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A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito un nuovo prelievo per la tassa rifiuti, a copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale dei Comuni.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati
con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dall’autorità competente.
I comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall’ordinamento.
Dal 1 gennaio 2012 è demandata all’Unione del Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine
la gestione del servizio rifiuti.
Il servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti risulta appaltato alla Ditta Azienda Speciale
Ambiente S.r.l. di Spinea.
Il piano finanziario è stato predisposto sulla base dei dati comunicati dall’Unione dei Comuni della
Bassa Valle del Tirso e del Grighine e dell’incremento dei costi previsti per il nuovo esercizio
finanziario.

(CG) Costi operativi di gestione anno precedente
(CSL) Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
(CRT) Costo di raccolta e trasporto
(CTS) Costo di trattamento e smaltimento
(AC) Altri costi
(CRD) Costi di raccolta differenziata per materiale
(CTR) Costi di trattamento e riciclo (al netto proventi)
Totale costi operativi

0
0
2.402,09
5.607,43
1.810,57
14.474,59
1.531,63
25.826,31

(CC) Costi comuni
(CARC) Costi amministrativi dell’accertamento, riscossione e contenzioso
(CGG) Costi generali di gestione
(CCD) Costi comuni diversi
Totale costi comuni

1.500,00
600,00
11.234,13
13.334,13

(CK) Costi uso del capitale anno corrente
(Amm) Ammortamenti
(Acc) Accantonamenti
Remunerazione del capitale investito
Tasso di remunerazione del capitale impiegato
(KN) Capitale netto contabilizzato dall’esercizio precedente
(I) Investimenti programmati nell’esercizio di riferimento
(F) Fattore correttivo
(IP) Inflazione programmata
(X) Traslazione minima sull’utenza
Totale costo uso capitale

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totale generale

39.160,44

(EFT) Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa
% e quota attribuibile alla parte fissa della tariffa utenze domestiche
Valore corrispondente
% e quota attribuibile alla parte fissa della tariffa utenze domestiche
Valore corrispondente
(EVT) Quota attribuibile alla parte variabile delle tariffe
% e quota attribuibile alla parte fissa della tariffa utenze domestiche
Valore corrispondente
% e quota attribuibile alla parte fissa della tariffa utenze non domestiche
Valore corrispondente
Somma
Prova

13.334,13
91
12.134,06
9
1.200,07
25.826,31
91
23.501,95
9
2.324,36
39.160,44
39.160,44

