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DATA  10/08/2015 

 
OGGETTO:  

Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti ed approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti- TARI. Anno 2015. 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DIECI del mese di AGOSTO alle ore 19,30 nella solita sala delle 

adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge normativa, è stato 

convocato per oggi il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

 

All’appello risultano: 

N. COGNOME E NOME 
Presente = P 

Assente  = A 

1 DI PIETRO Antonio P 

2 BENEDETTI Nicola P 

3 TARTAGLIA Vincenzo P 

4 DI VIRGILIO Piero A 

5 DI TULLIO Alfonso P 

6 CICCHITTI Nicola P 

7 GIZZARELLI Rosella P 

8 D’AGOSTINO Camillo A 

9 DI CARLO Nicola Mario P 

10 GIZZARELLI Luigi P 

11 DI PIETRO Daniela P 

 

TOTALE PRESENTI:    9  

TOTALE ASSENTI:    2  

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Carmine Graziani. 

 

Assume la presidenza il Sindaco, Dott. Antonio DI PIETRO, il quale, constatato il numero legale dei 

consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



Il Sindaco-Presidente riferisce che …… 

Omissis- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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.  

 

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 coordinato con la legge di conversione 23/06/2014, n. 89; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i commi 682, 683, 688, 689, 690, 691 e 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014); 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 

misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» convertito con la legge 

di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), nonché la precedente delibera di C.C. in 

data odierna di variazione dello stesso; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 



- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

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”. 

 

TENUTO CONTO, pertanto, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 

della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;  

 

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 che si 

allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. A), il quale individua complessivamente costi di 

gestione del servizio rifiuti per un importo di  € 287.788,40; 

 

TENUTA PRESENTE la discussione riportata in sintesi nella narrativa, ma integralmente registrata su 

supporto elettronico che viene unito agli atti della seduta odierna; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con il seguente risultato della votazione palese, espressa per alzata di mano: 

CONSIGLIERI : 

Presenti     n.  8 

Votanti  n.  8 

Favorevoli  n.  5 

Contrari  n.  3 (Di Carlo Nicola Mario, Gizzarelli Luigi e Di Pietro Daniela) 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2)2)2)2) di approvare il Piano Finanziario relativo alla componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2015, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A); 

 

3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato al presente provvedimento sotto la lettera B ; 

 

4)4)4)4) di dare atto che è assicurata la copertura integrale dei costi come risultanti dal Piano finanziario 

quantificato in € 287.788,40; 

 

5)5)5)5) 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. 

 

Terminata la trattazione del punto n. 4) iscritto all’ordine del giorno, il Consigliere Di Carlo Nicola Mario 

dice che deve fare una dichiarazione: ”Invita il banco della Minoranza, a questo punto, ad uscire dall’aula, 

perché questo Consiglio non può andare più avanti”. Saluta ed esce dalla sala consiliare unitamente all’altro 

Consigliere del Gruppo di Minoranza “Per cambiare- Rialzati Pollutri” Gizzarelli Luigi ed alla Consigliera del 

Gruppo di Minoranza “Prima Pollutri” Di Pietro Daniela. Sono le ore 20,18. Il numero dei Componenti 

presenti alla seduta scende a 5. 

Il Sindaco-Presidente, in prosieguo di seduta,  

- verificato la permanenza nella sala consiliare, oltre a lui, di n. 4 Consiglieri del Gruppo di Maggioranza 

“Pollutri Libera e Concorde”: Tartaglia Vincenzo, Di Tullio Alfonso, Cicchitti Nicola e Gizzarelli Rosella; 

- preso atto che il numero dei Consiglieri presenti è inferiore a quello prescritto per la validità della 

seduta, pari alla metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; 

dichiara deserta la seduta per i punti dal n. 5 al n. 10 iscritti all’ordine del giorno e rimasti da trattare. 

La seduta consiliare viene sciolta alle ore 20,20. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: 
  

     IL  PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. ANTONIO DI PIETRO        dott. CARMINE GRAZIANI  
                        

                                                    
 
Prot. N. 3657 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo comunale, 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 
 

� E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 26 agosto 2015  e vi rimarrà in 
pubblicazione per quindici  giorni consecutivi; 

 
� E' stata trasmessa, con lettera n. _________________, in data __________________ ai 

signori capigruppo consiliari; 
 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       dott. CARMINE GRAZIANI 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________: 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
Dalla Residenza Comunale, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             dott. CARMINE GRAZIANI 
Reg. pubb. N. 415 
 
 
 
     PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
    (Art. 49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000) 

                     
 FAVOREVOLE   

 
IL RESPONSABILE  

 Rag. Rosa Albanese 

      PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
(Art. 49 del D.Lgs. 267/2000) 

                    
 FAVOREVOLE  

  
 IL RESPONSABILE  
Rag. Rosa Albanese 
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Allegato A 

 

PIANO FINANZIARIO TARI 2015 

 

1 - Premessa 

 

Il  presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “Tributo servizio rifiuti” anno 2015, 

nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani di cui ai commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) di istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 

2014 e di abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 

 

2 – 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 Pollutri si pone. 

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 

 

Obiettivo d’igiene urbana 

Il Comune di Pollutri assicura  il  servizio di igiene urbana  attraverso il  CIVETA – Consorzio Intercomunale del Vastese 

Ecologia e tutela dell’Ambiente – sulla base  della convenzione approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 

23.01.2012 e sottoscritta dalle parti. La convenzione stabilisce che  a fronte del corrispettivo erogato dal Comune di 

Pollutri il Consorzio CIVETA provvede a garantire i seguenti servizi: 

1. Spazzamento strade e servizi collaterali 

1.1 Spazzamento manuale delle vie, viali, vicoli, piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico in genere:  

tutti i giorni esclusi i festivi 

Strade, piazze e marciapiedi: 

vicoli del centro 

nei giorni di ricorrenza: feste patronali e manifestazioni (sagre e fiere) 

2. Raccolta e trasporto Rifiuti Solidi Urbani e servizi collaterali 

2.1 Raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati da tutta la città e da tutte le zone ad essa esterne, ricadenti 

nel territorio comunale con utilizzo di contenitori di adeguata capacità forniti dal comune stesso. 

1. Altri servizi 

3.1 Pulizia delle aree adibite a mercati giornalieri o settimanali ed a mercati o fiere episodiche o settimanali; 

3.2 Pulizia delle aree pubbliche o ad uso pubblico oggetto di scarichi abusivi e rimozione degli accumuli di 

rifiuti di ogni genere presenti lungo tutte le strade comunali urbane ed extraurbane di competenza comunale 

(esempio: unità di frigorifero, cucina, lavatrice ecc.); 

3.3 Pulizia di aree adibite a feste patronali e/o di organizzazione varie; 

3.4 Spazzamento stradale manuale. 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione 

rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc…). Il raggiungimento 

di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 

all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da 

raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di 

incrementare la quantità da differenziare. Si chiarisce che, ad oggi l’Amministrazione Comunale non ha ancora attivato 

la raccolta differenziata dell’umido porta a porta.  

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 



 
 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dal CIVETA, Consorzio Intercomunale 

del Vastese Ecologia e tutela dell’Ambiente, il quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i 

rifiuti prevalentemente presso la discarica gestita  dal Consorzio stesso. 

 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata viene  realizzata attraverso: 

- Campane per il vetro e contenitori per la carta, plastica e lattine; 

- Raccolta porta a porta di rifiuti differenziati di carta e plastica nei giorni di Mercoledì e Giovedì; 

- Raccolta di rifiuti ingombranti con avvisi periodici dei giorni e orari di ritiro; 

 

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 del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento; 

 

Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare 

a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione/esenzione della tariffa. 

 

3 – Relazione al Piano Finanziario 

 

Il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede che con regolamento che 

il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il 

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

 

1. 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 tengono 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 riduzioni rispetto all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta. 

 

Il comma 8 dell’articolo 27 della Legge n. 448/2001 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. 

 

Con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30/12/2014 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato prorogato al 31 marzo 2015; 

  

Con decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2015 è stato ulteriormente prorogato al 30 Luglio 2015;  

 

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 

 

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. 



 
 

Il Comune di Pollutri conta, al 31.12.2014, n. 2.265 abitanti con un decremento della popolazione dello 0,99% rispetto 

all’anno precedente. 

 

Nel paragrafo 2 è stato illustrato il modello gestionale ed organizzativo del servizio e gli obiettivi dell’Amministrazione 

Comunale che determinano i livelli di qualità del servizio ai fini della commisurazione della tariffa e riporta il dettaglio 

delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU gestite dal Consorzio CIVETA. 

 

Con il modello gestionale ed organizzativo, operativo nel corso del 2014, il Comune di Pollutri è stato in grado di 

raccogliere in modo differenziato il 10,98% del totale dei rifiuti. 

 

4 - Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015 

 

In considerazione del livello di raccolta differenziata  raggiunto, il Comune di Pollutri intende incrementare la 

percentuale di tale raccolta per l’anno 2015.  

 

5 - Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 

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 di cui al DPR 158/1999 (art. 14 – 

comma 9 – del D.L. 201/2011). 

 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto dei seguenti aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi; 

 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui 

all’allegato 1 del metodo normalizzato. 

 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d’uso del capitale 

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

 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

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

essere divisi in: 

 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

Dove 

CSL  =  costo di spezzamento 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 di trattamento rifiuto indifferenziato); 

AC  = altri costi. 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

Dove  

CRD  =  costi raccolta differenziata 

CTR  = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI COMUNI (CC) 

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

CC    =  CARC + CGG + CCD 

Dove 

CARC  =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso; 



 
 

CGG    =  costi generali di gestione; 

CCD    =  costi comuni diversi. 

 

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).  

Si precisa che gli importi relativi agli ammortamenti e remunerazione del capitale investito sono ricompresi nelle voci 

di costo indicate in tabella, tenuto conto che il canone fisso dovuto alla ditta affidataria  del servizio è 

onnicomprensivo. 

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. 

 

6 - Determinazione del Costo del Servizio 

Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è 

possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Nella tabella allegata sono evidenziate le singole voci di costo; il costo totale per il calcolo della tariffa di riferimento 

per l’anno 2015 è pari ad € 287.788,40. Si precisa che, poiché l’attività di gestione del servizio in argomento è affidata 

a terzi a canone fisso, le voci dei costi operativi di gestione e dei costi comuni afferenti tali attività, sono stati iscritti 

sulla base del canone riferito all’anno 2014. 

 

COSTI FISSI 

 

COSTI RIFERITI 

ALL’ANNO 2014 

CSL COSTI SPAZZAMENTO STRADE € 61.655,00 

CARC COSTI AMMINISTRATIVI  €   4.710,00 

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE €   5.500,00 

CCD COSTI COMUNI DIVERSI €   5.368,02 

AC ALTRI COSTI €   9.350,00 

ACC RIDUZIONI PARTE FISSA €   4.819,74 

   

 TOTALE COSTI FISSI € 91.402,76 

   

COSTI   VARIABILI 

 

 

CRT COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU € 53.278,50 

CTS COSTI DI TRATTAM. E SMALTIMENTO  RSU € 88.777,95 

CRD COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZ. PER MATER. € 41.846,09 

CTR COSTI DI TRATTAM. E RICICLO €          0,00 

ACC RIDUZIONI PARTE VARIABILE € 12.483,10 

   

 TOTALE  COSTI VARIABILI €  196.385,64 

   

 COSTO TOTALE PREVISTO PER L’ANNO 2015 €  287.788,40 

 








