiva; 
2. la raccolta dei rifiuti dai precedenti punti formati prima, a seguito del momentaneo accumulo; 
3. carico e trasporto di quanto raccolto presso le piattaforme di conferimento autorizzate. 
Nel primo caso, la rimozione e la raccolta vengono effettuate direttamente dall'operatore, mentre l'allontanamento di 
quanto raccolto, avviene mediante autoveicolo leggero. 
La pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree pubbliche, sono affidate agli operatori ecologici dietro 
individuazione di appositi itinerari, prevalentemente urbani, in cui è possibile operare in un modo e nell'altro, anche 
con la collaborazione di personale ausiliario finalizzato a rimuovere più 
efficacemente i rifiuti che si insinuano in punti inaccessibili alle macchine operatrici. 
Si interviene manualmente, mediante operatori ecologici che, con carichi di lavoro giornalieri preventivamente stabiliti, 
sono muniti, oltre che della proprie specifiche attrezzature da lavoro, di motocarri per beneficiare di una maggiore 
mobilità e capillarità. A ciascuno è assegnata una porzione territoriale in cui ciascuno provvederà in piena autonomia. 
A ognuno spetta altresì lo svuotamento e la sostituzione dei sacchetti dei cestini per lo più situati nelle pubbliche 
piazze di riferimento. 
Sempre a loro, è destinato il compito di vigilare e tenere pulite le cunette stradali in modo tale che si evitino potenziali 
ostruzioni alle caditoie destinate al deflusso delle acque meteoriche. 
Pulizia mercato ambulante e strade. 
Si tratta di un servizio di pulizia che viene espletato al termine delle attività di vendita e a zona completamente 
sgombera dell'area dedicata al mercato. 
In questa voce vengono ricomprese altresì la pulizia, la raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle sagre, eventi, 
e manifestazioni in genere che si svolgono annualmente nel nostro Comune. 
Svuotamento rifiuti cestini stradali. 
Questo servizio accessorio ha una frequenza giornaliera e riguarda i punti di maggiore affluenza in cui vi sono presenti 
i cestini “getta-carta”. Gli operatori svuotano il contenuto dei cestini colmi di spazzatura indifferenziate e riposizionano 
le buste per l'accoglimento della successiva spazzatura conferita dall'utente occasionale. Questo servizio è in fase di 
potenziamento, per poter accogliere rifiuti sempre più differenziati. 
 
Il servizio di spazzamento strade nel Comune di Borore viene svolto da personale inserito nel programma degli 
interventi di contrasto alle povertà, attraverso l’inserimento in attività di Servizio Civico, il cui costo  è finanziato dalla 
Regione Sardegna con il trasferimento di fondi relativi al programma “Interventi di contrasto alle povertà estreme”. 
 
COSTI GENERALI DI GESTIONE [CGG]. 
Questa voce ricomprende oltre il costo del personale impegnato dal gestore del servizio di igiene urbana ambientale 
per la gestione operativa dei servizi, il costo del personale interno comunale che compartecipa a tutte le attività ivi 
correlate che assicurano il buon andamento della gestione di questo servizio ambientale, obbligatorio per legge. 
 
Personale del gestore di raccolta. 
Il costo è computato, sulla base del punto 2.2, all. 1 del D.P.R. 158/1999, tra i costi operativi CGIND “ciclo dei rifiuti 
urbani indifferenziati” e CGD “ciclo della raccolta differenziata”, soltanto per una percentuale del 50%, mentre qui 
puntualmente vi ritroviamo la parte restante, ovvero quella inserita per l'altro 50%, appunto in CC “costi comuni”. 
 
COSTI D'USO DEL CAPITALE [CK]. 
Per norma, questa voce racchiude in sé gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito. 
 
COSTI VARIABILI  
 
I costi variabili sono dipendenti principalmente dai quantitativi dei rifiuti prodotti. Sotto questa voce si raggruppano le 
singole componenti di seguito trattate, nel rispetto dei criteri dettati dal D.P.R. 158/1999.  
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SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI [CRT]  
La raccolta dei rifiuti indifferenziati, è uno dei servizi tra i più rilevanti del sistema attuale di gestione dei rifiuti.  
Il quadro normativo è orientato verso una drastica riduzione di questa frazione, il cui costo di smaltimento tuttavia, 
anno dopo anno è tra i più considerevoli.  
 L’obiettivo dell’amministrazione comunale  per il 2014 è quello di conseguire una percentuale di differenziazione dei 
rifiuti pari al 60% al fine di essere beneficiari della premialità della Regione Sardegna. 
L'unico sistema di raccolta adottato dal Comune di Borore per questo tipo di rifiuto è il circuito domiciliare denominato 
“porta a porta”, il quale, nel corso degli anni, ha garantito ad utenze domestiche e non domestiche un punto di 
riferimento importante. La tabella che segue, pone in evidenza le utenze a ruolo complessivamente iscritte per 
ciascuna categoria:  
 

categoria  utenze 

Utenza domestica 

1 componente 238 
2 componenti 323 
3 componenti 201 
4 componenti 157 
5 componenti 29 
6 componenti 7 

Utenza non domestica  101 
Totale 1056 

 
La produzione complessiva di questa frazione che comprende i rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20 03 01) 
espressa in “ton/anno”, è la seguente:  
 

ANNO  RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI TOTALE  
2013 441,38 362,48 803,86 

 
Da questa tabella, in cui sono riportati anche i dati delle quantità complessive differenziate e le quantità dei RSU totali 
raccolti, è possibile evincere che questa voce risulta ancora preponderante. 
 
Il servizio di raccolta della frazione secca indifferenziata viene eseguito con cadenza bisettimanale secondo la 
calendarizzazione annua, osservando altresì precisi orari stabiliti. 
Attualmente il circuito del servizio di raccolta della frazione indifferenziata non valorizzabile è così organizzato sia per 
le Utenze Domestiche che  per le Utenze Non Domestiche.  
UTENZE DOMESTICHE 
Ogni utenza domestica, per il conferimento di questa frazione si avvale del circuito “porta a porta”. Ciascuna utenza 
colloca questa frazione utilizzando appositi sacchi trasparenti di adeguata capacità, dotati di apposito laccio di 
chiusura destinata al secco residuo indifferenziato che dispone fronte strada in corrispondenza della propria 
abitazione, direttamente su suolo stradale o preferibilmente dentro pattumiere o contenitori rigidi.  
Entro l'orario previsto per la raccolta, gli addetti, provvedono al carico per avviarlo a smaltimento presso l’impianto di 
valorizzazione di Tossilo. 
Nel caso di raccolta presso condomini e/o grandi utenze il secco residuo indifferenziato viene conferito in appositi 
contenitori eventualmente carrellati, che lo stesso condominio e/o utenza posiziona in spazi esterni ed in prossimità. 
La raccolta in questo caso viene eseguita utilizzando gli appositi alza-volta contenitori. 
 
UTENZE NON DOMESTICHE   
Ciascuna utenza osserva una calendarizzazione specifica.  
Il conferimento avviene mediante l'impiego di specifica busta per il “secco residuo”, sempre osservando le stesse 
modalità previste per le utenze domestiche e secondo gli orari stabiliti. Entro l'orario previsto per la raccolta, gli 
addetti, provvedono al carico per avviarlo a smaltimento.  
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Il servizio di raccolta del secco residuo indifferenziato viene eseguito anche in occasione del mercato ambulante che di 
norma di svolge una volta alla settimana. A tal proposito si procede al posizionamento ad inizio giornata di un 
contenitore dedicato, che viene rimosso al termine del mercato. 
La stessa tipologia di servizio prevista per  il mercato ambulante viene eseguita per la raccolta del secco indifferenziato 
presso il cimitero ed in occasione di feste popolari e manifestazioni. 
 
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA [CRD]  
L'Amministrazione Comunale svolge il servizio, dietro affidamento all'attuale gestore del servizio di igiene urbana 
ambientale, col sistema domiciliare “porta a porta”. Questo servizio gestisce la raccolta e il trasporto di molteplici 
frazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati, sia dalle utenze domestiche che non domestiche: 
 

 della frazione umida  
 della carta e cartone  
 della plastica    
 degli imballaggi (solo utenze non domestiche)                

 

RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA  
Il servizio di raccolta della frazione umida (sostanza organica putrescibile) viene eseguito con cadenza trisettimanale 
(nel periodo estivo ) e bisettimanale (nel periodo invernale) su tutto il territorio comunale ed è assicurato da mezzi 
idonei e funzionali al sistema di raccolta.  
Sono interessate tutte le utenze domestiche ed alcune utenze non domestiche specifiche che sono maggiori produttrici 
di scarti organici putrescibili (ristoranti, pizzerie,bar, mense scolastiche, macellerie, pescherie, ortofrutta, market con 
ortofrutta, cimitero). 
Per le utenze domestiche la raccolta viene effettuata dall’operatore manualmente prelevando il sacco biodegradabile 
chiuso lasciato dall’utenza nelle apposite pattumiere di capienza ridotta (bio-bidoni da 10-25 litri) presso l’uscio delle 
abitazioni. Nel caso  di fabbricato condominiale il conferimento può essere effettuato mediante apposito contenitore 
condominiale di capienza relativamente più elevata (90-120-180 litri) che lo stesso condominio provvede a trasferire, 
nei giorni di raccolta e nelle fasce orarie dedicare, in area esterna prospiciente il condominio; qualora di agevole 
accesso per il servizio di raccolta il conferimento del contenitore condominiale avviene entro gli stessi spazi interni 
condominiali. 
 
Per le utenze non domestiche, il rifiuto organico è conferito in sacchetti biodegradabili entro apposti contenitori 
eventualmente carrellati e lasciati sul suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell’attività. Nel caso di 
raccolta presso condomini e/o utenze specifiche il servizio di raccolta utilizza i dispositivi alza – volta contenitori in 
dotazione ai veicoli di raccolta. 
Nel caso di mercati ambulanti e cimitero si provvede al posizionamento di appositi contenitori dedicati per il 
conferimento degli scarti organici nell’area dell’attività; il posizionamento del contenitore in occasione del mercato 
ambulante viene effettuato prima  dell’inizio del mercato  e viene rimosso alla conclusione dello stesso. 
Il materiale raccolto viene avviato direttamente alla linea di compostaggio di qualità  presso l’impianto di Tossilo. 
Gli oneri dovuti all'avvio al trattamento presso impianto autorizzato sono a totale carico dell'Ente. 
 
RACCOLTA DELLA CARTA E CARTONE  
La raccolta è eseguita su tutto il territorio comunale ed è assicurata da mezzi idonei e funzionali al sistema di raccolta.  
Il servizio viene eseguito con cadenza quindicinale.  
 
La raccolta è effettuata interessando tutte le utenze domestiche e le utenze specifiche individuate come maggiori 
produttori di carta  di qualità  come ad esempio  uffici pubblici e privati, scuole etc. 
 
Il materiale oggetto della raccolta è costituito da carta grafica, dai cartoncini (imballaggi primari delle confezione di 
merci), cartoni, carta di qualità (carta bianca).  
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Le utenze domestiche depositano il materiale opportunamente confezionato (in scatole aperte e/o legato) presso 
l’ingresso della propria abitazione  sul suolo stradale in giornate e fasce orarie prestabilite.  
Anche le utenze non domestiche provvedono al deposito della carta e del cartone in area esterna su suolo stradale. 
La frazione cartacea raccolta verrà avviata alla piattaforma di stoccaggio e trattamento di Tossilo in cui viene cernita 
per depurarla dalle impurità e per selezionare  le varie tipologie a maggiore valore aggiunto, poi pressata e imballata 
viene avviata ai centri di recupero convenzionati col COMIECO. 
 
RACCOLTA DELLA PLASTICA  
La raccolta è eseguita su tutto il territorio comunale ed è assicurata da mezzi idonei e funzionali al sistema di raccolta. 
Il servizio viene eseguito con cadenza quindicinale.  
La raccolta viene effettuata interessando tutte le utenze domestiche e le utenze non domestiche individuate come 
maggiori produttori, quali le attività di ristorazione collettiva (bar, ristoranti, pizzerie, mense) sulla base di un elenco 
concordato con l’amministrazione comunale ed il gestore del servizio. 
Il materiale oggetto della raccolta è costituito dalle bottiglie in plastica, vaschette, sacchetti ed altri imballaggi primari. 
L’utenza deposita il materiale in buste di plastica semitrasparente presso l’ingresso della propria abitazione in giornate 
e  fasce orarie prefissate. 
La plastica raccolta viene inviata alla piattaforma di stoccaggio e trattamento di Tossilo in cui viene censita per 
depurarla dalle impurità e quindi pressata e imballata viene inviata ai centri di recupero convenzionati col COREPLA. 
 
RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI 
Per le attività commerciali, artigianali ed industriali, viene eseguita la raccolta dei rifiuti di imballaggio con la tecnica 
porta a porta presso ciascuna utenza. 
Il materiale oggetto della raccolta è costituito esclusivamente da imballaggi anche secondari e terziari. 
 
Le utenze del territorio comunale produttrici di imballaggi e rifiuti di imballaggio sono in prima istanza individuabili 
nei ristoranti, bar, pizzerie, negozi al dettaglio di alimentari e non e farmacie. 
Le utenze sono suddivise in tre distinte categorie in funzione della capacità produttiva di imballaggi: 
le piccole utenze sono servite con cadenza settimanale; 
le utenze di media dimensione sono servite con cadenza bisettimanale; 
le grandi utenze sono servite a chiamata. 
Gli imballaggi raccolti vengono inviati alla piattaforma di stoccaggio e trattamento di Tossilo in cui viene selezionato 
per tipologia e quindi avviato opportunamente imballato ai centri di recupero convenzionati col COMIECO (imballaggi 
cellulosici)e COREPLA (imballaggi in plastica). 
 
RACCOLTA VETRO   
La raccolta è eseguita su tutto il territorio comunale ed è assicurata da mezzi idonei e funzionali al sistema di raccolta.  
Il servizio viene eseguito con cadenza quindicinale.  
La raccolta è effettuata interessando tutte le utenze domestiche e le utenze specifiche individuate come maggiori 
produttori di vetro. 
 
RACCOLTA BARATTOLAME 
La raccolta è eseguita su tutto il territorio comunale ed è assicurata da mezzi idonei e funzionali al sistema di raccolta.  
Il servizio viene eseguito con cadenza mensile. 
 
RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE ( Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 
La raccolta è eseguita su tutto il territorio comunale ed è assicurata da mezzi idonei e funzionali al tipo di raccolta, 
mediante il sistema su chiamata, ovvero mediante prenotazione telefonando al numero telefonico verde posto a 
disposizione dell'utenza direttamente dal gestore di raccolta.  
I materiali ingombranti sono rappresentati dai rifiuti prodotti nell’ambito domestico, comprendenti anche i beni 
durevoli quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie  condizionatori d’aria. 
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L’ingombrante raccolto viene successivamente selezionato in quattro diverse componenti (ferroso, mobili, 
apparecchiature elettroniche, altri ingombranti) e stoccato  in distinti container scarrabili, ubicati nella piattaforma 
dedicata presso l’area di Tossilo. Da questa il materiale seguirà destinazioni specifiche. In particolare: 

 l’ingombrante classificato come pericoloso (frigoriferi, video etc) viene avviato ad impianto di trattamento 
autorizzato; 

 il materiale ferroso viene avviato ai centri di recupero; 
 il materiale a base di legno viene avviato presso centri convenzionati con il Consorzio RILEGNO 
 il materiale non riciclabile viene avviato a smaltimento presso la discarica di titolarità del Consorzio Industriale 

di Macomer. 
 
Attualmente la raccolta è eseguita esclusivamente nell'abitato ed è assicurata da mezzi idonei e funzionali a questo 
sistema di raccolta.  
Il gestore assicura il servizio di raccolta, trasporto a smaltimento finale agli impianti regolarmente autorizzati, mentre 
gli oneri derivanti sono a totale carico dell'Ente (eccezion fatta per le pile).  
Il servizio ricomprende le pile esauste, i farmaci scaduti e i contenitori etichettati T e/o F, raccolti mediante appositi 
contenitori dislocati in punti dedicati dell'abitato. La loro localizzazione in genere è situata in prossimità di farmacie, 
tabacchini, supermercati. La raccolta ha cadenza mensile.  
 
I dati disaggregati della raccolta differenziata sostenuta nel  2013 sono:  
 
Raccolta indifferenziata  
 

  

Codice CER Descrizione Qta Raccolta (t/a)  
200301 rifiuti urbani non differenziati 414,38 
   
Raccolta differenziata  
 

  

Codice CER Descrizione  
200101 carta e cartone 39,86 
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 162,17 
200201 rifiuti biodegradabili 68,20 
200307 rifiuti ingombranti 12,36 
150101 imballaggi in carta e cartone 11,85 
150102 imballaggi in plastica 20,18 
150104 imballaggi metallici 5,18 
150107 imballaggi in vetro 42,68 
200123 apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi 
1,40 

200135 apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso,  

2,320 

200136 apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35 1 

0,20 

160216 componenti rimossi da apparecchiature 
fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 02 15  

 

 - Raggruppamento R1 Freddo e Clima   
 - Raggruppamento R2 Altri grandi 

bianchi  
 

 - Raggruppamento R3 TV e Monitor   
 - Raggruppamento R4 IT e Consumer 

Electronics, Apparecchiature di 
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illuminazione (privati delle sorgenti 
luminose), PED e altro  

 - Raggruppamento R5 Sorgenti 
Luminose  

 

 
 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI [CTS]  
I rifiuti urbani e assimilati non recuperabili, si riferiscono alla categoria degli indifferenziati che ricomprendono il secco 
non valorizzabile (codice CER 20 03 01) raccolti nel territorio comunale.  
Essi vengono conferiti all’impianto di termovalorizzazione Tossilo spa zir Tossilo a Macomer. L'indifferenziato, come 
già detto nella presente relazione, si tratta di una frazione le cui quantità sono altamente suscettibili che dipendono da 
una serie di fattori diversi, dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti nel territorio comunale, ad una scorretta 
differenziazione che, ancora oggi, ha molti margini di qualità da conquistare.  
 
TRATTAMENTO E RICICLO/RECUPERO RSU DIFFERENZIATI [CTR]  
In questa voce vengono ricompresi i costi del trattamento e riciclo delle altre frazioni differenziate raccolte.  
Qui vi sono ricompresi : 

 i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20 01 08) e i rifiuti biodegradabili (codice CER 20 02 01), 
raccolti in tutto il territorio comunale che vengono conferiti nell’impianto di compostaggio di qualità Tossilo 
spa; 

 i rifiuti ingombranti (codice CER 200307) che vengono conferiti  nella discarica di Monte Muradu a Macomer; 
 la carta e cartone, gli  imballaggi in carta e cartone, gli imballaggi in vetro, gli imballaggi in plastica e gli 

imballaggi metallici vengono conferiti nell’impianto di termovalorizzazione di Tossilo spa. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014 
La tabella riepilogativa, indica il riepilogo del costo complessivo annuo, costituito dal servizio di igiene urbana e i 
rispettivi servizi accessori premi di efficienza e  contributo MIUR annui: 
 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 2014 TOTALE 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati  

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 52.677,55 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 38.099,78 
AC - Altri costi - 

Totale CGIND 90.777,33 

CGD – Ciclo della raccolta differenziata 
CRD - Costi della Raccolta differenziata 
Totale CRD 83.596,67 

CTR  - Costi di trattamento e riciclo 57.149,67 
Premialità RAS -20.000,00 
Totale CTR 37.149,67 

Totale CG 211.523,66  
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CC - COSTI COMUNI 2014 

 TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 

Quota software tributi 806,00 
Spese di riscossione 3.000,00 

Totale CARC 3.806,00 

CGG - Costi Generali di Gestione 
Quota  di personale CG 90.532,16 

Totale CGG 90.532,16 

CCD - Costi Comuni Diversi 
Contributo Miur (a dedurre) - 1.239,78 

Totale CCD - 1.239,78 

Totale CC 93.098,38 
 
 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione 211.523,66 
CC- Costi comuni 93.098,38 
CK - Costi d'uso del capitale 2.434,30 

Totale costi 307.056,34 
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 52.677,55 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 38.099,78 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 83.596,67 
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 37.149,67 
Riduzioni parte variabile 

Totale € 211.523,66 

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 3.806,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione 90.532,16 
CCD - Costi Comuni Diversi - 1.239,78 

AC - Altri Costi 
Totale parziale 93.098,38 

CK - Costi d'uso del capitale  2.434,30 
Totale 95.532,68 

Totale fissi + variabili 307.056,34 
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CONCLUSIONI 
 
L’amministrazione comunale di Borore, per il 2014,  si pone l’obiettivo di raggiungere il 60% di raccolta di rifiuti 
differenziati,  al fine di accedere alle premialità della Regione Autonoma della Sardegna. 
A tal fine ha promosso e sostenuto progetti e attività nei diversi settori legati alle tematiche ambientali anche 
attraverso il coinvolgimento degli allievi delle scuole, con iniziative e attività di educazione indirizzate al consumo 
consapevole e alla riduzione, al riciclo e al riuso dei materiali e dei rifiuti. 
Il ricorso a massicce campagne informative ed educative finalizzate alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata 
consentono all’utenza una maggiore presa di coscienza sull’importanza di migliorare la differenziazione e sulle 
responsabilità da esse derivanti, come la salvaguardia dell’ambiente. 
 
 
Borore 25/09/2014 
 
         Il Responsabile del Settore Finanziario 

    Dott.ssa Maria Cristina Murdeu 
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Allegato 2  - alla Del. C.C. n° 28, del 30/09/2014 

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: 

 

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE: 

La  tariffa per le utenze domestiche è data dalla somma della: 

 quota A (moltiplicata per il numero di metri quadrati dell’abitazione) 
 quota B (già parametrata al numero dei componenti del nucleo familiare) 

 

numero di componenti 
del nucleo familiare 

Quota A 

da moltiplicare per i metri 
quadri dell’immobile 

Quota B 

per nucleo familiare 

1 componente 0,42 108,31 

2 componenti 0,50 189,54 

3 componenti 0,57 212,56 

4 componenti 0,61 223,39 

5 componenti 0,63 235,58 

6 o più componenti 0,62 253,18 

abitazioni tenute a 
disposizione per uso 
stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo e 
abitazioni occupate da 
soggetti che risiedano o 
abbiano la dimora, per 
più di sei mesi all'anno, 
all'estero 

Riduzione 30% Riduzione 30% 

 



TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:  

La tariffa è data dalla somma della quota fissa e della quota variabile (da moltiplicare entrambe per il 
numero di metri quadrati soggetti ad imposizione): 

  CATEGORIA 
QUOTA 
FISSA       

Euro per mq

QUOTA 
VARIABILE 

Euro per mq 

Totale  

Euro per mq 

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni ecc 0,45 0,95 1,40 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,64 0,91 1,55 
3 Stabilimenti balneari 0,43 0,93 1,36 
4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,64 0,94 
5 Alberghi con ristorazione 0,89 1,91 2,80 
6 Alberghi senza ristorazione 0,57 1,22 1,79 
7 Case di cura e di riposo 0,46 0,87 1,33 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,79 1,68 2,47 
9 Banche ed istituti di credito 0,54 1,16 1,70 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie ecc 1,00 2,14 3,14 
11 Edicole, farmacie, tabacchi 1,31 2,80 4,11 
12 Falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista ecc 0,92 1,96 2,88 
13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,26 2,68 3,94 
14 Attività industriali di produzione 0,50 1,05 1,55 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 1,75 2,57 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,60 3,41 5,01 
17 Bar, caffé e pasticcerie 1,26 2,69 3,95 
18 Supermercati, generi alimentari in genere 0,35 3,45 3,80 
19 Plurilicenze alimentari 1,74 3,71 5,45 
20 Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie taglio 3,81 0,42 4,23 
21 Discoteche, night club 1,01 2,16 3,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DEI COEFFICIENTI 

UTENZE NON DOMESTICHE Kc Kd 

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni ecc 0,78 6,82 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,11 6,50 

3 Stabilimenti balneari 0,75 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 0,52 4,55 

5 Alberghi con ristorazione 1,55 13,64 

6 Alberghi senza ristorazione 0,99 8,70 

7 Case di cura e di riposo 0,80 6,24 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,37 12,04 

9 Banche ed istituti di credito 0,94 8,26 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie ecc 1,74 15,32 

11 Edicole, farmacie, tabacchi 2,28 20,01 

12 Falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista ecc 1,59 14,01 

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 2,18 19,13 

14 Attività industriali di produzione 0,86 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,43 12,51 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,77 24,37 

17 Bar, caffé e pasticcerie 2,19 19,25 

18 Supermercati, generi alimentari in genere 0,60 24,68 

19 Plurilicenze alimentari 3,02 26,55 

20 Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie taglio 6,61 3,00 

21 Discoteche, night club 1,75 15,43 

    
UTENZE DOMESTICHE  

N. componenti  Ka Kb 
1  0,75 0,80 
2  0,88 1,40 
3  1,00 1,57 
4  1,08 1,65 
5  1,11 1,74 
6   1,10 1,87 



 


