
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

COMUNE DI VILLAPERUCCIO

DEL 31/03/2017N. 3

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO: I.U.C. - imposta unica comunale – componente tassa sui rifiuti (TARI). Piano finanziario 
anno 2017. Determinazione tariffe e scadenze anno 2017 - Approvazione -

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì 31 del mese di Marzo alle ore 19:03 Sala delle Adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
ordinaria in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

PIROSU ANTONELLO - SINDACO SI

PIRAS MARCELLINO SI

STERA MARIO SILVIO SI

PINNA ROBERTO SI

RIVANO DEBORA SI

ARESU MAURIZIO SI

COLLU NICOLA SI

LAI NICOLA SI

PIU SONIA SI

PEIS MARIA GRAZIA SI

PIREDDA GIANLUCA SI

TUVERI GIUSEPPE SI

PIRAS FABRIZIO SI

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giamporcaro Daniele il quale provvede alla redazione 
del presente verbale .

Il Presidente  Dr. Pirosu Antonello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in 
oggetto.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 3 del 20/03/2017 a firma del Sindaco avente ad oggetto  “I.U.C. - imposta 
unica comunale – componente tassa sui rifiuti (TARI). Piano finanziario anno 2017. Determinazione tariffe e scadenze 
anno 2017 - Approvazione -”; 
 
Acquisiti  i pareri di cui all’art.49 del T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000; 
 
Il Sindaco ricorda ai presenti che la seduta è videoregistrata. I Consiglieri all’unanimità manifestano la volontà ad 
essere ripresi. 
 
Procedutosi a votazione e preso atto del seguente risultato: 
 
Presenti e votanti n.10 
Favorevoli n. 8 
Contrari n. 2 (Peis; Piredda) 
 
Con separata votazione, si procede per l’immediata eseguibilità dell’atto, che consegue il seguente risultato: 
 
Presenti e votanti n.10 
Favorevoli n. 8 
Contrari n. 2 (Peis; Piredda) 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione n. 3 del 20/03/2017 a firma del Sindaco avente ad oggetto  “I.U.C. - 
imposta unica comunale – componente tassa sui rifiuti (TARI). Piano finanziario anno 2017. Determinazione tariffe e 
scadenze anno 2017 - Approvazione –“; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta e separata votazione, immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 03   del   20.03.2017: “I.U.C. - imposta unica comunale – componente tassa sui rifiuti (TARI). Piano finanziario 
anno 2017. Determinazione tariffe e scadenze anno 2017 - Approvazione - 
 

IL   SINDACO 
 

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge stabilità 2014), è 
stata istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 
RILEVATO che la I.U.C. è composta da: 
 

a. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

b. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

c. TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 
CONSIDERATO che: 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 31.12.2013, ha cessato di avere applicazione il tributo 
TARES, fermo restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

-  il Regolamento che disciplina l’applicazione delle diverse componenti della IUC tra le quali la componente 
TARI è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del   25/07/2014 e come modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.08.2015; 

- l’art. 1 comma 683 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato 
per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del 
servizio di gestione rifiuti; 

- Il Piano Finanziario 2017 relativo alle spese sostenute nell’anno 2016 per il servizio gestione rifiuti risulta 
essere invariato;  

 
RITENUTO di dover quindi confermare il Piano finanziario al fine di poter garantire l’applicazione del tributo 
nell’anno 2017; 
 
VISTO a tale proposito il Piano Finanziario allegato alla presente, nonché la relazione tecnica predisposta dall’ufficio 
tecnico comunale; 
 
TENUTO CONTO, altresì, che ai fini della determinazione delle tariffe: 
 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

Regolamento comunale; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 
della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) il quale ha previsto lo slittamento al 
31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, 
il quale testualmente recita: 
15. 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 



dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 

VISTE: 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2017 sia le tariffe TARI previste nel 2016 sia le scadenze per il versamento della 
tassa in parola; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000; 
 

P R O P O N E   
 
Di confermare, per quanto esposto in premessa, il Piano Finanziario anno 2016 relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani (TARI) anche per l’anno 2017, nel testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Di dare atto che il piano finanziario di cui trattasi, costituisce atto preliminare e presupposto per l’applicazione del 
sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 commi 639 e successivi della Legge 27.12.2013 e s.m.i.; 
 
Di confermare, altresì, per l’anno 2017, le aliquote TARI approvate nell’anno 2016 come indicate nel seguente 
prospetto: 
     UTENZE DOMESTICHE 
 
 

Nucleo familiare    
      €/anno 

coeff. MEDIO KA fisso          coeff. MEDIO KB 
variabile                     

quota fissa 
€./mq/anno                 

quota variabile 

1 0,75 0,8 0,34 79,61 
2 0,88 1,6 0,40 159,23 
3 1,00 0,2 0,46 199,03 
4 1,08 2,6 0,49 258,74 
5 1,11 3,2 0,51 318,46 
6 o più 1,10 3,7 0,50 368,21 
 
 
AGEVOLAZIONI  PREVISTE PER UTENZE STAGIONALI: 
 
- N 02 occupanti per tutti anche per i residenti con seconde case adibite ad uso discontinuo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
TABELLA 3B e 4B 

 
COEFFICIENTE MINIMO 

 
N.O. Categorie /attività Coeff. KC KD Parte fissa Quota 

variabile 
1 Musei, biblioteche, scuole associaz, luoghi di culto 0,29 2,54 0,10 0,24 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,44 3,83 0,15 0,38 
3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80 0,23 0,56 



4 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,97 0,12 0,29 
5 Alberghi con ristorante 1,01 8,91 0,35 0,86 
6 Alberghi senza ristorante  0,85 7,51 0,29 0,72 
7 Case di cura e riposo 0,89 7,80 0,31 0,75 
8 Uffici, agenzie, studi prof.li 0,90 7,89 0,31 0,79 
9 Banche ed istituti di credito 0,44 3,90 0,15 0,38 
10 Negozi abbigl., calzat, libreria, cartol, ferram. e 

altri beni durevoli    
0,94 8,24 0,32 0,82 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio Plurilicenze 1,02 8,98 0,35 0,89 
12 Attiv.artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico,fabbro elettricista, parrucchiere 
0,78 6,85 0,27 0,68 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 7,98 0,31 0,79 
14 Attiv.industriali con capannoni         di produzione 0,41 3,62 0,14 0,35 
15 Attività artigianali con produzione beni specifici 0,67 5,91 0,23 0,59 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 48,74 1,88 4,87 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 38,50 1,49 3,85 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria Salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,57 5,00 0,19 0,50 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80 0,73 1,88 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 3,00 0,12 0,29 
21 Discoteche, night club 1,02 8,95 0,35 0,86 
22 Agriturismo con camere e ristorazione 2,77 24,37 0,94 2,43 
23 B & B 1,90 19,00 0,65 1,90 
       

 
Di dare atto che il gettito presunto derivante dall’applicazione delle sopraccitate tariffe è di €. 134.682,81; 
 

Di dare atto che la deliberazione di approvazione della presente proposta verrà trasmessa telematicamente al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
Di confermare per l’anno 2017 le scadenze per il versamento TARI previste nell’anno 2016:  
- n. 4 RATE con scadenza: 
. Rata 1          -  ………………………………16  GIUGNO 
. Rata 2          -  ………………………………16  AGOSTO 
. Rata 3          -  ………………………………16  OTTOBRE 
. Rata 4          -  ………………………………16  DICEMBRE 
. Rata unica   -  ……………………………   16  GIUGNO 
 
Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. - 

             
   Il Sindaco 

                                                                                                                                           Dr. Pirosu Antonello 
 



PARERI ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

F.TO CURRELI ELVIO

Data   23/03/2017

PARERI IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

Data   23/03/2017

F.TO ANGIUS MARIA GIUSEPPINA

PARERI IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' 

CONTABILE

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Daniele Giamporcaro

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

F.to Antonello Pirosu

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI INVIO

Si certifica che:

- la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal 04/04/2017 per 15 giorni consecutivi;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Daniele Giamporcaro

Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Daniele Giamporcaro



COMUNE DI VILLAPERUCCIO 
PROVINCIA DI CARBONIA-iGLESIAS  

PIANO  FINANZIARIO  PARTE DESCRITIVA  

 

 

 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione 

del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI). 

Quest’ultimo infatti, che è entrato nel nostro ordinamento a decorrere dal 2014, è composto da due parti: 

- una tassa che deve coprire al 100% i costi di gestione del servizio rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a coprire, peraltro 

senza particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi del servizio in generale;  

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta, come detto e come previsto dall’art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti. 

Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio e dividerli tra costi fissi e costi 

variabili, sulla scorta dei criteri indicati dal D.P.R. 158/1999 citato. 

La TARI, infatti, ha struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del 

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

Si provvederà poi, con il criterio della percentuale di superficie assoggettata a tributo, alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli 

variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la 

determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi così ripartiti, per i coefficienti medi / minimi delle categorie. 



Il Piano finanziario è stato redatto in collaborazione con il Settore OO.PP. e manutenzioni, che è responsabile dell’organizzazione e della 

gestione del servizio di Igiene Urbana.  

Modalità di gestione del servizio dei rifiuti 

1) Spazzamento   strade  

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è effettuato direttamente con personale del comune, viene eseguito su tutte le 

aree, le vie del paese, le piazze, i parcheggi, marciapiedi e area utilizzata per mercato settimanale. 

La pulizia è effettuata nelle varie zone, in modo diversificato nelle stagioni, intensificando  gli interventi nel periodo primaverile ed estivo  

e consiste nello  spazzare, raccogliere e trasportare all’ isola ecologica  i rifiuti che si trovino sul suolo pubblico, provvedere ad estirpare 

le erbe  infestanti tra le sconnessure del manto stradale e a bordo dei marciapiedi, rimuovere le foglie depositatesi nelle strade e 

raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane. 

Oltre al servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono lo svuotamento, pulizia e ricambio sacchetti dei 

cestini porta rifiuti dislocati nel centro, oltre ai servizi straordinari in occasione delle sagre e delle manifestazioni religiose, servizio 

eseguito sempre con personale del comune. 

2) RACCOLTA DEI RIFIUTI 

Il servizio su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e precisamente: 

a) Frazione secca residua: con sacchi a perdere trasparenti di colore neutro  

b)  Frazione umida: vengono forniti gratuitamente una volta all’anno, a tutte le utenze del territorio comunale, sacchetti in Mater-

Bi. 

I sacchi   contenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti in Materiale Biologico contenenti i rifiuti 

organici, sono esposti a bordo strada a cura degli utenti: 

La ditta appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di trattamento e/o smaltimento, 

individuati dalle Autorità Regionali, con i quali il Comune stipula accordi diretti. 

 



La raccolta dei rifiuti ha frequenza bisettimanale per la parte secca residua, ha invece frequenza trisettimanale la raccolta della 

frazione organica per il periodo maggio/settembre, mentre frequenza bisettimanale per il periodo ottobre/aprile. 

I rifiuti ingombranti vengono raccolti in appositi containers all’ interno della Piattaforma ecologica comunale, è effettuato anche un 

servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti con frequenza mensile, sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti, previa 

segnalazione degli stessi, e successivamente ritirati e conferiti presso la piattaforma Ecologica comunale, dove vengono suddivisi per 

tipologia negli appositi containers ivi presenti; 

Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianto autorizzato e indicati dall’amministrazione comunale. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

E’ effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta e tetrapak, plastica, alluminio e vetro con frequenza quindicinale. 

Si provvede al ritiro della plastica in sacchi di polietilene trasparenti da litri 100 e della carta tetrapak, vetro e latine in appositi 

contenitori, sistemati a bordo strada dalle utenze. 

Il servizio prevede inoltre il conferimento diretto degli utenti alla Piattaforma ecologica comunale degli sfalci d’erba, degli scarti 

vegetali e delle ramaglie derivanti da potatura di alberi e di siepi ed inoltre dei seguenti materiali di rifiuto: 

(componenti elettronici, imballaggi, oli esausti, materiale informatico, frigoriferi e condizionatori, televisori e monitor, legno, lavatrici 

e lavastoviglie, rottami ferrosi). 

 

      PIATTAFORMA ECOLOGICA 

LA Piattaforma Ecologica Comunale osserva i seguenti orari, nei quali la custodia e il servizio è garantito da personale dipendente della 

ditta appaltatrice nei giorni e negli orari di seguito riportati: 

 Lunedì   dalle ore 10,00 alle ore 12,00-   

Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00-   

Sabato   dalle ore 10,00 alle ore 12,00-   

 

 



 LEGENDA E SPECIFICA DEI  COSTI  PIANO  FINANZIARIO  2017 

SOMMA DELLA PARTE  FISSA DELLA TARIFFA  ΣTF = CSL+CARC+CK+CGG+CCD+AC 
SIGLA DEFINIZIONE LEGISLATIVA CONSISTE   IN  Anno di 

riferimento  
 

CSL COSTI DI SPAZZAMENTO PULIZIA STRADE E MERCATI , RACCOLTA RIFIUTI 
ESTERNI ,  CON PERSONALE  DEL COMUNE    

2016 Operaio  Cat. B2  - 12,66% 
€ 1.823,02 * 13  

 
 

€  3.000,00 
 
 
 
 

CARC COSTI AMM.VI 
ACCERTAMENTO 
RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 

SPESE LOGISTICHE DELL’UFFICIO TARIFFAZIONE E 
DEL PERSONALE  DEDICATO CHE SEGUE  LA 
DEFINIZIONE DELLA TARIFFA IL SUO 
ACCERTAMENTO IL CONTENZIOSO E LA 
RISCOSSIONE  
 
 

2016 Istruttore Cat. C2  -10,29% 
€ 2.243,75 * 13 
 Istruttore direttivo  Cat. D4 
3,05% 
€ 2.824X13+ONERI   
 

€  3.000,00 
 
 
 

€ 1.121,00 
 
 

CK COSTI D’USO DEL CAPITALE   ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI  2016                                                                                  € 000 
CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE PERSONASE COMUNALE  CHE SEGUE 

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN MISURA NON 
SUPERIORE AL 50% DEL LORO AMMONTARE  ( 
QUOTA PARTE RETRIBUZIONE N° 1 Istruttori  

- 30% COSTI DI APPALTO SPESE PERSONALE  

2016   3,87% retribuzione 
Istruttore Cat. C2  € 
2.243,75 * 13 
  
 
 €  24.639,12 

 
€ 1.129,00 

 
 

€  23.000,00 

CCD COSTI COMUNI DIVERSI QUOTE DI COSTI DEI MATERIALI  E DEI SERVIZI DI 
RETE , DEGLI AUTOMEZZI, DI PULIZIA ECC 

2016 00000 

* COSTO  DETRAZIONE     USO STAGIONALE   4.908,00 

     
   A €. 36.158,00 
 
SOMMA DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA  Σ TV= CRT+CTS+CRD+CTR 
CRT COSTI DI RACCOLTA E 

TRASPORTO  RSU 
Tutti i servizi compresi nel contratto d’appalto , assieme ad 
eventuali  travasi e trasporto fuori bacino 

2016 24.529,00 

CTS COSTI DI TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO  RSU 

Costi di discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato  

2016 47.373,00 

CRD COSTI DI RACCOLTA 
DIFERENZIATA PER MATERIALE  

Costi di appalto o contratto di servizio o convenzione  per le 
singole filiere ( carta, vetro , vestiti usati, rottami ferrosi , 
verde, umido)  

2016 26.940,00 

CTR COSTI DI TRATTAMENTO E 
RICICLO ( AL NETTO DEI 
PROVENTI DELLA VENDITA DI 
MATERIALI O ENERGIA 
DERIVANTE DAI RIFIUTI  

Per umido e verde c osti di compostaggio ed eventuale altro 
pretrattamento o trattamento, per le altre frazioni costi di 
trattamento ed eventuali ricavi  

2016  

     

   B 98.842,00 
   A+B 135.000,00 

NB: LA SOMMA TOTALE DI €. 135.000,00  E’ AL LORDO DELLA SOMMA CONCESSA PER LE AGEVOLAZIONE UTENZE STAGIONALI PARI AL 30%. 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017 
IN EURO (I.V.A. inclusa)       

COMUNE DI VILLAPERUCCIO      

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

Costi vari (sia fissi che variabili)   

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 
   3.000,00   3.000,00 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 4.121,00   4.121,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 24.129,00   24.129,00 

CCD – Costi comuni diversi -349,03   -349,03 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0.00   0.00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 24.529,00 24.529,00 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani 47.373,00 47.373,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 26.982,45 26.982,45 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti  0  0   

*  costo detrazione x uso stagionale 4.897,39                        4.897,39 

SOMMANO 35.798,36 98.884,45 134.682,81 

  26,58 73,42 100% 

% COPERTURA 2016 100% 

PREVISIONE ENTRATA     134.682,81 

           

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     000 

TOTALI 134.682,81 

MINORI ENTRATE  ANNO PRECEDENTE      000 

ENTRATA TEORICA                * 134.682,81 

UTENZE DOMESTICHE 32.254,62 89.094,59 121.349,21 

%  26,58 73,44 90,10 

UTENZE NON DOMESTICHE 3.544,08 9.789,52 13.333,60 

% 26,78 73,22 9,90 

100 

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016 

  Kg % 

TOTALE R.S.U. 328540   

A CARICO UTENZE 328540   

UTENZE NON DOMESTICHE  32525 9,90% 

UTENZE DOMESTICHE  296014 90,10% 
• costo totale comprensivo delle detrazioni x stagionalità applicata 


