
COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2
del 27/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19:15 nella sala delle adunanze del
Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione Straordinaria
e in seduta Pubblica.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Dott. Congiu Gianluca Si
Consigliere Comunale Balloi Gian Basilio Si
Consigliere Comunale Deiana Fabiola Si
Consigliere Comunale Demurtas Valentina Si
Presidente del Consiglio
Comunale

Enne Giovanni Si

Consigliere Comunale Fanni Chiara Stella Si
Consigliere Comunale Ladu Mario Si
Consigliere Comunale Mura Maria Mercede Si
Consigliere Comunale Murgia Lucia Si
Consigliere Comunale Murru Giovanni Salvatore Si
Consigliere Comunale Piras Lodovico Si
Consigliere Comunale Sugamele Nicoletta Si
Consigliere Comunale Todde Frederic Erminio Si

Presenti: 13
Assenti: 0

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Enne Giovanni nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giacomo Mameli.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si
compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della
tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Visto il regolamento comunale IUC che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), la Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e
l’imposta municipale sugli immobili (IMU);

Tenuto conto che:
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge

147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed
all’entità dei costi di gestione;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68 del 02/05/2014, con la quale sono state
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Richiamati altresì gli artt. 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 2014, n. 16 (convertito con modificazioni con la L. 2 maggio 2014,
n. 68) che introducono modifiche normative alla disciplina della TASI e della TARI;

Dato atto che:
- la TARI, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della citata L. 147/2013, deve coprire integralmente i costi di

esercizio e di investimento;
- il comma 683 dell’art. 1 della citata L. 147/2013, prevede che il Consiglio comunale approvi le tariffe della

TARI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione (la proposta di
legge di bilancio statale differisce la scadenza di approvazione dei preventivi al 28 febbraio 2017), in
conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale;

- il piano finanziario redatto dall’Ufficio Tecnico in collaborazione dell’Ufficio finanziario tiene conto sia dei
costi diretti per la parte del servizio di N.U. che il Comune svolge in appalto, sia dei costi indiretti relativi al
servizio svolto dall’ufficio Tributi per la gestione e riscossione del tributo;

Dato atto che occorre approvare il Piano Finanziario al fine di poter deliberare le tariffe del tributo;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la relativa relazione tecnica per l’anno 2019 redatti
dal responsabile dell’area tecnico-manutentiva allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2019 ammonta ad € 279.185,00

Ritenuto di imputare, sulla base del prospetto riassuntivo del riparto dei costi tariffa rifiuti – anno 2018- alle utenze
domestiche il 90 % del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 10 % del medesimo costo;



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere
favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE il piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2019 allegato al presente atto corredato
dalla relazione tecnica del responsabile del servizio Tecnico;

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Enne Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Terenzio Livia Maria

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina



Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 10/04/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 10/04/2019

Il Segretario Comunale
Murredda Maria Nina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 10/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 27/03/2019

f.to Murredda Maria Nina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________ Il Responsabile del Servizio
f.to Terenzio Livia Maria



        
P I A N O F I N A N Z I A R I O 

d e l  S E R V I Z I O  D I G E S T I O N E  D E I R I F I U T I 

U R B A N I 

 
 

A. Premessa 
 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/99, ha 

lo scopo di fornire i dati utili alla definizione della Tassa Rifiuti (TARI), mediante la quale assicurare 

la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Di conseguenza, il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi del servizio, diretti e indiretti, 

e li distingue fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel citato D.P.R. n. 

158/1999 che prevede, infatti la ripartizione tra i costi fissi, riferiti alle componenti essenziali del 

servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. 

Detto D.P.R. 158/99 individua il criterio di suddivisione sia dei costi fissi sia di quelli variabili fra 

utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del 

Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze, dividendo i 

costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 

principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi 

che in esso sono rappresentati. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi 

urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, 

nell'ambito delle competenze comunali. 

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e 

quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. 

 

B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
 
 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Girasole, allo 

scopo di fornire informazioni utili per l’analisi della parte economica. 



 

1. Raccolta differenziata dei rifiuti 
 

La raccolta dei rifiuti, effettuata dal CONSORZIO FORMULA AMBIENTE, avviene mediante su 

tutto il territorio comunale con il metodo “porta a porta”.  

I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche dalle utenze produttive, limitatamente alle tipologie 

assimilate ai RSU per qualità e quantità, debbono essere differenziati nelle tipologie: 

a) carta e cartone; 

b) vetro+ barattolame metallico; 

c) Plastica  

d) organico; 

e) secco non riciclabile. 
 

Tutti i rifiuti, sono conferiti mediante appositi contenitori per quanto concerne il vetro-

barattolame, secco residuo e umido, mentre la plastica in bueste e la carta in cartoni, depositati 

presso la pubblica via al di fuori delle abitazioni. 

La raccolta è settimanale per ogni tipologia di riufto tranne per l’umido che è bisettimanale 

durante il periodo invernale e trisettimanale nell’estivo. 

 
2. Considerazioni quantitative sulla raccolta differenziata dei rifiuti 

 
Nell’anno 2016 sono stati raccolti complessivamente rifiuti nelle tipologie e nelle quantità 

sintetizzate nella seguente tabella: 

 

Produzione Rifiuti 2016 

RSU (CER 200301) 88.440 
Rifiuti Biodegradabili di 
cucine e mense (CER 
200108) 100.160 
Carta e Cartone (CER 
200101) 47.820 
Imballaggi in Plastica 
(CER 150102) 39.220 
Imb. Vetro (CER 150107)           
Imb. Misti (CER 150106) 70.900 
Rifiuti Ingombranti (CER 
200307) 1.580 

Totale Anno 2016 348.120 
 

Ogni tipologia di rifiuto è stata trattata ed avviata al recupero ovvero allo smaltimento nel 

rispetto della vigente normativa in materia. 



Nel corso degli ultimi anni la raccolta differenziata dei rifiuti è progressivamente aumentata, in 

relazione sia all’introduzione della raccolta con il metodo “porta a porta”

sensibilità alle problematiche ambientali da parte dei cittadini.

Nel grafico seguente sono riportati i dati relativi alle percentuali di raccolta differenziata riferiti 

agli ultimi 5 anni: 

 

 

 

3. Smaltimento ed avvio al recupero
 

Il CONSORZIO FORMULA AMBIENTE

Comune di Girasole. 

In relazione alla loro tipologia, i rifiuti vengono trattati e successivamente smaltiti in discarica 

(rifiuti solidi urbani indifferenziati), avviat

avviati al recupero di materia mediante cessione ai consorzi di filiera (plastica, vetro, legno, 

acciaio, alluminio, carta). 

Dal punto di vista quantitativo, negli ultimi anni, i rifiuti indifferen

risultano nettamente in diminuzione.
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Nel corso degli ultimi anni la raccolta differenziata dei rifiuti è progressivamente aumentata, in 

relazione sia all’introduzione della raccolta con il metodo “porta a porta”, sia ad una maggiore 

sensibilità alle problematiche ambientali da parte dei cittadini. 

Nel grafico seguente sono riportati i dati relativi alle percentuali di raccolta differenziata riferiti 

recupero 

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE provvede all’avvio allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel 

In relazione alla loro tipologia, i rifiuti vengono trattati e successivamente smaltiti in discarica 

(rifiuti solidi urbani indifferenziati), avviati al compostaggio (rifiuti organici e scarti verdi) oppure 

avviati al recupero di materia mediante cessione ai consorzi di filiera (plastica, vetro, legno, 

Dal punto di vista quantitativo, negli ultimi anni, i rifiuti indifferenziati smaltiti in discarica 

tano nettamente in diminuzione. 
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In relazione alla loro tipologia, i rifiuti vengono trattati e successivamente smaltiti in discarica 

i al compostaggio (rifiuti organici e scarti verdi) oppure 

avviati al recupero di materia mediante cessione ai consorzi di filiera (plastica, vetro, legno, 
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74,73



 
C. Aspetti economici 

 
Nella presente parte si illustrano le modalità operative utilizzate per determinare i costi fissi e 

variabili dei servizi descritti sinteticamente ndel presente Piano Finanziario, necessari per calcolare 

i costi da coprire attraverso la Tassa Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14 del 

Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, tenendo conto delle facoltà consentite 

dall’art. 1, comma 652, della L. 147/2013 in ordine alla possibilità di determinare le tariffe della 

Tassa Rifiuti in maniera “semplificata” senza la necessità di seguire rigidamente i criteri di cui al 

D.P.R. 158/99. 

Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate 

come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 

rimanda. 

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 

facendo riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna 

di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; 

In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi che si prevede di dover coprire nel 

2017 attraverso la tariffa che, si ripete, è stata determinata in modo “semplificato, mediante la 

sola metodologia prevista dal D.P.R: 158/99 per la determinazione della quota proporzionale alla 

superficie occupata . 

 

l) Definizioni 
 
 
I) Costi operativi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

d) Altri costi= AC 

e) Costi della raccolta differenziata = CRD 

f) Costi di trattamento e riciclo = CTR 
 
 
II) Costi Comuni (CC) 

In tali costi sono compresi: 



a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva (costi 

per la stampa e l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione. 

b) Costi Generali di Gestione = CGG 

Quota parte del costo del personale dell'Ufficio Entrate, dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Messi 

Notificatori sommato al costo del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e 

smaltimento; 

c) Costi Comuni Diversi= CCD 
 

A dedurre da tali costi, vanno considerati il rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le 

scuole pubbliche= RCS (Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai 

Comuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo) ed i proventi 

dell'attività di accertamento, mentre le quote di crediti inesigibili (non riscossi nonostante l'avvio 

delle procedure per la riscossione coattiva) contribuiscono ad aumentare i costi del servizio ma non 

vengono considerate nel presente piano in quanto già allocate nel Bilancio come crediti di dubbia 

esigibilità. 

 

III) Costi d'Uso del Capitale ( CK) 

Valore annuo degli ammortamenti per immobili, mezzi ed attrezzature utilizzate per il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Da precisare che i costi considerati sono tutti al lordo dell'IVA in quanto i costi di gestione dei rifiuti 

non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi l 'IVA non può essere recuperata 

rimanendo un costo per il Comune. 

La TARI infatti conferma la natura tributaria e pertanto non prevede, analogamente a quanto 

accadeva con la TARSU, l'applicazione dell'IVA. 

Gli importi inseriti nel Piano Finanziario complessivo derivano dalla somma delle singole voci 

individuate dal CONSORZIO FORMULA AMBIENTE, che svolge il servizio di raccolta e smaltimento,. Il 

piano finanziario redatto, per la parte di competenza, dal CONSORZIO FORMULA AMBIENTE, 

risponde ai criteri di chiarezza e correttezza, inerenza e competenza, previsti dalla normativa 

vigente in materia. 

 

 

2) Calcolo totale tariffa 
 

Secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, la tariffa deve coprire tutti i 



costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

In detti costi, sulla base della metodologia individuata dal D.P.R. 158/99, rientrano quelli 

effettivamente sostenuti nell'anno precedente aumentati della percentuale di inflazione 

programmata per l'anno di riferimento e diminuiti della percentuale di recupero di produttività 

stimata per lo stesso anno. Al valore così determinato vanno aggiunti i costi d'uso del capitale. 

Ne deriva che, per il calcolo della tariffa 2018 sono stati presi in considerazione i seguenti valori: 
 

 
COSTI FISSI   

 COSTI RIFERITI ALL'ANNO 2018  

CSL spazzamento strade 
                                                                        

-   

CARC 
spese amministrative (spese postali, cancelleria 
eccc.) 

                                                              
350,00  

CGG costi personale  (15% personale ufficio tributi)                                                            
2.433,97  

AC 
altri costi  ( costi per analisi merceologiche 
frazione UMIDO,  ecc..) 

                                                              
900,00  

ACC accantonamenti 00:00 
CK costo uso capitale 00:00 
AMM ammortamenti 00:00 

CCD 

manutenzione programmi, costituzione fondo 
rischi crediti  

                                                              
900,00  

contributo ministeriale  
-                                                             

451,07  

sommano  costi fissi 
                                                           

4.132,90  

COSTI VARIABILI 
  

 COSTI RIFERITI ALL'ANNO 2018  

CRT Raccolta e trasporto RSU 
                                                        

62.645,07  

  costo del personale (45%) 
                                                        

51.225,06  

CTS smaltimento RSU 
                                                        

31.000,00  

CRD raccolta e trasporto frazione differenziata 
                                                        

74.383,27  

  costo del personale (45%) 
                                                        

60.859,04  

CTR costi trattamento e riciclo 
                                                           

1.998,96  

  premialità 
-                                                       -

9.000,00  

sommano  costi fissi 
                                                      

273.111,40  
sommano  costi fissi e variabili 277.244,30 

Totale comprensivo maggiorato del tasso d'inflazione 
programmata nella misura del 0,7%  279.185,00 



 
 
 
 
I dati di queste tabelle saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze  
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e 
quota  variabile (corrispondente ai costi variabili). 
 
 
 

Il Responsabile del servizio Tecnico 
Geom. Livia M. Terenzio 


