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DELIBERAZIONE  N°  04 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO:  Approvazione piano finanziario, tariffe, agevolazioni e scadenze della TARI (tassa sui 
rifiuti) anno 2015. 

 

 

 
L’anno   DUEMILAQUINDICI     addì     UNDICI   del mese di    MARZO 

 
alle ore   18,20  nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. PANI TERESA MARIA        22. SILANOS ANTONIO                                                    
2. MUSCAS ADRIANO                23. PIRAS DARIO                          
3. CUCCUI MICHELE               - assente                 24. MELONI EFISIO LUIGI                    
4. MELONI ANTONIO               25. ORRU’ GIANNINA           
5. SULCIS MARIANO                          26. CHIA FRANCESCO                     
6. ERBI’ GIOVANNI ANTONIO           27. ECCA GIUSEPPE                                              
7. SOLLAI FEDERICO        28. MURA FRANCESCO                      
8. MURGIA CARLO                     29. LEO MARCO                        
9. CASU ALESSANDRA               30. PITTAU GESSICA       - assente                                    
10. BALLOI CHRISTIAN                        31. MUSCAS ANTONIO            
11. MOCCI MARCO                                   
12. CURRIDORI FRANCESCA                 
13. ABIS GIAMPAOLO             
14. ARU MAURA    
15. GARAU LUCA                     
16. MAIS STEFANO                                         
17. MURGIA ANTONIO MARIANO  - assente                        
18. ORRU’ SISINNIO       
19. ARU MARIA CARMELA           
20. MASCIA GIAN SALVATORE                                                             
21. MILIZIA MICHELE                  - assente                                                

          
 TOTALE PRESENTI   N°    27   TOTALE ASSENTI  N°  04 
 

 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
Il Sindaco PANI TERESA MARIA assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri : Silanos, Orrù Sisinnio, Murgia Carlo. 
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Si dà atto che sono rientrati in aula i consiglieri: Cuccui, Milizia, Pittau; 

 
Il consigliere Leo Marco chiede la parola e propone di mettere ai voti la proposta di costituzione 
di un gruppo di lavoro, come riportato nel verbale della seduta; 
 
Il Presidente, alle ore 24,00, per richiesta dei consiglieri sospende la seduta per consentire ai 
gruppi consiliari di discutere e assumere una decisione in merito alla proposta del consigliere Leo; 
 
La seduta consiliare riprende alle ore 24,35; 
 
Il Presidente incarica il Vice Sindaco Sollai di informare il Consiglio sulla decisione assunta; 
 
Il Vice Sindaco Sollai riferisce che il gruppo di maggioranza si è espresso favorevolmente per la 
costituzione di un gruppo di lavoro; 
 
Intervengono i consiglieri: Ecca e Leo che propone di mettere ai voti la sua proposta;  
- Replica il Vice Sindaco Sollai;  
- Proseguono gli interventi i consiglieri: Muscas Antonio, Pittau, Mocci; 
- Interviene il  Presidente; 
- Interviene l’Assessore Muscas Adriano; 
- Intervengono i Consiglieri: Orrù S., Cuccui, Mura, Ecca, Pittau, Muscas Antonio, Sollai; 
- Interviene il consigliere Leo che formula la seguente mozione: <<Di sospendere la 

deliberazione sulla Tari e procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro, composto da 
maggioranza, minoranza e rappresentanti dei comitati cittadini>> 

 per i quali si rimanda al verbale della seduta; 
  
Il Presidente pone in votazione la proposta del consigliere Leo, così come sopra formulata; 
 
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

Presenti e votanti  n. 30 
 

- favorevoli n. 10 
- contrari n. 20   (Pani, Muscas Adriano, Cuccui, Meloni Antonio, Sulcis, Erbì G.A., Sollai, Murgia Carlo, Casu, 

Balloi, Mocci, Curridori,  Abis, Aru M., Garau, Mais, Orrù S., Aru M.C., Mascia, Milizia) 
 
Il Presidente dichiara la proposta del consigliere Leo non accolta. 
  
Si prosegue con l’esame del punto all’O.d.g.;    
 
Il consigliere Muscas Antonio interviene per dichiarare l’abbandono dell’aula, come riportato nel 
verbale della seduta; 
 
Si dà atto che lasciano l’aula i consiglieri: Mura, Silanos, Pittau, Piras, Ecca, Meloni E.L., e alle ore 
1,25 esce dall’aula anche il consigliere Muscas Antonio;  
 
Risultano, pertanto, presenti n. 23 consiglieri;    
 
Il Presidente, quindi, espone il punto all’O.d.g.;    
 
Si dà atto che alle ore 1,30 lascia l’aula il consigliere Milizia (presenti n. 22), come riportato nel 
verbale della seduta;    
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri: Leo, Cuccui, Sollai, Orrù Sisinnio, Leo, Orrù G., Chia, riportati 
nel verbale della seduta; 
 
Si procede alla votazione per l’emendamento alla relazione al Piano Economico Finanziario: pag. 
6 dopo <<previsionale>>, alla fine della 6a riga, aggiungere <<per il raggiungimento di tale 
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obiettivo sarà costituita una Commissione e/o gruppo di lavoro formato da componenti della 
maggioranza e della minoranza del Consiglio Comunale e aperto ai rappresentanti dei cittadini>>; 
 
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

Presenti e votanti  n. 22 
 

- favorevoli n. 19 
- contrari n. 03   (Chia, Orrù G., Leo); 
 
Il Presidente dichiara accolto il sopra riportato emendamento;    
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 dell’art.1, ha 
istituito  l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e  l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale(IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 
Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: 

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011; 

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della 
quantità  di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 

 
Tenuto conto 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; 

- ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della 
TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa  e della quota 
variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 allegato 1 tenendo 
conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell’anno precedente, e i costi d’uso del 
capitale dell’anno in corso; 

 
Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2015 dovrà coprire i costi totali per 
assicurare l’integrale copertura; 
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Richiamato l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “regolamento recante norme per l’elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che 
prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto; 
 
Visto l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime 
deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”; 
 
Considerato inoltre: 

- che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art.5, del 
D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti); 

- che il Comune di Villacidro non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti 
conferita dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 
per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 
potenziale di produzione di rifiuti; 

- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di 
utenza, all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, 
nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 

- che il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nelle more della revisione del 
regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione di coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento 
di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento; 

- che per l’anno 2015, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 
1.411.194,93 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene 
suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. n. 158/1999 compongono la parte fissa e la 
parte variabile della tariffa;  

- che nell’annualità 2014 si è proceduto al recupero di superfici tassabili, determinando uno 
scostamento  tra il piano economico finanziario e la lista di carico 2014  pari a € 239.199,35 ;   
tale maggior importo ha contribuito all’abbattimento dei costi complessivi per l’anno 2015 ; 

- che a parziale copertura dei costi previsti per l’anno 2015 è stato detratto l’importo di euro 
307.500,00  derivanti dal ristoro ambientale, e  € 136.625,86  derivante dall’applicazione del 
meccanismo penalità/premialità  con riferimento agli  anni 2010-2013 ; 

- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a euro 
959.424,75, pari al 67,99% del totale dei costi;   

- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a euro 
451.770,18, pari al 32,01 % del totale; 

- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non 
domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le 
utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. n. 
158/1999 e qui riassunte: 
 

1. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka – 
coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i 
suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato- tabella 1.a); 
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2. Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb – 

coefficiente proporzionale di produttività per  numero di componenti del nucleo familiare 
(tabella 2 del metodo normalizzato); 

3. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non  domestiche: Kc – 
coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a del metodo normalizzato); 

4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle 
utenze non domestiche: Kd – coefficiente di produzione Kg/mq anno (tabella 4.a); 

 
Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non 
domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

1. Utenze domestiche: 

- Partite soggette a TARI nell’anno 2014, comprensive anche delle utenze dei non residenti e 
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);  

- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori 
massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999); 

 
Considerato che per le utenze  domestiche, nella scelta  del coefficiente proporzionale di 
produttività per  utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal 
D.P.R. n. 158/1999,  tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi  
adeguati o  ridotti nel modo seguente: 
 

N componenti il nucleo 
familiare 

Kb minimo Kb medio Kb 
massimo Kb scelto 

1 0,6 0,8 1 0,53 

2 1,4 1,6 1,8 1,08 

3 1,8 2 2,3 1,62 

4 2,2 2,6 3 2,26 

5 2,9 3,2 3,6 2,73 

6 o più 3,4 3,7 4,1 3,30 

 
 al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche; 
 

2. Utenze non domestiche: 

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell’anno 
2014, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori 
massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999); 

 
Considerato che per le utenze non domestiche, nella scelta dei coefficienti di produzione 
presuntiva, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed un 
massimo, vengono individuati i coefficienti minimi  di produzione, fatta eccezione per la categoria 
12 (coefficienti massimi) e  per le categorie 17 -18 -19 -22- 23 -24-25-26-27-28-29 per la quale si è 
proceduto alla riduzione del 50% dei coefficienti minimi, al fine di ripristinare o riequilibrare una più 
equa tassazione tra le varie categorie; 
 
Dato atto che al termine dell’esercizio finanziario 2015 si dovrà procedere alla quantificazione 
esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali 
conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo; 
 
Vista l’allegata relazione al piano finanziario 2015 che fa parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione (Allegato A), 
 
Visto l’allegato piano economico finanziario che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (Allegato B), 
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Dato atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2015 sono riassunti nei prospetti 
allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C); 
 
Viste le tariffe da applicare per l’anno 2015, così come meglio riassunte negli allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ( Allegato D), 
   
Vista la propria Deliberazione n. 19 del 17/07/2015  con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);  
 
Visto l’art 47 del Regolamento IUC  che recita : 
 

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 
dalle lettere da a) a e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014). 
La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.  
2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il 
limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma 
precedente, le casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, 
all’apposito modulo di richiesta. 
 3. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di 
gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto. 
 
Considerato che il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 47 del regolamento 
succitato, stanziando la somma di € 60.000,00 da ripartirsi tra le utenze domestiche e non 
domestiche, come di seguito elencato: 
 

 Utenze domestiche: agevolazione pari al 20%  del carico Tari anno 2015 per utenti con nuovo 
reddito ISEE 2014 non superiore a € 8.000,00, in regola con il pagamento tari 2014, sino a 
concorrenza dell’importo di € 47.000,00 

 Utenze non domestiche: agevolazione per le utenze con una tariffa complessiva superiore a € 
3,00/mq , in regola con il pagamento tari 2014, e precisamente: 
a) Categoria 22  agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015 
b) Categoria 23  agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015 
c) Categoria 24  agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015 
d) Categoria 27  agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015 
sino a concorrenza dell’importo di € 13.000,00; 

 
Visto l’art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il versamento 
della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 
1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. 
 
Ravvisata pertanto la necessità di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno 
2015, avvenga in numero 5 rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di 
seguito indicato:  
 

Rata n. scadenza importo % rata  

1 dal 1° al 16 novembre 2015 5 

2 dal 1° al 16    gennaio 2016 25 

3 dal 1° al 16   febbraio 2016 25 

4 dal 1° al 16      marzo 2016 25 

5 dal 1° al 16       aprile 2016 20 
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Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Considerato che 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; 
 
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 24/12/2014  pubblicato nella  gazzetta ufficiale Serie 
generale n.301 del 30 dicembre 2014 con il quale il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  
previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2015; 
 
Visti: 
 

 il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali (T.U.E.L.)”; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente regolamento del Consiglio Comunale. 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000, come inseriti nella presente deliberazione. 
 
Sentita la relazione introduttiva del Presidente, gli interventi dei consiglieri e le dichiarazioni di 
voto, come riportati in premessa e per i quali si rimanda al verbale della seduta. 
 
Visto l’esito favorevole della votazione per l’emendamento alla relazione al Piano Economico 
Finanziario, 
 

Il Presidente, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 

punto di cui in oggetto; 

 

Considerato che al momento della votazione risultano presenti n° 22 consiglieri e assenti n. 9 
(Murgia A. M., Mura, Silanos, Pittau, Piras, Ecca, Meloni E.L., Muscas Antonio, Milizia);    
  
VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti n. 22 
voti favorevoli  n. 19 
voti contrari   n. 03 ( Chia, Leo, Orrù G.)   

 

D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) Di approvare l’allegata Relazione e il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l’anno 

2015 (allegati A-B); 
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3)  Di stabilire, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di 

semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe per l’anno  
2015, l’adozione dei coefficienti  di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a,  4a, del citato regolamento di 
cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi ivi indicati del 50 per cento, come dall’allegato C; 

 
4) Di approvare le Tariffe relative alla TARI per l’anno 2015, come risultanti dall'allegato 

prospetto D; 
 
5) Di dare atto che al termine dell’esercizio finanziario 2015 si dovrà procedere alla 

quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed 
effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo; 

 
6) Di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato  il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale,  di cui all’articolo 19 del 
DLgs n 504/1992, nella misura determinata dall’amministrazione provinciale del medio 
campidano; 

 
7) Di stabilire che il Comune si avvale della facoltà prevista dall’art. 47 del regolamento IUC, 

stanziando la somma di € 60.000,00 da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, 
come di seguito elencato: 

 

 Utenze domestiche: agevolazione pari al 20%  del carico Tari anno 2015 per utenti con 
nuovo reddito ISEE 2014 non superiore a € 8.000,00, in regola con il pagamento tari 2014, 
sino a concorrenza dell’importo di € 47.000,00 

 Utenze non domestiche: agevolazione per le utenze con una tariffa complessiva superiore 
a € 3,00/mq, in regola con il pagamento tari 2014,  e precisamente: 
a) Categoria 22  agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015 
b) Categoria 23  agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015 
c) Categoria 24  agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015 
d) Categoria 27  agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015 
sino a concorrenza dell’importo di € 13.000,00; 

 
8) Di approvare gli allegati modelli per la richiesta dell’agevolazione (allegati E-F); 
 
9) Di  stabilire  che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno 2015, avvenga in  numero 5 

rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:  
 

Rata n. scadenza 
importo % 
rata  

1 dal 1° al 16 novembre 2015 5 

2 dal 1° al 16    gennaio 2016 25 

3 dal 1° al 16   febbraio 2016 25 

4 dal 1° al 16      marzo 2016 25 

5 dal 1° al 16       aprile 2016 20 

 
10) Di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. 

  
****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 
 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:    FAVOREVOLE  
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

 
F.TO:  Dott.ssa G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

F.TO:  Dott.ssa G. CURRELI 
 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

 
        F.TO:  TERESA MARIA PANI                                     F.TO: DOTT. REMO ORTU 

 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  17.03.2015    

        

                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

                F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    17/03/2015 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    01/04/2015 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT. REMO ORTU 
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Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 

componente  TARI (tassa sui rifiuti) dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1° 

gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

In particolare, i commi di maggior interesse  in materia della componente TARI sono i 

seguenti: 

 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina 

paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio  sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o  più coefficienti di produttività  

quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 

l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 

e 1b del medesimo allegato 1. 

 

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo 

n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) 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;  

 

683. 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. 
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1 – 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 

Villacidro si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale . 
 

 

- Obiettivo di igiene urbana 

 

L’obiettivo riguarda il miglioramento del livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 

generale. 

La pulizia della cittadina viene effettuato dalla società Ecologica srl dal 18/08/2011 con 

modalità e mezzi indicati nel progetto offerta presentato in sede di appalto dei servizi di igiene 

urbana e complementari. 

 

 

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si  attuerà mediante  azioni finalizzate 

all’efficientamento del servizio per il raggiungimento di una sempre più alta percentuale di 

raccolta differenziata attraverso il miglioramento della qualità delle frazioni di rifiuto raccolte e 

destinate al riciclo, al recupero, e attraverso una campagna di informazione sempre più capillare 

rivolta ai cittadini. 

 Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto 

dall’intera comunità, consente all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della 

tassazione. 

 

 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati l’obiettivo è diretto alla riduzione della 

quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, ad incrementare la quantità da differenziare e 

conferire all’eco-centro mobile, in vista della realizzazione dell’eco-centro stabile. 

 

a) Modalità di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il sistema domiciliare “porta a porta”. Il 

servizio di raccolta e trasporto è gestito dalla società Ecologica srl con conferimento dei rifiuti 

presso la discarica consortile di Villacidro. 

 

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

a) Raccolta differenziata  

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso il sistema “porta a porta” con i contenitori in 

plastica dura consegnati a ciascuna utenza: 

contenitori di colore marrone per il rifiuto organico 

contenitori di colore azzurro per il rifiuto indifferenziato 

contenitori di colore verde per il rifiuto di vetro e alluminio 

contenitori  di colore giallo per il rifiuto cartaceo 

sacchetto di colore trasparente per il rifiuto di plastica  e simili 
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Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti 

Raccolta rifiuti differenziati presso l’eco-centro mobile  

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti  i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti ad aziende specializzate che 

provvedono al recupero degli stessi: 

 

-   Frazione secca residua non riciclabile – all’impianto del Consorzio Industriale di Villacidro 

-   Frazione umida – all’impianto del Consorzio Industriale di Villacidro 

- Frazione secca valorizzabile- ( carta e cartone, imballaggi in plastica) all’impianto di    

 Assemini -  (vetro e lattine) all’impianto di San Sperate 

- Altre frazioni valorizzabili e/o pericolose- (metallo e apparecchiature elettriche) all’impianto 

di Uta 

 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto nel 2014 (71,39 %), il Comune 

di Villacidro ha fissato il raggiungimento del 74%  al 31/12/2015 anche attraverso iniziative di 

sensibilizzazione. 

 

 

- Obiettivo economico 

 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto 

l’amministrazione comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 

 

- Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 

n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente. 

 

 

- E’ prevista : 

 

a) un’azione rivolta alla riduzione dell’evasione attraverso la predisposizione di un progetto 

che prosegua l’allineamento delle superfici autodichiarate dai cittadini con quelle 

presenti nella banca dati dell’Agenzia del Territorio; 

b) un’azione rivolta ad esperire un’attività di riscossione coattiva dei crediti di lenta e 

difficile riscossione ( cosiddetti crediti inesigibili ), al fine di ridurne nel tempo 

l’ammontare in quanto tali crediti sono un costo posto a carico dell’intera collettività, 

consentendo così l’applicazione di una tassazione più equa. 
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- Obiettivo sociale 

 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità 

finanziaria, accorda a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 

economico, una riduzione/esenzione della tariffa, ai sensi dell’art 47 del regolamento IUC, 

come di seguito elencato: 

 

 Utenze domestiche: agevolazione pari al 20%  del carico Tari anno 2015 per utenti con 

nuovo reddito ISEE 2014 non superiore a € 8.000,00, in regola con i versamenti tari 

anno 2014, sino a concorrenza dell’importo di € 47.000,00; 

 Utenze non domestiche  agevolazione per le utenze con una tariffa complessiva 

superiore a € 3,00/mq, in regola con i versamenti tari anno 2014, e precisamente: 

a) Categoria 22  agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015 

b) Categoria 23  agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015 

c) Categoria 24  agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015 

d) Categoria 27  agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015 

sino a concorrenza dell’importo di € 13.000,00 

 

 

2. Il modello gestionale   

 

Attuale: 
 

 Tutti i servizi di igiene urbana e servizi complementari sono stati affidati: 

a) In appalto quinquennale a far data dal 18/08/2011 alla società Ecologica di Francesco Podda 

& C. S.r.l. per quanto riguarda le attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché 

dei servizi complementari. 

b) Al Consorzio Industriale Provinciale mediante la società  Villaservice (partecipata del 

Comune di Villacidro) per quanto riguarda la gestione della discarica consortile e 

dell’impianto di trattamento.  

 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di 

Villacidro è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 3.281.942,67 Kg di rifiuti solidi 

urbani, pari al 71,39 per cento del totale dei rifiuti. 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 28,61  per cento (1.315.160,14 Kg) 

del totale complessivo di Kg  4.597.102,81  è stata smaltita in modo indifferenziato. 

 

Previsionale: 

 

Poiché l’appalto in essere scade nel mese di agosto 2016, l’amministrazione intende 

riorganizzare il servizio  integrato di gestione dei rifiuti  e  applicare la tariffa puntuale. A tal 

fine è in fase d’avvio il procedimento per predisporre uno studio relativo alle varie  forme 

organizzative e tecnologiche meglio rispondenti alle diverse zone e caratteristiche territoriali , 

per il ritiro e la misurazione  della quantità di  rifiuti prelevati, con conseguente applicazione 

della tariffa puntuale,  e la definizione del progetto a base della nuova gara d’appalto. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo sarà costituita una Commissione e/o gruppo di 

lavoro formato da componenti della maggioranza e della minoranza del Consiglio 

Comunale e aperto ai rappresentanti dei cittadini. 
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3. Relazione al piano finanziario 

 

  

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, ed 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; 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

a) il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

b) gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2015/2017 

c) il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

d) 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. 

   

I nuclei familiari risultano in totale 5.452 così distribuiti: 

- 1308  nuclei costituiti da unico occupante    

- 1480  nuclei costituiti da 2 occupanti 

- 1226  nuclei costituiti da 3 occupanti 

- 1100  nuclei costituiti da 4 occupanti 

- 266   nuclei costituiti da 5 occupanti 

- 72      nuclei costituiti da 6 o più componenti  

 

4. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

 

- La descrizione delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani è indicata dettagliatamente nel progetto elaborato dalla ditta Ecologica srl , 

attuale gestore (contratto rep. 45/2011-inizio servizio 18/08/2011).   

 

- Gli impianti per il trattamento, riciclo e smaltimento sono gestiti dal Consorzio Industriale 

Provinciale mediante la società Villaservice. 

 

5. Analisi dei costi relativi al servizio 
 

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 

normalizzato. 

 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di alcuni aspetti: 

a) La qualità del servizio che si intende offrire alla comunità 

b) L’obbligo di assicurare  l’integrale copertura dei costi 
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I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 

secondo le categorie di cui all’allegato I del metodo normalizzato. 

 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG = costi operativi di gestione 

b) CC = costi comuni 

c) CK = costi d’uso del capitale 

 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

   

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

urbana; possono esser divisi in : 

 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta differenziata 

 

CGID = 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  trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi 

 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

 

CGD = CRD + CTR 

 

dove 

 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

 

 

Costi comuni 

 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifuti 

 

CC = CARC + CGG + CCD 

 

dove 

 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 
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CCD = costi comuni diversi 

 

 

Considerato che allo stato attuale la percentuale dei crediti inesigibili/ strutturali dell’ente si 

attesta al 14%, e che nel piano finanziario tali crediti diventano un costo per l’intera 

collettività, è intendimento dell’amministrazione ridurre tale costo mediante un’efficace 

azione mirata al recupero coattivo delle quote inevase di tributo. Pertanto nel piano 

finanziario è stato previsto un calo sostanziale della quota dei crediti inesigibili, conseguente  

al recupero dell’evasione tributaria, attuando così una  più equa tassazione a carico di chi 

usufruisce del servizio.  

 

Inoltre nell’anno 2014 lo Stato non ha trasferito il contributo Ministeriale per le scuole. 

 

Considerato che nell’annualità 2014  si è dato avvio all’allineamento delle superfici 

autodichiarate con le superfici comunicate dall’Agenzia del territorio ( Catasto) prevista per 

legge, che ha determinato sia il recupero di superfici tassabili, che lo  scostamento  tra il piano 

economico finanziario e la lista di carico 2014  pari a € 239.199,35; tale maggior importo trova 

esposizione  a dedurre nel presente piano economico finanziario 2015 , nei costi comuni, 

generando un beneficio per tutti gli utenti che avranno  un minor carico tari 2015. E’ 

comunque intendimento dell’amministrazione perseguire l’obiettivo di una più equa 

tassazione mettendo in essere ulteriori azioni volte al completamento dell’attività di 

allineamento delle superficie  delle superfici soggette a tassazione.  

 

 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato 

in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 

investito (R), calcolata in base alla formula :  

 

Rn = rn (KN1 + In + Fn) 

 

 

Il costo d’uso del capitale (CK) è composto  dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 

remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula: 

 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  

 

dove 

 

-  Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL’ANNO 2014 

  

 Gli ammortamenti sono riferiti all’anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione dei 

 rifiuti (impianti, mezzi, attrezzature, servizi); 

 

 

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI: non eseguiti;  

 

- R(n) =  REMUNERAZIONE 

 

 Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e 



 

10 10 

capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi 

investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la 

realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E’ da intendersi come un costo in quanto 

rappresenta un mancato introito. 

 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

 

-capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente quello cui si riferisce il piano → 

E’ ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e 

impianti del servizio di gestione RSU; 

 

-investimenti programmati nell’esercizio → E’ ricavato dall’ammontare degli investimenti 

previsti per l’anno oggetto di pianificazione; 

 

- Fattore correttivo → E’ determinato dalla correzione ( variazione in aumento o diminuzione) 

effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano 

 

 

 

 

Per l’esposizione numerica  vedi il piano Finanziario  

 

 

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 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

 

Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi  a ciascuna macro 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 previsionali in riferimento al 

periodo 2014-2015 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. 

 

Vedi prospetto: 
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Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €             721.239,04  

CC- Costi comuni  €             307.580,14  

CK - Costi d'uso del capitale  €             378.842,70  

Minori entrate per riduzioni  €                 3.533,04  

Agevolazioni  €                               -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €         1.411.194,93  

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -    

  

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             135.695,94  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             246.965,21  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             343.912,56  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€            275.823,54  

Riduzioni parte variabile  €                 1.020,02  

Totale  €             451.770,18  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €             137.761,11  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               59.296,89  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             426.788,85  

CCD - Costi Comuni Diversi -€            178.505,60  

AC - Altri Costi  €             132.727,77  

Riduzioni parte fissa  €                 2.513,02  

Totale parziale  €             580.582,05  

CK - Costi d'uso del capitale  €             378.842,70  

Totale   €             959.424,75  

  Totale fissi + variabili  €         1.411.194,93  

 
verificato 

 

6. Il piano finanziario -  (prospetti economico-finanziari) 

  

 (vedi allegati) 

 



 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Medio Campidano  

 

PIANO 

FINANZIARIO 

TARI  2015 



CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

TOTALI                                                     

SPESE APPALTO   ( comprensive di iva 

e adeguamenti contrattuali) SPESE IN 

DISCARICA COMPRENSIVE DI IVA 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. ( APPALTO quota ) 137.761,11€                                      

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU (APPALTO quota ) 135.695,94€                                      

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  (  quota SPESE DISCARICA) 246.965,21€                                      

AC - Altri costi   di gestione (APPALTO quota) 132.727,77€                                      

( quota APPALTO)+ (  quota SPESE DISCARICA)= Totale CGIND 653.150,03€                                     

 

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata 

Frazione Organica (FORSU) 174.674,471€                                   

Carta 54.333,255€                                      

Plastica 36.155,164€                                      

Vetro 54.850,642€                                      

Verde 4.816,495€                                        

Ingombranti 40.442,967€                                      

Imballaggi 14.434,622€                                      

Rifiuti urbani pericolosi 26.244,883€                                      

Carogne animali 522,130€                                           

Siringhe 1.015,385€                                        

Indumenti usati 1.390,725€                                        

Piccole apparecchiature RAEE 1.390,725€                                        

Inerti 527,135€                                           

Raccolta per disabili 1.747,304€                                        

Raccolta  occasionale rifiuti abbandonati 5.564,485€                                        

Raccolta rifiuti pomeridiana 10.483,824€                                      

Raccolta rifiuti  mercato ambulante 4.882,027€                                        

raccolta rifiuti per sagre e feste 2.992,814€                                        

Contributo CONAI (appalto)  (a dedurre) 92.556,495-€                                      

  (  quota APPALTO  comprensivo di iva  e adegamenti contattuali)  = Totale CRD  343.912,56€                                     

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo

Frazione Organica (FORSU)  (  SPESE DISCARICA  quota ) 138.372,08€                                      

Carta e cartone -€                                                   

Plastica -€                                                   

Vetro -€                                                   

Verde -€                                                   

Ingombranti (SPESE DISCARICA  quota ) 29.930,24€                                        

Farmaci -€                                                   

Filtri olio -€                                                   

Inerti -€                                                   

Legno -€                                                   

Pile -€                                                   

Pneumatici -€                                                   

Sabbia -€                                                   

Toner -€                                                   

Oli minerali -€                                                   

Rifiuti abbandonati -€                                                   

Cimiteriali -€                                                   

Vernici e scolventi -€                                                   

Altri tipi -€                                                   

Entrate da recup. (a dedurre)-premialita  2010-2013 136.625,86-€                                     

Entrate da recup. (a dedurre)-rist. ambient. 2014 307.500,00-€                                     

 ( quota  SPESE DISCARICA comprensive di iva) -( PREMIALITA)-( RISTORO AMBIENTALE ) = 

Totale CTR 275.823,54-€                                 

(Totale CGIND+ Totale CRD+ Totale CTR ) = Totale CG 721.239,04€                                 



CC- COSTI COMUNI
TOTALE

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

personale Ufficio Tributi 15.390,45€             

Concessionario Servizio Riscossione Tributi 43.906,44€             

Totale CARC 59.296,89€             

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 -€                         

Attività 2 -€                         

Quota  di personale CG  ( quota APPALTO 

comprensivo di iva e adeguamenti contrattuali) 426.788,85€          

Totale CGG 426.788,85€          

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1  ( PREMIALITA) -€                         

Attività 2 -€                         

Fondo rischi crediti 25.693,75€             

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti 35.000,00€             

Contributo Miur   (a dedurre) -€                      

Recupero evasione (a dedurre) 239.199,35-€     

Totale CCD 178.505,60-€          

Totale CC 307.580,14€       



Ammortamento impianti   €                              -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €             322.583,89 

Ammortamento harware e software  €                              -   

Ammortamento start up nuove attività  €                              -   

Ammortamento beni materiali  €                              -   

Ammortamento immobili  €                50.238,35 

Altri ammortamenti  €                              -   

(  quota APPALTO Ccomprensivo di iva e adeguamneti contrattuali) = 

Totale

 €             372.822,24 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                              -   

Accantonamento per inesigibili  €                              -   

Totale  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori (Attrezzature)  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €             441.613,99 

Attrezzature  €             188.689,83 

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                46.152,40 

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro

Totale B  €             676.456,22 

Capitale netto investito (A+B)  €             676.456,22 

Tasso di rendimento rn 0,89%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                  6.020,46 

Totale CK  €             378.842,70 

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



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD -€                           

abbattimento quota variabile per compostaggio -€                           

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                          -€                           

 - abitazioni a disposizione 1.922,27€                730,29€                     

 - utenze non domestiche stagionali -€                          -€                           

 - abitazioni di residenti all'estero 590,75€                    289,73€                     

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                          -€                           

 - utenze fuori zona di raccolta -€                          -€                           

 - recupero rifiuti assimilati -€                          -€                           

Totale 2.513,02€                1.020,02€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS -€                          -€                           

OPS -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 721.239,04€             

CC- Costi comuni 307.580,14€             

CK - Costi d'uso del capitale 378.842,70€             

Minori entrate per riduzioni 3.533,04€                  

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 1.411.194,93€          

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 135.695,94€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 246.965,21€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 343.912,56€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 275.823,54-€             

Riduzioni parte variabile 1.020,02€                  

Totale 451.770,18€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 137.761,11€             

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 59.296,89€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 426.788,85€             

CCD - Costi Comuni Diversi 178.505,60-€             

AC - Altri Costi 132.727,77€             

Riduzioni parte fissa 2.513,02€                  

Totale parziale 580.582,05€             

CK - Costi d'uso del capitale 378.842,70€             

Totale 959.424,75€             

Totale fissi + variabili 1.411.194,93€          

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



COEFFICIENTI UTENZE NON  DOMESTICHE 

Kc min. Kc max. Kc  scelto Kd min. Kd max. Kd  scelto 

1 0,450 0,63 0,450 4,00 5,50 4,00

2 0,330 0,47 0,330 2,90 4,12 2,90

3 0,360 0,44 0,360 3,20 3,90 3,20

4 0,630 0,74 0,630 5,53 6,55 5,53

5 0,350 0,59 0,350 3,10 5,20 3,10

6 0,340 0,57 0,340 3,03 5,04 3,03

7 1,010 1,41 1,010 8,92 12,45 8,92

8 0,850 1,08 0,850 7,50 9,50 7,50

9 0,900 1,09 0,900 7,90 9,62 7,90

10 0,860 1,43 0,860 7,55 12,60 7,55

11 0,900 1,17 0,900 7,90 10,30 7,90

12 0,480 0,79 0,790 4,20 6,93 6,93

13 0,850 1,13 0,850 7,50 9,90 7,50

14 1,010 1,50 1,010 8,88 13,22 8,88

15 0,560 0,91 0,560 4,90 8,00 4,90

16 1,190 1,67 1,190 10,45 14,69 10,45

1,190 1,67 1,190 10,45 14,69 10,45

17 1,190 1,50 0,595 10,45 13,21 5,23

18 0,770 1,04 0,385 6,80 9,11 3,40

19 0,910 1,38 0,455 8,02 12,10 4,01

20 0,330 0,94 0,330 2,90 8,25 2,90

21 0,450 0,92 0,450 4,00 8,11 4,00

22 3,400 10,28 1,700 29,93 90,50 14,97

3,400 10,28 1,700 29,93 90,50 14,97

23 2,550 6,33 1,275 22,40 55,70 11,20

24 2,560 7,36 1,280 22,50 64,76 11,25

2,560 7,36 1,280 22,50 64,76 11,25

25 1,560 2,44 0,780 13,70 21,50 6,850

26 1,560 2,45 0,780 13,77 21,55 6,885

27 4,420 11,24 2,210 38,93 98,90 19,47

28 1,650 2,73 0,825 14,53 23,98 7,27

29 3,350 8,24 1,675 29,50 72,55 14,75

3,350 8,24 1,675 29,50 72,55 14,75

30 0,770 1,91 0,770 6,80 16,80 6,80

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE 

N componenti il nucleo familiare
Kb 

minimo
Kb medio Kb massimo Kb scelto

1 0,6 0,8 1 0,53

2 1,4 1,6 1,8 1,08

3 1,8 2 2,3 1,62

4 2,2 2,6 3 2,26

5 2,9 3,2 3,6 2,73

6 o più 3,4 3,7 4,1 3,3

Stabilimenti balneari

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

 - idem utenze giornaliere

Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedale
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di Credito ( coefficiente max) 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli 

Plurilicenze alimentari e/o miste    ( coeff min rid 50% )

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista ( coeff min rid 50% )

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista   ( coeff min rid 50% )

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  ( coeff min rid 50% )

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  ( coeff min rid 50% )

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie  ( coeff min rid 50% )

Bar, caffè, pasticceria  ( coeff min rid 50% )

 - idem utenze giornaliere

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  ( coeff min rid 50% )

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  ( coeff min rid 50% )

Ipermercati di generi misti  ( coeff min rid 50% )

Banchi di mercato genere alimentari  ( coeff min rid 50% )

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club



 TARIFFE TARI UTENZE  NON DOMESTICHE  ANNO 2015

categoria

Kc min. scelto 

tariffa Fisso 

€/mq/anno

Kd min. 

scelto

 tariffa 

Variab. 

€/mq/anno

tariffa €/mq  

tari 2015

1 0,450  €      0,82847 4,00 0,40867€      1,23714€          

2 0,330  €      0,60755 2,90 0,29628€      0,90383€          

3 0,360  €      0,66278 3,20 0,32693€      0,98971€          

4 0,630  €      1,15986 5,53 0,56498€      1,72484€          

5 0,350  €      0,64437 3,10 0,31672€      0,96108€          

6 0,340  €      0,62596 3,03 0,30957€      0,93552€          

7 1,010  €      1,85946 8,92 0,91133€      2,77079€          

8 0,850  €      1,56489 7,50 0,76625€      2,33114€          

9 0,900  €      1,65694 7,90 0,80712€      2,46406€          

10 0,860  €      1,58330 7,55 0,77136€      2,35466€          

11 0,900  €      1,65694 7,90 0,80712€      2,46406€          

12 0,790  €      1,45443 6,93 0,70802€      2,16245€          

13 0,850  €      1,56489 7,50 0,76625€      2,33114€          

14 1,010  €      1,85946 8,88 0,90724€      2,76670€          

15 0,560  €      1,03099 4,90 0,50062€      1,53161€          

16 1,190  €      2,19085 10,45 1,06765€      3,25849€          

1,190  €      3,28627 10,45 1,60147€      4,88774€          

17 0,595  €      1,09542 5,23 0,53382€      1,62925€          

18 0,385  €      0,70880 3,40 0,34737€      1,05617€          

19 0,455  €      0,83768 4,01 0,40969€      1,24737€          

20 0,330  €      0,60755 2,90 0,29628€      0,90383€          

21 0,450  €      0,82847 4,00 0,40867€      1,23714€          

22 1,700  €      3,12978 14,97 1,52893€      4,65871€          

1,700  €      4,69468 14,97 2,29339€      6,98807€          

23 1,275  €      2,34734 11,20 1,14427€      3,49161€          

24 1,280  €      2,35654 11,25 1,14938€      3,50592€          

1,280  €      3,53481 11,25 1,72407€      5,25888€          

25 0,780  €      1,43602 6,85 0,69984€      2,13586€          

26 0,780  €      1,43602 6,89 0,70342€      2,13944€          

27 2,210  €      4,06872 19,47 1,98868€      6,05740€          

28 0,825  €      1,51887 7,27 0,74224€      2,26111€          

29 1,675  €      3,08376 14,75 1,50696€      4,59072€          

1,675  €      4,62564 14,75 2,26044€      6,88608€          

30 0,770  €      1,41761 6,80 0,69474€      2,11234€          

 TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015

 occupanti coeff. Ka tariffa fissa  

€/mq

 coeff. Kb tariffa variabile  

€/anno

1 0,81 0,83418€   0,53 24,82782€       

2 0,94 0,96806€   1,08 50,12058€       

3 1,02 1,05045€   1,62 75,32035€       

4 1,09 1,12253€   2,26 104,84407€     

5 1,1 1,13283€   2,73 126,74276€     

6 o più 1,06 1,09164€   3,3 153,33735€     

Stabilimenti balneari

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

 - idem utenze giornaliere

Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedale
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di Credito ( coefficiente max) 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli 

Plurilicenze alimentari e/o miste    ( coeff min rid 50% )

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista ( coeff min rid 50% )

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista   ( coeff min rid 50% )

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  ( coeff min rid 50% )

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  ( coeff min rid 50% )

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie  ( coeff min rid 50% )

Bar, caffè, pasticceria  ( coeff min rid 50% )

 - idem utenze giornaliere

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  ( coeff min rid 50% )

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  ( coeff min rid 50% )

Ipermercati di generi misti  ( coeff min rid 50% )

Banchi di mercato genere alimentari  ( coeff min rid 50% )

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club



 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL MEDIO  CAMPIDANO 
Piazza Municipio, 1 - 09039 VILLACIDRO 

protocollo.villacidro@pec.it  

 

RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 
UTENZE DOMESTICHE 

 
ai sensi dell’art. n. 47 regolamento I.U.C. 

Deliberazione C.C. n.  
 

Il/la sottoscritto/a intestatario/a dell’utenza dom estica: 
 
COGNOME…………………………………………………..NOME……………………………………………………………….. 
 
NATO/A A ………………………………………………………………..(……….) IL……………………………………………… 
 
RESIDENTE A…………………………………………..(……...) VIA/PIAZZA ……………………………………………N……. 
 
C.F __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ TEL………………………………./…………………………………. 
 
E MAIL………………………………………………………………….. 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del  
medesimo D.P.R. 28/12/2000 n.445 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della presente dichiarazione 
 

DICHIARA 
 
1. Che il proprio nucleo famigliare è composto da n. persone     
 
2. Che il proprio ISEE è pari a euro          
 
3. Di aver pagato la tari per l’anno 2014 
 
4. Di essere intestatario della seguente utenza domestica TARI per la quale chiede l’agevolazione: 
 
 

Indirizzo Estremi catastali 
Estremi catastali di eventuali pertinenze  

oggetto di tassazione 

Via / Piazza_________________ 

 __________________________ 

n._________________________ 

  

Sez/Foglio___________ 

 Part._______________ 

 sub _______________ 

mq superficie ________ 

Sez/Foglio_____________ 

 Part._________________ 

 sub __________________ 

 mq superficie __________ 

 
A TAL FINE ALLEGA: 

 
□ certificazione ISEE  ( nuovo modello in vigore dal  1^ gennaio 2015).  
□ copia di un documento di riconoscimento in corso d i validità. 
 
 
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’art. 13  del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto e i dati 
personali raccolti saranno trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché 
per tutte le finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati 
del trattamento dei dati, e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente trattamento. 
 
 
LUOGO, ______________DATA______________    FIRMA 

________________________________ 



 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL MEDIO  CAMPIDANO 
Piazza Municipio, 1 - 09039 VILLACIDRO 

protocollo.villacidro@pec.it 

 

RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
ai sensi dell’art. 47 regolamento I.U.C. 

Delibera  C.C.  
 

 
Il/la sottoscritto/a intestatario/a dell’utenza non  domestica: 
 
COGNOME                                                             NOME 
NATO/A A                                                               (             ) IL 
RESIDENTE A                                                        (             ) VIA/PIAZZA                                                      N 
C.F                                                                           TEL                                                      
E MAIL  
 
DENOMINAZIONE /RAGIONE SOCIALE   
DOMICILIO FISCALE                                              (             )      VIA/PIAZZA                                     N 
Rappresentante Legale  
Partita Iva                                           TEL                                    E MAIL pec  

 
 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del  
medesimo D.P.R. 28/12/2000 n.445 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della presente dichiarazione 
 

DICHIARA 
  
 
1. Di essere intestatario della seguente utenza non  domestica TARI per la quale chiede 
l’agevolazione: 
 
 

  
Categoria 22   

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie  

  Categoria 23   Mense, birrerie, amburgherie   

  Categoria 24   Bar, caffè, pasticceria  

  Categoria 27   Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  

 
 
 

Indirizzo Estremi catastali 

Via / Piazza_________________________ 

 __________________________________ 

n._________________________________ 

  

Sez/Foglio________________________ 

 Part.____________________________ 

 sub ____________________________ 

mq superficie ____________________ 

 
 
 



 

Indirizzo Estremi catastali 

Via / Piazza_________________________ 

 __________________________________ 

n._________________________________ 

  

Sez/Foglio________________________ 

 Part.____________________________ 

 sub ____________________________ 

mq superficie ____________________ 

 

Indirizzo Estremi catastali 

Via / Piazza_________________________ 

 __________________________________ 

n._________________________________ 

  

Sez/Foglio________________________ 

 Part.____________________________ 

 sub ____________________________ 

mq superficie ____________________ 

 
 

Indirizzo Estremi catastali 

Via / Piazza_________________________ 

 __________________________________ 

n._________________________________ 

  

Sez/Foglio________________________ 

 Part.____________________________ 

 sub ____________________________ 

mq superficie ____________________ 

 
 

Indirizzo Estremi catastali 

Via / Piazza_________________________ 

 __________________________________ 

n._________________________________ 

  

Sez/Foglio________________________ 

 Part.____________________________ 

 sub ____________________________ 

mq superficie ____________________ 

 
2. di aver pagato la TARI per l’anno 2014 
 

A TAL FINE ALLEGA: 
 
 

□ copia di un documento di riconoscimento in corso d i validità. 
 
 
 
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’art. 13  del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto e i dati 
personali raccolti saranno trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché 
per tutte le finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati 
del trattamento dei dati, e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente trattamento. 
 
 
LUOGO, ______________DATA______________    FIRMA 

________________________________ 
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