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adunanza straordinaria di prima convocazione  - seduta pubblica  

TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE 
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Oggetto: Approvazione Piano economico finanziario degli inte rventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvaz ione tariffe TARI anno 
2018  
 

  
  
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello 
risultano: 
             

 Risultano all’appello nominale:  

 CONSIGLIERE PRESENTI CONSIGLIERE PRESENTI 

 

 Marteddu Giovannino  Si  Brau Claudia  Si  

 Salis Maria Angela  Si  Ladu Pietro  No  

 Bosu Salvatore  Si  Carta Luisa  No  

 Pusceddu Anna Maria  Si  Marteddu Francesca  No  

 Mereu Piero  Si  Pudda Massimo  Si  

 Sapa Gianni  No  Sini Sonia  Si  

 Bosu Fabio  No    

Consiglieri Presenti 8  

Consiglieri Assenti 5  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del 
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267,  Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;  
  
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco  Marteddu Giovannino   assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  



  
 
  
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 27/03/2018  
  
OGGETTO: Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed approvazione tariffe TARI anno 2018  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  
  
Premesso che  la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni; 
 Richiamati  in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti; 
Richiamate  le precedenti deliberazioni consiliari relative all’approvazione del Regolamento TARI (nr 08 del 
15 luglio 2014 ) e successive modifiche ed integrazioni (nr. 16 del 29 settembre 2014);   
Ricordato  che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
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); 

• 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 per l’applicazione della TARI, aggiornato e approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 16  in data  29 settembre 2014,   il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve 
avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 
Visto  l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 

Art. 8.  Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il 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.  
2. 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;  



e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto 
alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 
elementi:  

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;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase 
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

Tenuto  conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;  
Ricordato  che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma 
associata   in forza di  convenzione con l’Unione dei comuni Barbagia;  
Preso atto che  con nota   in data  15 gennaio 2018, su istanza dell’ufficio tributi,  il   gestore del servizio 
rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la 
determinazione delle tariffe per l’esercizio 2018;  
Visto  il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018  che  si allega 
alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale  individua complessivamente costi di gestione del 
servizio rifiuti per un importo di €. 227.228,71 ( pari ad € 94.726,35 quali costi fissi e pari ad € 132.502,36 
quali costi variabili ) ;  
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;  
Visto  il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 16 in data 29 settembre 2014, che all’articolo  7 demanda al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato 
dal Consiglio Comunale; 
Tenuto conto , ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alla composizione del nucleo familiare e 

in relazione alla superficie degli immobili, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio; 

Viste  le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di 
produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale; 
Ritenuto  di provvedere in merito; 
Visto  l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  
Richiamati  : 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  

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



• il Decreto del 09 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con cui il 
Ministero dell'Interno stabilisce la proroga al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2018-2020; 

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

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

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

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

• la nota tecnico illustrativa del responsabile del servizio; 

Dato atto  che si apre il dibattito ed il Consigliere di minoranza Sini Sonia esprime disappunto per il fatto che 
anche quest’anno si sia scelto un coefficiente di ripartizione che agevola le famiglie numerose a discapito di 
famiglie singole , mono o bicomponenti,  a spese di molti anziani che vivono soli e con la pensione minima; 
se si vogliono aiutare i nuclei numerosi il comune  dovrebbe farlo con fondi propri; Inoltre evidenzia un 
problema già sollevato lo scorso anno e non preso in considerazione, quello degli studenti fuori sede sui 
quali grava una doppia imposizione tari, ad Orotelli e presso la sede di studio; Trova inoltre che talune 
attività commerciali abbiano delle riduzioni ed altre no, non si comprendono le scelte di fondo, le motivazioni 
esposte in commissione non sono condivisibili 
il Consigliere Massimo Pudda evidenzia che la scelta sulle tariffe tari continua a generare dubbi e 
confusione; dà lettura delle dichiarazioni fatte dal Sindaco lo scorso anno, rilevando come, nonostante le 
promesse, niente si sia fatto in materia di Regolamento, studenti fuori sede, agevolazioni;  
Interviene il sindaco Marteddu che non nega vi siano criticità, ma si augura siano superate una volta che il 
comune di Orotelli entrerà nel suo naturale bacino di gestione del servizio, che è quello della Comunità 
Montana del nuorese, con i comuni di Orani, Ottana e Mamoiada, cui si uniranno anche i restanti comuni, è 
in studio un nuovo progetto di gestione e si andrà a nuovo appalto: in questo momento non è facile seguire 
la gestione fatta dalla Unione dei comuni Barbagia; il nuovo progetto una volta definito sarà portato  
all’attenzione del Consiglio comunale; Inoltre ritiene necessario, quanto prima, rivisitare con la minoranza il 
regolamento della tari e cercare insieme soluzioni per gli studenti universitari, per le fasce più deboli e 
esaminare insieme le ipotesi di agevolazione;   
 

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; 
Con la seguente votazione, espressa per alzata di m ano: 6 favorevoli e 2 contrari (Pudda e Sini) 
 

DELIBERA  
• Di dare atto  che la premessa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
• Di approvare  il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti    

urbani per l’anno 2018   di cui all’articolo 10 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e 
sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento  quale 
parte integrante e sostanziale, il costo complessivo è pari ad €  227.228,71 (pari ad € 94.726,35 quali 
costi fissi e pari ad € 132.502,35 quali costi variabili);  

• Di approvare  per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 7 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 
non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che le 
medesime hanno effetto dal 1 gennaio 2018; 



• Di definire  per l’esercizio 2018 le seguenti scadenze per i versamenti da effettuarsi tramite modello F24 
(31 luglio  2018,  30 settembre  2018, 30 novembre 2018, 31 gennaio 2019); 

Di trasmettere  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
 
 
 



 

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  N° 4  Del 27/03/2018  
 

OGGETTO 
Approvazione Piano economico finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rif iuti 
urbani ed approvazione tariffe TARI anno 2018  

 
 

SERVIZI FINANZIARI   SERVIZIO CONTABILE  
 
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento 
Enti Locali) 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
TECNICA: FAVOREVOLE   
 

  
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE: 
FAVOREVOLE   

   
 IL RESPONSABILE    IL RESPONSABILE  
 SINI GIANNI     SINI GIANNI   
 
 



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:  
  

IL PRESIDENTE 
Marteddu Giovannino  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pisanu Maria Antonietta  

  
  

ORIGINALE  

  

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 03/04/2018  

  
E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI. 
  
  

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pisanu Maria Antonietta  

  
  

 
  
  
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la  presente deliberazione è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decre to Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali). 
  
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamen te esecutiva 
  
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 
  
  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pisanu Maria Antonietta  

  
  
Orotelli 27/03/2018  
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018  
 

 
NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI -  

METODO NORMALIZZATO  
 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul "metodo normalizzato" di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 
158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come 
elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:  
a) la coerenza con il dettato normativo;  
b) la valutazione di non caricare eccessivamente sulle    utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto 
equo di suddivisione dei costi, soprattutto sui nuclei familiari numerosi.  
c) un’attenzione specifica a tutelare la presenza sul nostro territorio delle attività produttive (utenze non 
domestiche), comunque mantenendo un equo rapporto di suddivisione dei costi. 
 In particolare:  

• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 

citato; 
• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, 

vale a dire:  
1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche, pari al 95,60%, e utenze non 
domestiche ,pari al 4,40 %, è stato effettuato in base al rapporto tra le pratiche relative alle utenze 
domestiche  e quelle non domestiche rispetto al totale  , ed in base alla composizione dei nuclei familiari ed 
in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie.  
2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente 
il 95,60 % ed il 4,40 %) è stata effettuata basandosi sulla stima della produzione di rifiuti. In assenza di dati 
concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo 
solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle utenze non domestiche 
moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. 
di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle utenze non domestiche e 
per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche . Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra 
esposto, che pone a carico delle utenze domestiche una produzione dell’95,60% ed alle utenze non 
domestiche del 4,40%, si è operato una correzione di 1,00  punti percentuali.  
Inoltre volendo attenuare la pressione che avrebbe gravato sui nuclei familiari numerosi si è provveduto a far 
leva sul coefficiente Kb per le utenze domestiche. Si è deciso di applicare  una riduzione nella misura del 25% 
per i nuclei familiari a partire dai quattro componenti in su, lasciando invariata l’applicazione del suddetto 
coefficiente per i nuclei familiari fino a tre componenti ,determinando così una redistribuzione  della quota 
variabile a loro carico e  una minor incidenza sulle famiglie più numerose. 

• coefficienti in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di 

produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle 

specifiche tabelle.  

• La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti 

contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999.  

•    per il corrente esercizio sono state considerate alcune riduzioni, per le seguenti fattispecie: 

• riduzione nella misura del 30% a favore delle case di cura e riposo 

• riduzione nella misura del 40% a favore dei ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie 

• riduzione nella misura del 35 % a favore  dei Bar, caffè, pasticceria 

• riduzione nella misura del 20% a favore li attività plurilicenza nel settore alimentare 

Nel piano finanziario alla voce Carc sono stati contabilizzati i costi di postalizzazione delle comunicazioni (importo 

euro 1.800,00). 

Si rappresenta che sotto la voce Agevolazioni, nel report del Pef comunale, si intendono rappresentate 

l’ammontare delle riduzioni pari ad euro 5.154,37.   



Si rappresenta inoltre che   si è preventivamente impostato il lavoro,     in modo tale da considerare  la fattispecie  

“ affittacamere“ all’interno della categoria    alberghi senza ristorante. 

Negli allegati sono rappresentate le tariffe per le U.D. e le U.N.D.  

 

Orotelli, 20 marzo 2018 

 

 

                                                             Il Responsabile Servizio Finanziario 

Dr. Gianni Sini 
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Comune di Orotelli 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO TARI 2018 

1. Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI 

“tributo comunale sui rifiuti” per l’anno 2017, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, 

previsto dai commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 i quali, tra 

l’altro, stabiliscono che: 

- a decorrere dal 1°gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio 

nazionale il tributo comunale sui rifiuti, a copertura 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 normati va ambientale; 

- con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 

il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 

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. 

- il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 

il servizio stesso e approvato dall’autorità competente; 

- per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche  o 

di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione 

del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea 

quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno 

solare; 

- la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata 

a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

 

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. E’ quindi necessario partire dagli 

obiettivi che il Comune di  Orotelli si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una 

logica pluriennale. 
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Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale non è 

ricompresso nel capitolato , per cui attualmente non viene svolto . E’ intenzione di 

questa Amministrazione attivare ad hoc un servizio di pulizia strade e cura del   

verde .  

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 

generale. 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU fino ad oggi ottenuto (72 % di 

raccolta differenziata) è stato possibile grazie ad una differenziazione mirata. In 

questi anni si proseguirà con l’obiettivo di limitare la produzione di rifiuti 

ingombranti. 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l’obiettivo è quello 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 alla piazzola ecologica. Il servizio di raccolta – 

trasporto dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla ditta Econord Spa ,  

Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 

‐ raccolta del secco  con frequenza settimanale; 

‐raccolta vetro a domicilio; 

‐raccolta settimanale di carta/cartone; 

‐raccolta elettrodomestici a chiamata; 

‐a partire dal 2018 si attiverà l’Ecocentro. 

 

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. 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che 

pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 

‐ copertura del 80 % 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. 
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3. Relazione al piano finanziario 

La legge n. 147/2013 prevede l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti TARI le 

cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti 

solidi urbani; 

b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi 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. 

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. 

Il piano finanziario è costituito dai seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

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; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 

preesistente tassa rifiuti. 

Tali informazioni sono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2018/2020; 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

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. 

Il Comune di  Orotelli  conta al 31 dicembre 2017  n. 2.017  abitanti. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e della frequenza delle attività 

previste nella gestione del ciclo RSU. 
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Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione 

Raccolta indifferenziata settimanale Ritiro a domicilio 

Vetro settimanale Ritiro a domicilio 

Verde- sfalci  e rifiuti 

biodegradabili 
settimanale 

Ritiro a domicilio(da apporre 

negli appositi sacchetti 

biodegradabili) 

Farmaci /  
Conferimento negli appositi 

contenitori 

Carta e cartone settimanale 
Ritiro a domicilio(legati in 

pacchi o in scatole) 

Batterie / 
Conferimento negli appositi 

contenitori 

Imballaggi in plastica settimanale 
Ritiro a domicilio (da 

apporre in buste trasparenti) 

Rifiuti organici trisettimanale 

Ritiro a domicilio (da 

apporre negli appositi 

sacchetti biodegradabili) 

 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2018

‐2020 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Orotelli 

ha fissato il raggiungimento del 80,00% al 31/12/2018 anche attraverso 

l’attivazione del  nuovo Ecocentro . 

5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

Dopo aver descritto il modello gestionale e 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 e indicati nel presente Piano 

Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato 1 del metodo normalizzato. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 
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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. 

 

5.1 COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del 

servizio di igiene urbana e possono esser divisi in: 

a) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata: 

CG ID = CSL+ CRT + CTS + AC 

dove: 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta 

rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato)  

AC = altri costi 

CRT ‐ COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI  Euro  15.742,33 

CSL ‐ COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE 

PUBBLICHE  
Euro  0,00 

CTS ‐ COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI Euro  23.854,17 

AC ‐ ALTRI COSTI Euro   0,00 

 

b) Costi di gestione della raccolta differenziata 

CG D = CRD + CTR 

dove: 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

CRD ‐ COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER 

MATERIALE 
Euro 83.534,68 

CTR ‐ COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO Euro 4.200,90 
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5.2 COSTI COMUNI (CC) 

Sono i costi relativi 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 

 

CARC ‐ COSTI AMMINISTRATIVI, DI ACCERTAMENTO, 

RISCOSSIONE E CONTENZIOSO  
Euro    1.800,00 

CGG‐ COSTI GENERALI DI GESTIONE  Euro 84.813,31 

CCD‐ COSTI COMUNI DIVERSI Euro 0,00 

 

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)1. 

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: 

CK = costi d’uso capitale 

Amm(n) = ammortamenti per gli investimenti dell’anno 2018; gli ammortamenti 

sono riferiti all'anno 2018 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 

(impianti, mezzi attrezzature, servizi) 

Acc(n) = accantonamenti del gestore, effettuati ai sensi dell’art. 2424-bis,comma 3 

c.c., e destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata , di esistenza certa o 

probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati 

l’ammontare o la data di sopravvenienza ; 

R(n) = remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione 

indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 

                                                        
1 Calcolata secondo la formula: Rn = rn (Kn1 + In + Fn). 
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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 

introito2. 

CK ‐ COSTI D’USO CAPITALE Euro 4.471,37 

 

5.3 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 

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

servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

 

 

6. Determinazione del costo del servizio 

Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi a ciascuna categoria 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 Hprevisionali in 

riferimento al periodo 2018 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. 

 

 

 

                                                        
2 Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione dei seguenti elementi: 
� Capitale netto contabilizzato nell'esercizio preced ente 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. 
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 2018 

CSL Euro  0,00 

CARC    * Euro  1.059,95 

CGG Euro 84.833,47 

CCD Euro 0,00 

AC Euro 0,00 

CRT Euro 15.742,33 

CTS Euro 23.854,17 

CRD Euro 83.534,68 

CTR Euro 4.200,90 

CK Euro 4.471,37 

IP 0,017 

Importo inflazione 

programmata 
Euro 3.317,42 

X-RECUPERO di 

produttività importo  
Euro  0,00 

Riduzioni ** Euro 5.154,37 

TOTALE Euro 227.228,71 

* Nel piano finanziario alla voce Carc sono stati contabilizzati i costi della postalizzazione delle 

comunicazioni (importo euro 1.800,00 ) 

** (euro 5.154,37 di   per le riduzioni applicate alle attività commerciali in base al regolamento 
comunale Tari . , alla data odierna non risulta ancora pervenuto il rendiconto per l’esercizio 2017     
dell’Unione dei Comuni Barbagia-Mandrolisai) . Su questo punto  si rappresenta che l’applicativo 
indica  Agevolazioni, ma in realtà vanno intese come riduzioni.  

***  Si rappresenta inoltre che anche nel 2018 deve essere applicata la TEFA, nella misura del 5%  

 

 

Orotelli, 20 marzo 2018                                                      il Resp.le servizio finanziario 

                                                                                              Dr. Gianni Sini 



Costi Fissi Costi VariabiliCosti Assegnati

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE
Costi ServizioCOMUNE DI OROTELLI Anno 2018 

0,00 0,00 

0,00 15.742,33 

0,00 127.332,08 0,00 127.332,08 

0,00 23.854,17 23.854,17 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

83.534,68 0,00 

0,00 4.200,90 4.200,90 

83.534,68 

CG (Costi operativi di Gestione)

CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

CRT - Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

CTS - Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale

CTR - Costi trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti)

CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani indifferenziati

CARC - Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CC (Costi Comuni)

CGG - Costi Generali di Gestione

CCD - Costi Comuni Diversi

AMMn - Ammortamenti per l'anno di riferimento

ACCn - Accantonamenti per l'anno di riferimento

TOTALI

0,00 

0,00 

0,00 

1.800,00 

84.833,47 

0,00 

1.800,00 

84.833,47 

0,00 

0,00 

0,00 

4.471,37 

0,00 

4.471,37 

0,00 

0,00 218.436,92 91.104,84 127.332,08 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento 0,00 0,00 0,00 

94.726,35 Totale Costi Asseganti 132.502,36 227.228,71 

IP - Inflazione Programmata 0,017 

X - Recupero di produttività 0,000 

0,00 86.633,47 

0,00 4.471,37 

86.633,47 0,00 

4.471,37 0,00 

AC - Altri Costi

CGD - Costi di gestione del ciclo delle raccolte differenziate

CK (Costi d'uso del Capitale)

Agevolazioni (+) 5.154,37 

Maggiori entrate anno precedente (-) 0,00 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE COMUNE DI OROTELLI Anno 2018 

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

.01.01.00 NUCLEO FAMILIARE 1 39,03 0,75 0,60 0,00 344,98 206,99 45.997,73 34.498,30 0,79 0,59 27.253,66 362,46 0,2684 58,37 20.136,87 

.01.02.00 NUCLEO FAMILIARE 2 23,08 0,88 1,40 0,00 204,00 285,60 31.079,00 27.349,52 0,79 0,70 21.606,12 362,46 0,2684 136,20 27.784,39 

.01.03.00 NUCLEO FAMILIARE 3 16,52 1,00 1,80 0,00 146,00 262,80 21.686,00 21.686,00 0,79 0,79 17.131,94 362,46 0,2684 175,11 25.566,30 

.01.04.00 NUCLEO FAMILIARE 4 15,05 1,08 1,65 HOC 0,00 133,00 219,45 19.936,00 21.530,88 0,79 0,85 17.009,40 362,46 0,2684 160,52 21.349,03 

.01.05.00 NUCLEO FAMILIARE 5 4,52 1,11 2,18 HOC 0,00 40,00 87,20 6.319,00 7.014,09 0,79 0,88 5.541,13 362,46 0,2684 212,08 8.483,19 

.01.06.00 NUCLEO FAMILIARE 6 1,81 1,10 2,55 HOC 0,00 16,00 40,80 2.732,00 3.005,20 0,79 0,87 2.374,11 362,46 0,2684 248,08 3.969,20 

Totale Nro Utenze * Kb

* KaTotale Superficie

Totale Tariffa Fissa

Totale Tariffa Variabile

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

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

Cu = Totale Costi Variabili UD / Quantità Totale Rifiuti UD

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

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

Totale Tariffa 198.205,34 

90.916,36 

107.288,98 115.083,99 127.749,73 

883,98 1.102,84 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE COMUNE DI OROTELLI Anno 2018

Codice AP % Kc Kc appl Kd KD appl Nro Totale Stot Stot * Kc Quf TF(Quf*Kc) TV(Cu*Kd*Kcorr) Stot * Kd  TF+TV  TF+TV con riduzioni

.02.01.00 0,02 0,29 2,54    0,00 0,000 0 0,39 0,11€           0,68€                     0 0,79€           

.02.02.00 5,88 0,44 3,83    3,00 314,000 138,16 0,39 0,17€           1,03€                     1202,62 1,20€           

.02.03.00 0,00 0,66 5,8    0,00 0,000 0 0,39 0,26€           1,56€                     0 1,82€           

.02.04.00 0,00 0,34 2,97    0,00 0,000 0 0,39 0,13€           0,80€                     0 0,93€           

.02.05.00 0,00 1,01 8,91    0,00 0,000 0 0,39 0,39€           2,39€                     0 2,78€           

.02.06.00 1,96 0,85 7,51    0,02 1,450 1,23 0,39 0,33€           2,02€                     10,89 2,35€           

.02.07.00 1,96 0,89 7,8    1,00 840,000 747,6 0,39 0,35€           2,09€                     6552 2,44€           1,71€                     

.02.08.00 9,80 0,9 7,89    5,00 621,000 558,9 0,39 0,35€           2,12€                     4899,69 2,47€           

.02.09.00 1,96 0,44 3,9    1,00 161,000 70,84 0,39 0,17€           1,05€                     627,9 1,22€           

.02.10.00 3,92 0,94 8,24    2,00 89,000 83,66 0,39 0,37€           2,21€                     733,36 2,58€           

.02.11.00 7,84 1,02 8,98    4,00 309,000 315,18 0,39 0,40€           2,41€                     2774,82 2,81€           

.02.12.00 11,76 0,78 6,85    7,00 551,000 429,78 0,39 0,30€           1,84€                     3774,35 2,14€           

.02.13.00 5,88 0,91 7,98    3,00 919,000 836,29 0,39 0,35€           2,14€                     7333,62 2,49€           

.02.14.00 5,88 0,41 3,62    3,00 994,000 407,54 0,39 0,16€           0,97€                     3598,28 1,13€           

.02.15.00 7,84 0,67 5,91    3,00 2087,000 1398,29 0,39 0,26€           1,59€                     12334,17 1,85€           

.02.16.00 3,92 5,54 48,74    2,00 420,000 2326,8 0,39 2,16€           13,08€                   20470,8 15,24€        9,14€                     

.02.17.00 5,90 4,38 38,5    3,00 531,000 2325,78 0,39 1,71€           10,33€                   20443,5 12,04€        7,83€                     

.02.18.00 15,68 0,57 5    8,00 650,000 370,5 0,39 0,22€           1,34€                     3250 1,56€           

.02.19.00 5,88 2,14 18,8    2,00 283,000 605,62 0,39 0,83€           5,05€                     5320,4 5,88€           4,70€                     

.02.20.00 3,92 0,34 3    2,00 227,000 77,18 0,39 0,13€           0,81€                     681 0,94€           

.02.21.00 0,00 1,02 8,95    0,00 0,000 0 0,39 0,40€           2,40€                     0 2,80€           

QuF = Totale Costi Fissi UD / Somma(Superficie Totale UD(nf) * Ka(nf)) Cu = Totale Costi Variabili UD / Quantità Totale Rifiuti UD

Totale Nro Utenze 49,02 Totale Superficie*Kd 94007,4
Totale Superficie 8997,45 Totale Tariffa Fissa 4.170,39€      TF(ap) = Stot(ap) * Kc(ap) * QuF
Totale Superficie*Kc 10693,35 Totale Tariffa Variabile 25.231,59€   TV(ap) =  Stot(ap) * Kd(ap) * Cu

Totale Tariffa 29.401,98€   


