
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 15 del 20.05.2016

C O P I A

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 
2016.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Assente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE 

Introduce il punto posto all’ordine del giorno ed invita il Responsabile del Servizio ad esporre il contenuto 
dell’atto portato all’attenzione del Consiglio. 

Il Responsabile del procedimento Giuseppe Casule espone gli aspetti innovativi per l’anno 2016. Riferisce 
che nonostante la legge finanziaria prevedesse la possibilità di introdurre aumenti, esclusivamente per la 
TARI, si è riusciti a confermare i costi da scaricare sul servizio, nonostante una diversa modulazione della 
differenziazione dei rifiuti, anche a seguito dell’apertura dell’ecocentro. 

Riferisce inoltre che nel corso di una delle ultime riunioni in seno all’Unione di Comuni, in cui si sono 
esaminate le problematiche della gestione associata del servizio di smaltimento rifiuti, è stata prospettata la 
possibilità che la redazione del Piano Finanziario rimanga in capo a ciascun Comune (con possibilità di 
rimodulare in maniera individuale le modalità di ripartizione dei costi fra le varie categorie di utenti. 

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 tassa per la copertura dei costi di 
gestione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (TARI); 

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche alla norma 
istitutiva della TARI; 

Richiamato, in particolare, il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

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, ai sensi del comma 651 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
per la determinazione della TARI; 

Visto il regolamento comunale per l‘istituzione della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 12 del 04.09.2014; 

Esaminato il piano finanziario per l’applicazione della tassa sulla gestione del servizio di raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2016, composto da una parte descrittiva e da una parte contabile, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Tenuto conto che dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti urbani delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

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 2016 ammonta ad euro 255.428,57, al netto del 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 
del D.lgs. 504/92 e dei trasferimenti statali di cui al comma precedente; 

Ritenuto di dover imputare alle utenze domestiche, sulla base dei dati elaborati dal competente servizio, 
una percentuale pari all’85% del costo complessivo del servizio ed alle utenze non domestiche il restante 
15%, confermando le percentuali dell’anno scorso; 

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; 

Acquisito altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento; 

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

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe) ed astenuti zero: 



DELIBERA 

I. per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di approvare il piano 
finanziario per l’applicazione della tassa sulla gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2016, composto da una parte descrittiva e da una parte contabile, 
come previsto dall’art. 1, comma 651, della legge 147/2013, piano finanziario che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

II. di dare atto che viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, per un importo complessivo di euro 255.428,57, come risultante dal piano finanziario, 
tenuto conto degli oneri relativi alle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per 
l’applicazione della TARI; 

III. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della legge 147/2013, all’importo indicato nel 
piano finanziario si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 504/92, nella misura percentuale stabilita 
dall’Amministrazione provinciale di appartenenza, per un importo pari ad euro 12.771,43; 

IV. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.lgs. 446/97, copia 
della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

Con separata votazione, a voti n. 8 favorevoli n. 4 contrari (Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe) ed 
astenuti zero: 

DELIBERA 

Di dichiarare, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to FARA GIUSEPPINA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIUSEPPINA FARA

Pozzomaggiore, addì 31/05/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  31/05/2016 al 
15/06/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/05/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to  Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO
Addì, 31.05.2016
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Premessa 

Il presente piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e successive 

modifiche ed integrazioni, ha lo scopo di fornire i dati necessari per una corretta applicazione della tassa 

comunale a copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti urbani (TARI), previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Insieme all’IMU (imposta municipale propria) e alla TASI (tributo per i servizi indivisibili) fa parte della 

nuova imposta unica comunale (IUC) istituita dalla legge di stabilità 2014 sopra citata. 

Il piano finanziario (che si compone di una parte descrittiva e una parte analitica) viene redatto proprio per 

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio. Nel piano vengono evidenziati i costi complessivi del 

servizio, diretti e indiretti, suddivisi tra costi fissi e costi variabili, in base ai criteri previsti nel D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158, avente per oggetto “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

La TARI ha una struttura binomia, che ripartisce in modo differente i costi fissi, relativi alle componenti 

essenziali del costo del servizio, e i costi variabili, riconducibili alla quantità di rifiuti urbani che verranno 

conferiti. 

Il presente piano finanziario, nella sua parte descrittiva, illustra le caratteristiche principali del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e le sue prospettive. E’ bene ricordare che il presente piano si riferisce solamente ai 

rifiuti urbani e a quelli assimilati, come previsto nel vigente regolamento: solo tali tipologie di rifiuto 

rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, nel diritto/obbligo del Comune di provvedere alla loro 

raccolta, al trasporto e al successivo smaltimento e/o recupero. Ne consegue che i rifiuti speciali – pericolosi 

e non - devono essere smaltiti direttamente dai produttori e non devono essere presi in considerazione nel 

calcolo dei costi del servizio. 

Modalità di gestione del servizio 

Pulizia delle aree pubbliche 

Il servizio di pulizia delle vie e piazze viene eseguito su tutte le aree pubbliche del centro abitato. La pulizia 

viene effettuata con frequenza giornaliera nelle zone più frequentate e di prestigio dell’abitato, con cadenza 

diversa nelle restanti vie. Il servizio è svolto da una ditta incaricata e prevede di: 

- spazzare, raccogliere e trasportare qualsiasi rifiuto o materiale si trovi depositato sul suolo pubblico, ad 

eccezione dei rifiuti ingombranti, la cui raccolta – con prenotazione presso l’ufficio comunale preposto – 

rimane a cura degli operai comunali; 

- estirpare le erbe infestanti ai lati del manto stradale, dei marciapiedi, lungo i muri ed i cordoli delimitanti i 

marciapiedi; 

- rimuovere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette e nei pozzetti; 

- rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi; 

- svuotare i cestini presenti nelle vie e nei giardini pubblici. 

I rifiuti raccolti vengono differenziati e consegnati, a seconda della tipologia, o all’appaltatore del servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani oppure conferiti presso i centri di raccolta comunali. 
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Raccolta e trasporto dei rifiuti 

Il servizio è organizzato, a seconda della categoria del rifiuto, con il sistema porta a porta o con il deposito 

provvisorio presso i centri di raccolta comunali autorizzati. 

Il ritiro porta-a-porta è assicurato per i seguenti rifiuti: 

1) rifiuti indifferenziati (secco) 

2) frazione organica (FORSU) 

3) vetro 

4) plastica e metalli di piccola pezzatura 

5) carta, cartone e tetrapak 

6) metalli, apparecchiature elettriche ed elettroniche (solo su prenotazione) 

7) ingombranti (solo su prenotazione) 

I rifiuti conferiti nei punti di raccolta e nei centri provvisori di deposito sono: 

1) toner, nastri e cartucce per stampanti 

2) tubi fluorescenti o altri dispositivi contenenti mercurio 

3) apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

4) oli e grassi commestibili usati 

5) batterie al piombo ed accumulatori 

6) batterie alcaline ed al nichel 

7) apparecchiature elettriche ed elettroniche 

8) metalli 

8) farmaci scaduti 

9) abbigliamento usato 

 

Il servizio di raccolta porta-a-porta dei rifiuti e il trasporto agli impianti viene effettuato da ditte incaricate, 

ad eccezione dei metalli, degli ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che vengono 

ritirati, su prenotazione, dagli operai comunali. 

Per le batterie alcaline e al nichel sono presenti appositi contenitori all’interno di alcuni esercizi commerciali, 

mentre per i farmaci scaduti sono presenti due contenitori all’esterno della farmacia, protetti peraltro da 

impianto di videosorveglianza. 

La raccolta dei rifiuti ha frequenza settimanale per il vetro, la plastica e la carta, tre volte la settimana per il 

secco e la frazione organica  e, su prenotazione, le restanti categorie di rifiuto ritirate a domicilio. Per quanto 

riguarda l’abbigliamento usato, è presente un contenitori nei pressi dell’ufficio postale. 

Nelle vicinanze dell’ufficio postale è inoltre presente il contenitore per la raccolta dei oli vegetali esausti, 

servizio affidato ad una ditta convenzionata, che produce biodiesel ed altri prodotti per l’edilizia e il 

trasporto.  

Tutti i rifiuti che non è possibile conferire in giornata presso gli impianti di trattamento vengono depositati, 

in appositi cassoni, presso il centro di raccolta R.A.E.E. in via Bonaria e nel nuovo eco-centro comunale in 

regione Cae. 
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Possono depositare direttamente i rifiuti presso tale centro di raccolta, senza la presenza degli incaricati del 

Comune, esclusivamente alcune ditte operanti in loco che hanno stipulato apposita convenzione con il 

Comune.  

Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Ogni tipologia di rifiuto viene destinata ad un impianto di trattamento e di recupero, previa stipula di 

apposita convenzione tra l’ente e la ditta che gestisce l’impianto, ad eccezione dei rifiuti indifferenziati e 

della frazione organica per i quali la destinazione viene fissata da norme regionali. 

Attualmente i conferimenti con costi a carico del Comune riguardano i seguenti rifiuti: 

a) indifferenziati 

b) frazione organica (FORSU) 

c) ingombranti 

d) farmaci scaduti 

e) toner, cartucce e nastri per stampanti 

I rifiuti per i quali l’ente sostiene un costo per il ritiro e il trasporto, ma per i quali riceve un contributo dai 

consorzi che copre il costo per l’avvio a recupero sono: 

a) vetro 

b) carta, cartone e tetrapak 

c) plastica e metalli di piccola pezzatura 

I rifiuti il cui ritiro e trasporto dai centri provvisori di raccolta comunale agli impianti di trattamento è a 

carico dei gestori degli impianti o loro incaricati e, quindi, risulta a “costo zero” per l’Ente, sono: 

a) tubi fluorescenti o altri dispositivi contenenti mercurio 

b) apparecchi fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

c) oli e grassi commestibili usati 

d) batterie al piombo e accumulatori 

e) batterie alcaline e al nichel 

f) apparecchiature elettriche ed elettroniche 

g) abbigliamento usato 

Produzione di rifiuti urbani nell’anno 2015 

Nello schema sotto riportato sono elencati i codici, la descrizione del rifiuto e le quantità raccolte, valori 

espressi in chilogrammi, e conferiti presso gli impianti di trattamento/recupero durante lo scorso anno. 
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CODICE TIPOLOGIA RIFIUTO URBANO 

 

KG. 

/ 

LT.  

 TOTALE CODICE  

200101 CARTA E CARTONE 
 

64.280,00  

200102 VETRO   92.358,00  

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 
 

164.500,00  

200139 PLASTICA   50.670,00  

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 
 

415.820,00  

080318 TONER ESAURITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 0800317   60,00  

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

5.820,00  

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200110 ABBIGLIAMENTO USATO 
 

200121 LAMPADE FLUORESCENTI   110,00  

200123 
APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI 

CLOROFLUOROCARBURI  
4.000,00  

200123 
APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI 

CLOROFLUOROCARBURI  

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI ESAUSTI   

3.430,00  200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI ESAUSTI   

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI ESAUSTI   
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200133 BATTERIE E ACCUMULATORI 
 

600,00  

200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE   

6.880,00  

200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE   

200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE   

200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE   

200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
 

9.200,00  

200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
 

200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
 

200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
 

200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
 

200140 METALLO   

4.160,00  

200140 METALLO   

200201 SFALCI E POTATURE 
 

3.980,00  

200307 ALTRI RIFIUTI   

2.680,00  

200307 ALTRI RIFIUTI   

  TOTALE COMPLESSIVO RIFIUTI URBANI SMALTITI    828.548,00  
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Come si evince dallo schema riepilogativo sopra riportato, il Comune di Pozzomaggiore ha raccolta ed 

avviato al recupero e/o al trattamento oltre 828 tonnellate di rifiuti urbani, dei quali la metà circa era 

differenziata. 

Per quanto riguarda la suddivisione percentuale tra i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e da quelle non 

domestiche, elaborati i dati degli ultimi anni, si presume che i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 

incideranno – nel corso dell’anno - per una percentuale dell’85% rispetto al totale, mentre quelle non 

domestiche dovrebbero incidere per una percentuale del 15%. 

 

Modello di gestione 

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è affidato a terzi sia per quanto 

riguarda la pulizia delle vie e delle piazze, sia per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani presso gli 

impianti autorizzati, mentre tutta la parte amministrativa e il ritiro dei rifiuti urbani destinati ai centro di 

raccolta provvisori è affidata al personale dipendente dell’Ente. 

Così come per TARES, anche per la TARI il Comune si occuperà dell’elaborazione dei dati, della stampa e 

della consegna degli avvisi di pagamento a cui verranno allegati 5 modelli F24 precompilati (versamento in 4 

rate e rata unica), e dar modo ai contribuenti di effettuare il versamento o con tali modelli, presso gli uffici 

postali o gli istituti di credito, oppure online attraverso i portali web autorizzati. 

Da fine anno, inoltre, dovrebbe decollare il nuovo sistema di pagamento elettronico SPC, realizzato in 

collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, che dovrebbe rivoluzionare il sistema di pagamenti tra i 

cittadini e le pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche. 

Attualmente le strutture di proprietà del Comune utilizzate nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti sono il 

centro di raccolta RAEE in via Bonaria e l’eco-centro in località Cae, dove sono posizionati cassoni, ceste e 

contenitori di proprietà delle società associate ai vari sistemi collettivi di raccolta (ECODOM, REMEDIA, 

ECOLAMP, ecc.) e di altre ditte convenzionate del settore. 

Tutti gli altri mezzi utilizzati per la gestione del servizio sono di proprietà di terzi. 

Programma degli interventi 

Quest’anno verrà probabilmente completato il nuovo eco-centro comunale in via Giorgio Pinna - regione 

Cae, all’interno del quale – per il momento - sono stati posizionati i cassoni per la raccolta degli ingombranti 

e dei materiali ferrosi. 

Sono previsti investimenti per incentivare la raccolta differenziata delle associazione locali, degli istituti 

scolastici e degli esercizi pubblici. Durante il periodo estivo verrà effettuata una campagna di 

sensibilizzazione verso tutte le famiglie, al fine di sensibilizzarle e invogliarle verso una migliore 

differenziazione dei rifiuti urbani. 

Costi del servizio 
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Il Comune di Pozzomaggiore, nonostante l’estensione del centro abitato e l’altissimo numero di abitazioni e 

pertinenze non utilizzate, ha organizzato il servizio con l’obiettivo di ridurre al minimo i costi di gestione, 

elevando il livello di qualità del servizio. 

Purtroppo, dopo i risultati apprezzabili raggiunti con la raccolta differenziata, negli ultimi anni si è registrata 

una riduzione della percentuale annua e la perdita di posizioni nella classifica dei comuni più virtuosi della 

Sardegna. 

 

Aspetti economici 

In questa sezione vengono elencati e suddivisi i costi fissi e i costi variabili del servizio, indispensabili per 

calcolare l’importo complessivo da coprire attraverso la tassa comunale, in attuazione a quanto previsto 

dall’art. 1, commi 639-668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

Il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nel dettare le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire  

le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ha descritto quali sono le componenti di costo da 

prendere in considerazione. 

Esaminiamole nel dettaglio per comprendere quali siano i criteri utilizzati: 

Costi operativi di gestione (CG) 

I costi operativi di gestione racchiudono il ciclo rifiuti urbani indifferenziati (CGIND) quali la pulizia della 

aree pubbliche (CSL), il costi di raccolta e trasporto dei rifiuti (CRT) e i costi per il trattamento e lo 

smaltimento degli stessi (CTS) oltre ad altri costi di modesta entità (AC) riferiti al ciclo di trattamento dei 

rifiuti. 

I costi operativi comprendono i costi della raccolta differenziata (CGD) e i costi di trattamento e riciclo 

(CTR) di tutte le altre categorie di rifiuto. 

Nei costi operativi sono compresi il costo del personale addetto, a cui vanno sottratti i contributi dei consorzi 

di recupero (CONAI, CAREVE, etc.) e dei sistemi collettivi (RAEE) che contribuiscono ad “abbattere” i 

costi di smaltimento. 

Costi comuni (CC) 

I costi comuni si riferiscono ai costi per l’accertamento, la riscossione e al contenzioso (CARC), ai costi 

generali di gestione (CGG) ed ai costi comuni diversi (CCD).  

Tra i costi comuni diversi sono incluse le spese per le attrezzature del centro di raccolta R.A.E.E., il fondo 

rischi e i crediti inesigibili, mentre la somma per recupero evasione contribuisce a ridurre il costo. 

Costi d’uso del capitale (CK) 

Tra i costi d’uso del capitale rientrano gli ammortamenti per l’anno di riferimento (AMMn), gli 

accantonamenti per l’anno di riferimento (ACCn) e la remunerazione del capitale investito per l’anno di 

riferimento (Rn). 
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Tale somma deve essere accantonata ed utilizzata per ammortizzare beni e attrezzature utilizzate 

esclusivamente per il servizio o, se adoperate anche per altri scopi, per una percentuale presunta d’impiego.  

Riduzioni 

Le riduzioni previste nel regolamento TARI per alcune categorie (si veda lo schema riportato nella 2ª parte 

del piano finanziario) diventano praticamente un costo aggiuntivo da sommare a tutti gli altri già previsti nel 

piano. 

Ovviamente i costi per le riduzioni relative alle utenze domestiche andranno ad incidere sulla tariffe 

domestiche e quelli per le utenze non domestiche incideranno sulle tariffe non domestiche, non incrementate 

della percentuale di inflazione prevista per l’anno in corso e non ridotte della percentuale di recupero di 

produttività. 

Questi ultimi due parametri, per l’anno in corso, sono stati previsti con valore identico: 

- maggiorazione tasso di inflazione programmata: 1,00% (dati MEF – Dipartimento del Tesoro) 

- riduzione per recupero di produttività da parte dell’Ente: 1,00% 

Suddivisione della tariffa 

Il D.P.R. 158/1999 effettua una precisa distinzione tra i costi fissi e i costi variabili del servizio. 

La parte fissa (TPF) della tariffa deve coprire i costi sotto indicati: 

TPV = (CSL + CARC + CGG + CCD + AC) x (MG - RP)  + CK 

cioè i costi di pulizia delle aree pubbliche, i costi amministrativi, di accertamento e riscossione, i costi 

generali, i costi comuni diversi e altri costi non indicati altrove, maggiorati del tasso di inflazione e ridotti del 

recupero di produttività, aggiunti infine i costi d’uso del capitale. 

La parte variabile (TPV) della tariffa deve coprire i costi sotto indicati: 

TPF = (CRT + CTS + CRD + CTR) x (MG - RP) +/- PN 

cioè i costi raccolta e trasporto, di trattamento e smaltimento, della raccolta differenziata e di trattamento e 

riciclo, maggiorati del tasso di inflazione e ridotti del recupero di produttività, sommando infine (se l’ente è 

in penalità) o sottraendo (se è in premialità) l’importo risultante dall’applicazione delle norme regionali in 

materia di raccolta differenziata dei rifiuti (PN). 

Il dato risultante dalla somma degli importi della parte fissa e della parte variabile viene utilizzato nella 

determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche. 

Conclusioni 

L’applicazione della TARI per la copertura dei costi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, negli enti locali che avevano raggiunto un grado di copertura dei 

costi prossimo al 100% ed avevano optato per l’applicazione nel 2013 della TARES, non comporterà 

modifiche sostanziali nel modus operandi. 

Rispetto allo scorso anno, l’importo che ogni famiglia dovrà corrispondere per la TARI 2016 sarà pressoché 

uguale all’anno scorso, con aumenti e diminuzioni legati principalmente alla variazione del numero dei 

componenti familiari o alla superficie delle abitazioni e delle pertinenze, se variate o aggiornate. 
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Anche l’agio da corrispondere alla società che provvedeva alla stampa e alla consegna degli avvisi, oltre alla 

verifica dei pagamenti (pari al 5% dell’imponibile) era un costo che, dal 2013, non grava più sui 

contribuenti. 

Viene confermato anche per l’anno in corso il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente (fissato nella misura massima del 5%), previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 504/92 e 

riversato, con le modalità indicate nella deliberazione della Giunta Provinciale di Sassari n. 161 del 

14.09.2010, nelle casse dell’Amministrazione Provinciale di appartenenza. 

Complessivamente, la somma dei costi fissi e dei costi variabili si assesta intorno ai 255 mila euro, di cui 217 

mila per le utenze domestiche e 38 mila per le utenze non domestiche. Sono stati confermati i coefficienti Ka 

e Kb delle utenze domestiche e quelli Kc e Kd delle utenze non domestiche. 

Per quanto riguarda il passaggio della funzione all’Unione di Comuni “Meilogu”, salvo sorprese, quest’anno 

dovrebbe essere bandita la gara per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

dell’avvio del nuovo servizio associato verrà discusso comunque nei prossimi mesi, quando sarà chiaro quali 

funzioni verranno trasferite immediatamente a quali, ancora per qualche anno, rimarranno ai singoli enti. 

Pare comunque che l’onere della redazione del piano finanziario e la fissazione delle tariffe rimanga in capo 

ad ogni Comune. 



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 20 maggio 2016

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
Provincia di Sassari

Piano finanziario: 2ª parte

Piano finanziario per l’applicazione della tassa a copertura dei costi per il 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento

Anno 2016

dei rifiuti urbani



COMUNE di POZZOMAGGIORE (SS)
PIANO FINANZIARIO TASSA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARI) - ANNO 2016

Costi
B6 materie di 

consumo e merci
B7 Servizi

B8 

Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 

accantonam. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri 

diversi
TOTALE

CGIND – Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazzamento aree pubbliche 660,00€             19.800,00€     100% 19.800,00€     660,00€          880,00€          22.000,00€         

CRT - Costi di raccolta e trasporto RU 10.499,74€        1.360,78€          14.998,46€     100% 14.998,46€     998,84€          1.000,63€       1.641,56€       30.500,01€         

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RU 67.000,00€        -€                67.000,00€         

AC - Altri costi 500,00€             -€                500,00€              

Totale CGIND 11.659,74€       68.360,78€       -€            34.798,46€    -€                998,84€          1.660,63€       2.521,56€       120.000,01€       

CGD – Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale costo % quota

Frazione Organica (FORSU) 9.499,74€          1.860,78€          13.998,46€     100% 13.998,46€     498,84€          1.000,63€       1.641,56€       28.500,00€         84.000,00€      

Carta 6.333,16€          1.240,52€          9.332,31€       100% 9.332,31€       332,56€          667,08€          1.094,37€       19.000,00€         116.000,00€    

Plastica 6.333,16€          1.240,52€          9.332,31€       100% 9.332,31€       332,56€          667,08€          1.094,37€       19.000,00€         12.000,00€      

Vetro 6.333,16€          1.240,52€          9.332,31€       100% 9.332,31€       332,56€          667,07€          1.094,37€       18.999,99€         6.000,00€         

Verde -€                -€                    22.000,00€      

Ingombranti -€                -€                    -€                  

Altre tipologie -€                -€                    30.000,00€      

Contributo CONAI (a dedurre dal totale) -€                    

Totale CRD 28.499,22€       5.582,34€          -€            41.995,39€    -€                1.496,52€       3.001,86€       4.924,68€       85.499,99€         270.000,00€    

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo costo % quota Entrate

Frazione Organica 12.500,00€        -€                12.500,00€         

Carta e cartone 8.810,05€          -€                8.810,05€           8.810,05€         

Plastica 6.948,52€          -€                6.948,52€           6.948,52€         

Vetro 13.577,17€        -€                13.577,17€         13.577,17€      

Verde -€                -€                    

Ingombranti 4.500,00€          -€                4.500,00€           

Farmaci 1.100,00€          -€                1.100,00€           

Apparecchiature RAEE 3.335,05€          -€                3.335,05€           3.335,05€         

Legno 2.200,00€          -€                2.200,00€           

Pile e batterie 78,05€               -€                78,05€                78,05€              

Abbigliamento usato 1.754,90€          -€                1.754,90€           1.754,90€         

Toner 100,00€             -€                100,00€              

Oli minerali 148,09€             -€                148,09€              148,09€            

Rifiuti abbandonati 1.500,00€          -€                1.500,00€           

Cimiteriali -€                -€                    

Altre tipologie (metalli, ecc.) 600,00€             -€                600,00€              

Entrate da recupero (a dedurre dal totale) 34.651,84€          TOTALE

Totale CTR -€                   57.151,84€       -€            -€                -€                -€                -€                -€                22.500,00€         

Totale CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 40.158,96€       131.094,95€     -€            76.793,85€    -€                2.495,36€       4.662,49€       7.446,24€       228.000,00€       228.000,00€    

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

dati verificati

B9  Personale



COMUNE di POZZOMAGGIORE (SS)
PIANO FINANZIARIO TASSA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARI) - ANNO 2016

Materie di 

consumo e merci
Servizi

Godimento

 beni di terzi
Personale Altri costi TOTALE

Contabilità e invio avvisi bonari 300,00€                600,00€                -€                  -€                       500,00€                1.400,00€             

Accertamenti e riscossione (poste, buste, etc.) 1.176,00€             -€                       -€                  -€                       1.680,00€             2.856,00€             

Totale CARC 1.476,00€             600,00€                -€                  -€                       2.180,00€             4.256,00€             

Trasmissione MUD ed altre statistiche -€                       10,00€                  -€                  -€                       -€                       10,00€                  

Aggiornamento software e sportello -€                       500,00€                -€                  -€                       1.000,00€             1.500,00€             

Totale CGG -€                       510,00€                -€                  -€                       1.000,00€             1.510,00€             

Attrezzature (compostiere, insegna RAEE, ecc.) 1.134,00€             -€                       -€                  -€                       5.100,00€             6.234,00€             

Crediti inesigibili (6,50% del totale complessivo) 21.957,14€          21.957,14€          

Recupero evasione (50% sull'accertato) Dati riferiti agli accertamenti ICI 2009 inviati nell'anno 2014 10.978,57-€          10.978,57-€          

Totale CCD 1.134,00€             -€                       -€                  -€                       16.078,57€          17.212,57€          

Totale CC - COSTI COMUNI 2.610,00€          1.110,00€          -€               -€                    19.258,57€       22.978,57€       

dati verificati

CC - COSTI COMUNI

CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso

CGG - Costi generali di gestione

CCD - Costi comuni diversi

Dati relativi aI ruolI TARSU anni precedenti



COMUNE di POZZOMAGGIORE (SS)
PIANO FINANZIARIO TASSA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARI)  - ANNO 2016

Ammortamento impianti   €                         100,00 

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                         200,00 

Ammortamento harware e software  €                           80,00 

Ammortamento start up nuove attività  €                                  -   

Ammortamento beni materiali  €                           80,00 

Ammortamento immobili  €                      1.100,00 

Altri ammortamenti  €                                  -   

Totale  €                      1.560,00 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                         100,00 

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                         150,00 

Accantonamento per inesigibili  €                         150,00 

Totale  €                         400,00 

Compattatori  €                                  -   

Automezzi  €                         250,00 

Contenitori  €                         200,00 

Piattaforma  €                         150,00 

Immobili  €                                  -   

Hardware  €                                  -   

Altro  €                                  -   

Totale A  €                         600,00 

Compattatori  €                                  -   

Automezzi  €                         150,00 

Contenitori  €                         100,00 

Piattaforma  €                           50,00 

Immobili  €                                  -   

Hardware  €                         100,00 

Altro  €                                  -   

Totale B  €                         400,00 

Capitale netto investito (A+B)  €                      1.000,00 

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                           40,00 

Totale CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE  €                      2.000,00 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



COMUNE di POZZOMAGGIORE (SS)
PIANO FINANZIARIO TASSA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - ANNO 2016

CG - Costi operativi di Gestione (n-1) 228.000,00                 

CC- Costi comuni (n-1) 22.978,57                   

TOTALE PARZIALE 250.978,57                 

Magg. tasso di inflazione progr. (Ipn = 1,00%) e rid. per recupero di produttività (Xn=1,00%) -                                

CK - Costi d'uso del capitale (n) 2.000,00                      

Previsione di spesa - penalità (segno +) / premialità (segno -) 2.450,00                      

TOTALE COSTI 255.428,57                 

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 30.500,01                   

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU 67.000,00                   

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 85.499,99                   

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 22.500,00                   

TOTALE PARZIALE 205.500,00                 

Magg. tasso di inflazione progr. (Ipn = 1,00%) e rid. per recupero di produttività (Xn=1,00%) -                                

Previsione di spesa - penalità (segno +) / premialità (segno -) 2.450,00                      

TOTALE COSTI VARIABILI 207.950,00                 

TOTALE COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE 176.757,50                 

TOTALE COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE 31.192,50                   

COSTI FISSI

CSL - Costi di spazzamento aree pubbliche 22.000,00                   

CARC - Costi amministrativi, accertamenti, riscossione e contabilità 4.256,00                      

CGG -  Costi generali di gestione 1.510,00                      

CCD - Costi comuni diversi 17.212,57                   

AC - Altri Costi 500,00                         

TOTALE PARZIALE 45.478,57                   

Magg. tasso di inflazione progr. (Ipn = 1,00%) e rid. per recupero di produttività (Xn=1,00%) -                                

CK - Costi d'uso del capitale 2.000,00                      

TOTALE COSTI FISSI 47.478,57                   

TOTALE COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE 40.356,78                   

TOTALE COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE 7.121,79                      

TOTALE COSTI VARIABILI E COSTI FISSI 255.428,57                 

TOTALI COSTI FISSI E COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE 217.114,28                                 

TOTALI COSTI FISSI E COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE 38.314,28                                   

CONTRIBUTO MIUR 1.800,00                            

TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA (TEFA) 12.771,43                          
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PROSPETTO RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI


