
CITTÀ DI TORREMAGGIORE
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APPROVAZIONE  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  "TARI" - ANNO  2016.-  95 Nr. Progr.

29/04/2016Data

 16Seduta Nr.

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTINOVE del mese di APRILE

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario  Aldi Aldo, assistito dal Segretario Generale PINTUS 
DOTT.SSA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR.  95 DEL 29/04/2016 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  "TARI" - ANNO  2016.- 
 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 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.  

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 indivi sibili comunali; 
- TARI (tassa sui 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); 

 

 CONSIDERATO che: 
 

- ai sensi dell’art.1, comma 651, della legge n. 147/2014 il comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, 
ai fini della determinazione della tariffa,  i  comuni  approvano  il Piano  Finanziario 
degli  interventi  relativi  al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 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; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29/0/2016 dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2016, di cui si 
allega il Prospetto Economico-Finanziario (all. 1); 

- ai sensi dell’art.1, comma 683, della legge n.147/2014 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; 

- ai  sensi  dell’art. 14 del  Regolamento  per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui 
rifiuti,  alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento 
del 13,86% della parte variabile della tariffa, correlata ai risultati che si prevede di 
raggiungere nella raccolta differenziata nel 2016, evidenziati nel Piano Finanziario 
come sopra approvato; 

- ai sensi dell’art.1, commi 662 e 663 della legge n.147/2014, i comuni applicano il 
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tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del Regolamento  per l’istituzione e l’applicazione 
della Tassa sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

- l’adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 
delle banche dati dei contribuenti, è finalizzata ad assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al  servizio per l’anno 2016, in 
conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della legge n.147 del 27.12.2013; 

 
 DATO ATTO che si è tenuto conto di quanto disposto dall’art.1, comma 652, della 
legge 27 dicembre 2013 n.147;   

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della legge n.- 208/2015 ai sensi del quale “Al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 
per l’anno 2015… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

 

 VISTO: 
- l’art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della 
legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'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, purché approvati entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente 
all’inizio dell’esercizio;  
 

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 
2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

 
 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016, i l  quale stabilisce che, 
per l’anno 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è ulteriormente 
differito al 30 aprile 2016; 
 
 DATO ATTO che l’Organo competente a deliberare in materia è il Consiglio comunale 
(Commissario Straordinario) in base all’art.1, comma 683, della L. n. 147 del 27.12.2013; 
 
 VISTI: 
-    l’art. 1, commi da  641 a 668, della legge  27.12.2013 n.147; 
-    il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

 VISTO il vigente R egolamento comunale che istituisce e disciplina l a  Tassa sui 
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rifiuti “TARI”; 
 

 VISTO il parere favorevole tecnico – contabile del Dirigente Servizi finanziari espresso 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00; 
 

Con i poteri del Consiglio comunale, anche ai fini della immediata eseguibilità; 
 
 

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 determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi: 
 

 
A)  Utenze domestiche (U.D.) 

 

 
 
 

B) Utenze non domestiche (U.N.D.) 
 
 

Numero occupanti Ka Kb

1 occupante 0,81 0,94 0,8907 104,9753
2 occupanti 0,94 1,74 1,0336 194,3159
3 occupanti 1,02 2,00 1,1216 223,3516
4 occupanti 1,09 2,60 1,1986 290,3571
5 occupanti 1,10 2,90 1,2096 323,8599
6 o più occupanti 1,06 3,40 1,1656 379,6978

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
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Tipo Attività Kc Kd

0,45000 4,00000 0,6240 2,4456

Cinematografi e teatri 0,33000 2,90000 0,4576 1,7731

0,66000 5,85000 0,9152 3,5767

0,88800 7,86000 1,2314 4,8057

Stabilimenti balneari 0,35000 3,10000 0,4853 1,8954
Sale esposizioni, autosaloni 0,85500 7,56000 1,1856 4,6222

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante 1,01000 8,92000 1,4006 5,4538
Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante 0,95000 8,50000 1,4505 5,6250

Case di cura e riposo 0,90000 7,90000 1,2480 4,8301
Ospedali 0,86000 7,55000 1,1926 4,6161

1,13000 9,94000 1,5670 6,0774

Banche e istituti di credito 1,02700 9,00900 1,4242 5,5082

1,08800 9,54000 1,5087 5,8328

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari 1,42700 12,56900 1,9788 7,6848

0,85800 7,53500 1,1898 4,6070

Banchi di mercato beni durevoli settimanali 1,19000 10,45000 1,6502 6,3892

1,45400 12,79600 2,1630 7,8236

1,00000 8,76400 1,3867 5,3584

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 0,91000 8,02000 1,2619 4,9035
Attività industriali con capannoni di produzione 0,84900 7,44800 1,1773 4,5538
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,85000 7,49400 1,1787 4,5819

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo 2,83300 24,94200 3,9285 15,2497
Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie 2,31800 20,36300 3,2144 12,4501

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi) 2,13300 18,75000 2,9579 11,4639

1,56000 13,70000 2,1633 8,3763

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56000 13,77000 2,1633 8,4191
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,40000 29,94600 4,7148 18,3092

Ipermercati di genere misti 1,65000 14,53000 2,2881 8,8838
Banchi di mercato generi alimentari settimanali 3,35000 29,50000 4,6455 18,0365

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 0,77000 6,80000 1,0678 4,1576

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di 
assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, 

caserme

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al 
servizio di alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, 
palestre

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – 
ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, 

cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli anche all’ ingrosso

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, 
saloni di bellezza, ecc.

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, lavasecco

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari, anche all’ ingrosso
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C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

 
DELIBERA ALTRESÌ  

 
 
- di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassi sui rifiuti “TARI”, 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 ; 
- di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  ALDI ALDO F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

TORREMAGGIORE, Lì 26/05/2016 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/05/2016 al 10/06/2016 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

Dott.ssa Pintus Gavina

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................



 1  

B6 materie d i 

con sumo e 

merci

B7 Servizi B8 Godimento 

ben i di terzi

B11 

Variazion i 

riman en ze

B12 accanton. 

p er rischi

B13 altri  

accantonam.

B14 Oneri 

diversi

TOTALE

CGIND – 

Ciclo dei 

costo % quota
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.40.998,75€    22.135,83€        20 .226,11€     227.098,12€    50% 113.549,06€    -€         879,40€       879,40€       370,27€         199.038,81€        
CRT  - Costi di Raccolta e Trasporto RSU79.689,75€    37.759,66€        58 .873,25€     381.955,58€    50% 190.977,79€    -€         1.758,79€    1.758,79€    23.877,68€    394.695,72€        
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU-€               1.014.621,00€   -€                  50% -€                -€         -€             -€              1.014.621,00€     
AC - Altri costi 4 .000,00€      16.601,69€        13 .230,09€     6.400,00€        50% 3.200,00€        -€         -€              37 .031,78€          

Totale CGIND 124.688,50€  1.091.118,19€  92.329,45€     615.453,70€    307.726,85€   -€          2.638,19€    2.638,19€    24.247,95€   1.645.387,31€    

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota
Frazione Organica (FORSU)34.424,00€    32.505,57€        -€               206.030,09€    50% 103.015,05€    277,70€       23.229,70€    193.452,03€        
Carta 8.608,00€      11.041,57€        -€               55.438,09€      50% 27.719,05€      277,70€       6.013,70€      53 .660,03€          
Plastica 8.608,00€      11.041,57€        -€               55.438,09€      50% 27.719,05€      277,70€       6.013,70€      53 .660,03€          
Vetro 8.608,00€      11.041,57€        -€               55.438,09€      50% 27.719,05€      277,70€       6.013,70€      53 .660,03€          
Verde 1.360,00€      3.041,64€          -€               10.591,90€      50% 5.295,95€        138,85€       1.050,85€      10 .887,30€          
Ingombranti - 1 .920,00€      3.497,64€          -€               12.495,95€      50% 6.247,98€        138,85€       1.418,85€      13 .223,32€          
Ingombranti - 6.000,00€          6 .000,00€            
Altre tipologie 50% -€                -€                    
Contributo CONAI (a dedurre) -€              -€                    

Totale CRD 63.528,00€    78.169,58€        -€                 395.432,22€    197.716,11€   -€          -€              1.388,52€    43.740,52€   384.542,73€        

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU)-€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Carta e  cartone -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Plastica -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Vetro -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Verde -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Ingombranti -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Farm aci -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Filtri olio -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Inerti -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Legno -€               -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Pile -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Pneum atici -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    
Sabbia -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Toner -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
O li minerali -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    
Rifiu ti abbandonati -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    
Cimiteria li -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    -€      
Vernici e scolventi -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    

Altri tip i -€                -€                  -€               -€                  50% -€                -€             -€              -€                    

Entrate da recupero (a dedurre) -€                    -€      

Totale CTR -€                -€                    -€                 -€                  -€                  -€          -€              -€              -€                -€                      

Totale CG 188.216,50€     1.169.287,76€      92.329,45€        1.010.885,92€    505.442,96€       -€            2.638,19€       4.026,71€       67.988,47€      2.029.930,04€        

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
B9 Personale



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materie di 

consumo e 

merci

Servizi Godimento 

beni di terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – 

Costi 

amm.vi 

accert., 

riscoss. e 

cont.

Attività 1 100,00€     22.352,20€      -€              62.031,40€    8.838,20€       93.321,79€      
Attività 2 -€          -€                 -€              -€               -€                -€                 
Totale CARC 100,00€       22.352,20€          -€                  62.031,40€       8.838,20€          93.321,79€         

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 520,00€     554,32€           -€              19.409,05€    716,94€          21.200,31€      
Attività 2 -€          -€                 -€              -€               -€                -€                 
Quota  di personale CG 505.442,96€  505.442,96€    
Totale CGG 520,00€       554,32€                -€                  524.852,01€     716,94€              526.643,27€       

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€          11.900,00€      6.800,00€     -€               -€                18.700,00€      
Attività 2 -€          -€                 -€              -€               -€                -€                 
Fondo rischi crediti 99.240,00€     99.240,00€      
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                -€                 
Contributo Miur (a dedurre) 15.500,00-€     15.500,00-€      
Recupero evasione (a dedurre) -€                -€                 
Totale CCD -€              11.900,00€          6.800,00€        -€                   83.740,00€        102.440,00€       

Totale CC 620,00€       34.806,52€          6.800,00€        586.883,41€     93.295,14€        722.405,07€       

CC - COSTI COMUNI
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Ammortamento impianti   €                                                                   -   

Ammortamento mezzi e attrezzature €                                                                   -   

Ammortamento harware e software  €                                                                   -   

Ammortamento start up nuove attività €                                                                   -   

Ammortamento beni materiali €                                                                   -   

Ammortamento immobili  €                                                                   -   

Altri ammortamenti  €                                                                   -   

Totale  €                                                                   -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa €                                                                   -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                                                                   -   

Accantonamento per inesigibili  €                                                                   -   

Totale  €                                                                   -   

Compattatori  €                                                                   -   

Automezzi  €                                                                   -   

Contenitori  €                                                                   -   

Piattaforma  €                                                                   -   

Immobili  €                                                                   -   

Hardware  €                                                                   -   

Altro  €                                                                   -   

Altro

Totale A  €                                                                   -   

Compattatori  €                                                                   -   

Automezzi  €                                                                   -   

Contenitori  €                                                                   -   

Piattaforma  €                                                                   -   

Immobili  €                                                                   -   

Hardware  €                                                                   -   

Altro  €                                                                   -   

Altro

Totale B  €                                                                   -   

Capitale netto investito (A+B)  €                                                                   -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                                                                   -   

Totale CK  €                                                                   -   

A - Investimenti per l’anno di riferimento

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore 

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
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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 8.787,32€                                     6.106,44€                           
 - utenze non domestiche stagionali -€                                              -€                                    
 - abitazioni di residenti all'estero -€                                              -€                                    
 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                                              -€                                    
 - utenze fuori zona di raccolta -€                                              -€                                    
 - recupero rifiuti assimilati -€                                              -€                                    

Totale 8.787,32€                                        6.106,44€                             

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS -€                                              -€                                    
OPS -€                                              -€                                    
altro - abitazioni con 2 occupanti di cui 1 > 65 anni 49.479,16€                                   34.383,83€                         
altro -€                                              -€                                    

Totale 49.479,16€                                      34.383,83€                           

Riduzioni RD utenze domestiche
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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. 

 
 

CG - Costi operativi di Gestione 2.029.930,04€   
CC- Costi comuni 722.405,07€      
CK - Costi d'uso del capitale -€                   
Minori entrate per riduzioni 14.893,76€        
Agevolazioni 83.862,99€        
Contributo Comune per agevolazioni 83.862,99-€        

Totale costi 2.767.228,87

Riduzione RD ut. Domestiche -€                     

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 394.695,72€      
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 1.014.621,00€   
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 384.542,73€      
CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                   
Riduzioni parte variabile 6.106,44€          
Totale 1.799.965,89€   

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 199.038,81€      
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 93.321,79€        
CGG -  Costi Generali di Gestione 526.643,27€      
CCD - Costi Comuni Diversi 102.440,00€      
AC - Altri Costi 37.031,78€        
Riduzioni parte fissa 8.787,32€          

Totale parziale 967.262,98€      

CK - Costi d'uso del capitale -€                   
Totale 967.262,98€      

Totale fissi + variabili 2.767.228,87€   

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI


