Regione Autonoma della Sardegna

Deliberazione n° 17/07
del 13/04/04

Oggetto : Atto di indirizzo per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli
impianti di smaltimento e di recupero

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il sistema di gestione dei rifiuti urbani
del territorio regionale, incentrato ancora su sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato e loro
successivo conferimento ad impianti di trattamento e smaltimento, necessita di essere
modificato strutturalmente per raggiungere gli obiettivi di realizzazione di un sistema di
gestione integrata, secondo le indicazioni normative del D.Lgs. 22/97 e del Piano regionale di
gestione rifiuti.
La trasformazione delle raccolte a livello comunale in direzione dell’adozione di sistemi di
raccolta differenziata ad elevata efficacia ed efficienza, con la separazione delle frazioni secche
da quelle umide, è operazione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
summenzionati, per la cui attuazione sono state previste direttive ed atti di indirizzo specifici,
quali l’adozione di meccanismi di premialità e penalizzazione a livello di tariffa di
conferimento agli impianti di trattamento/recupero e smaltimento.
Nel contempo le nuove norme in materia di protezione ambientale stanno imponendo la
realizzazione di interventi impiantistici sempre più sofisticati ed onerosi, che si traducono in un
innalzamento degli oneri tariffari che i Comuni devono sostenere per il conferimento dei rifiuti,
in particolare del rifiuto indifferenziato.
Gli aumenti tariffari, intervenuti in modo significativo negli ultimi tempi, hanno reso più
esplicite e stringenti alcune osservazioni avanzate dai comuni ai competenti uffici
dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, relativamente alla scarsa chiarezza
nella costruzione della tariffa di conferimento da parte degli Enti titolari degli impianti di
trattamento/smaltimento operanti nel territorio regionale ed alle difficoltà incontrate dai comuni
per la valutazione della documentazione a supporto della determinazione della tariffa.
Questa situazione rende necessaria la definizione di un atto di indirizzo che omogeneizzi a
livello regionale la metodologia da adottare per la costruzione e la valutazione della tariffa di
conferimento, limitando le autonomie contabili dei singoli gestori, nella consapevolezza che
solo con procedure chiare e trasparenti si possono prevenire situazioni di tensione, tanto più
prevedibili quanto più si presentano degli incrementi tariffari.
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L’Assessore precisa quindi che a tal fine è stato predisposto dai competenti Uffici
dell’Assessorato l’Atto di indirizzo riportato nell’allegato, con la finalità di normalizzare ed
omogeneizzare i criteri di costruzione della tariffa riferita ai rifiuti urbani, partendo dalle
indicazioni già riportate nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandole con le novità
conseguenti ai nuovi dispositivi normativi statali intervenuti (D.Lgs. 36/03) ed alle nuove
disposizioni regionali (Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido
nel territorio regionale, Atto di indirizzo che definisce i criteri e le modalità di presentazione
delle garanzie finanziarie), nonché di definire le procedure per la sua valutazione ed
approvazione e le procedure per la trasparenza delle informazioni.
Nell’atto di indirizzo vengono definite in maniera univoca le modalità per la costruzione
della tariffa secondo l’impostazione di un piano industriale che valuti i costi e i ricavi secondo
voci ben definite ed individuate.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone pertanto alla Giunta Regionale di approvare il
documento “Atto di indirizzo per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli
impianti di smaltimento e di recupero” riportato nell’ allegato .
La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale del competente
Assessorato
DELIBERA

-

di approvare il documento “Atto di indirizzo per la determinazione della tariffa di
conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero” contenuto nell’allegato , che
fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di determinare che l’applicazione di tale modalità di determinazione della tariffa decorra
dall’annualità in corso e comporti la ripresentazione da parte dei soggetti obbligati della
costruzione della tariffa secondo lo schema allegato.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Il Direttore Generale
F.to Serra

F.to Masala
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