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 L’anno  duemilasedici addì  diciassette del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dell’apposito Regolamento, convocato il 

Consiglio Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 BENZONI VALERIA P CONOSCITORE ANNAMARIA P 

 ARRIGHI SAMUELE P CONTI MARTA P 

 BASILICO EZIO P IERARDI CARMELA P 

 BERTINOTTI FRANCESCA A MONTI ALBERTO P 

 BRENNA GIOVANNI P RUSCONI GIOVANNI P 

 CASELLI GIULIA P SOLDINI FABIO P 

 CLERICI RICCARDO P   

 

 

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 

 

Assiste il Segretario Generale BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BENZONI VALERIA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del 

giorno. 
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Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per la TARI - Tassa smaltimento rifiuti - 

Anno 2016 

 

 

L’Assessore al Bilancio Riccardo Clerici relaziona sull’argomento.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

- l’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il 

tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI 

tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per 

l’applicazione della TARES 2013; 

 

Dato atto che: 

- l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e dell’art. 8 del Regolamento 

recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i comuni 

approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo 

le 

modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

- l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio 

Comunale; 

- le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 

- 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'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
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- la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 

dei tributi e delle addizionali attribuite agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l’anno 2015 non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Considerato che 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; 

 
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 31.03.2016 

con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 ed ulteriormente differito al 30.04.2016 con  

decreto del Ministero dell’Interno del 1 Marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del  Marzo 

2016; 

 

Visto il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 21 dell’8.4.2014 e modificato con deliberazione n. 57 del 

29.07.2014; 

 

Visto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione  dei rifiuti urbani 2016 che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Dato atto che in base al D.P.R. n. 158/1999: 

1. la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, 

comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box ecc.) di natura accessoria e 

pertinenziale delle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali e 

di aree; 

2. ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei 

componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in 

relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti; 

3. per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le 

categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi, distinti in parte 

fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un’equa ripartizione degli stessi; 

4. le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle 

utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti; 

5. in particolare per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a 

metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della 

potenziale quantità dei rifiuti prodotti e riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del 

nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale 

capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza; 

6. ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa) i suindicati coefficienti devono essere 

stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la 

corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 

7. per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo a metro quadrato da 

moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico 

importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le 

utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato 

da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo; 
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- ai sensi dell’art. 1, comma 650, della Legge n. 147/2013, le tariffe del tributo sono commisurate ad 

anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 7, del regolamento sopra richiamato, la ripartizione dei costi del 

servizio tra le utenze domestiche e non domestiche è stabilita con la medesima deliberazione di 

approvazione delle tariffe; 

- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 

delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 

per l’anno 2016; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 nel coefficiente massimo 

proposto dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999, in quanto l’applicazione dello stesso determina una 

più equa ripartizione della tariffa; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura massima 

proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ad eccezione delle categorie 22 “Ristoranti, 

trattorie, osterie,pizzerie, pub” – 23 “Mense, birrerie, hamburgherie” – 24 “Bar, caffè, pasticceria” e 27 

– “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”; 

- che per le categorie22, 23, 24 e 27 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati fissati 

nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., in ragione del fatto che il comune 

raccoglie in maniera differenziata la frazione umida di cui gli stessi sono importanti produttori;  

Considerato che la ripartizione dei costi pari complessivamente a € 927.869,00 tra le utenze 

domestiche e non domestiche  è stato effettuato sulla base della ripartizione tra le medesime utenze del 

gettito TARI nell’anno 2015 e più precisamente: 

- Parte fissa 

Utenze domestiche = 67,22% (€ 250.961,84), utenze non domestiche = 32.78% (€ 122.382,16) 

- Parte variabile 

Utenze domestiche = 67,22% (€ 372.751,70), utenze non domestiche = 32,78% (€ 181.773,30); 

-che sulla base di tale ripartizione dei costi ed in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e 

dei coefficienti sopra indicati sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche e non 

domestiche; 

 

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, cosi come sostituito dall’art. 1, comma 1 

lettera b) del D.L. n. 16/2014, al terzo periodo recita: “Il comune stabilisce le scadenze di pagamento 

della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

 

Ritenuto pertanto necessario stabilire, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, le rate di versamento della 

TARI nel seguente modo: 

- prima rata al 16 luglio 2016; 

- seconda rata al 16 settembre 2016; 

- terza rata al 16 novembre 2016 

il pagamento in unica soluzione potrà essere effettuato entro il termine di versamento della prima rata; 

 

Visti: 

- l’art. 1, commi da 639 a 704 della Legge n. 147/2013; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
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- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI – Tassa sui rifiuti; 

 

Considerato che la Commissione consiliare "Bilancio" ha esaminato la proposta di deliberazione nella 

seduta del giorno 10.03.2016; 

 

Udito il Consigliere Soldini che, al termine dell’esposizione dell’Assessore Clerici, chiede 2 

chiarimenti: se verrà fatta pagare la tariffa in modo puntuale rischiamo di trovare ancora più rifiuti in 

giro e quindi chiede se è previsto un maggior controllo e se è previsto ancora il recupero del materiale 

riciclabile.  

L’Assessore Clerici conferma di prevedere l’attivazione del controllo oltre ai vari contatti che ha già 

preso anche per fare formazione, perché con la formazione la gente capisce.  

Il Consigliere Rusconi ribadisce che per la TARI tanti sono i costi così sono le entrate, non vi è un 

avanzo, per cui  l’obiettivo importante era la riduzione dei rifiuti per poter ridurre la TARI per i 

cittadini. Chiede se non sono previsti i ricavi dagli smaltimenti.  

L’Assessore Clerici conferma che sono previsti.  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell’Area Tecnico Manutentiva; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell’Area Economico-Finanziaria-

Tributaria; 

 

Con 4 contrari (Conoscitore, Arrighi, Soldini e Rusconi) e n.8 voti favorevoli, espressi nei modi e nelle 

forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

1. di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

2016; 

2. di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999 copia del piano finanziario e 

della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. 

3. di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti - TARI: 

 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/anno) 

 

1 componente       !"#$##%%     &&"#'($)' 

2 componenti       !"&'!&'%     *+"$#'!%$ 

3 componenti       !"'!#)%+    )!("!))&*% 

4 componenti       !"'&%(+*    )##"!'$&&* 
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5 componenti       !"'$+&(%    )'+"%*!)#* 

6 o più componenti       !"%((+*)    )$)"$&%'&' 

 

 

 

 

 

 

B) Utenze non domestiche 

 

 !"#$%&!'()*&+,---&./01.210&

 .1345603&70&.1108019& :;51.&<0==.&

>?@AB@.225C&

:;51.&8.60./0D3&

>?@AB@.225C&

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       !"&&$**'      !"%**#)% 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta       !"&!)$$$      !"%!#&(* 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi       !"'$+&#%      !"$$*+!! 

6 Esposizioni, autosaloni       !"#&)%!'      !"')+%$% 

7 Alberghi con ristorante       )"!+$&+%      )"%'%#&% 

9 Case di cura e riposo       !"$#*(%$      )"('$'*% 

11 Uffici, agenzie, studi professionali       )"!)$))$      )"'##)+$ 

12 Banche ed istituti di credito       !"&!$'$%      !"%)+&#% 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
      !"+&&&#$      )"&((#%& 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       )"(!'%%%      )"$(!)#& 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
      !"'''+&%      !"$#$%&! 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
      !"++)#('      )"&+(''+ 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
      !"%$++!+      )"!&&(+$ 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       !"+&&&#$      )"&((#%& 

20 Attività industriali con capannoni di produzione       !"%)%((+      !"+(*#!* 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici       !"*#!!+*      )"!+*('( 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
      #"*#!$%*      '"%(&)$+ 

23 Mense, birrerie, amburgherie       #"(&$%!)      &"$+$$&' 

24 Bar, caffè, pasticceria       ("%'(&%%      #"++&+#' 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
      )"$&$%$$      ("*+)**' 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste       )"*&$()%      ("%#'#*% 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio       &"$!('*)      *"(#%(!# 
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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 50%. 

4. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 

1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia. 

5. di stabilire che il versamento della TARI  verrà effettuato in tre rate con scadenze come di seguito 

specificato: 

-  prima rata da versare entro il 16 luglio 2016 

- seconda rata da versare entro il 16 settembre 2016 

- terza rata da versare entro il 16 novembre 2016 

- per l’anno 2016 è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il termine di 

pagamento della prima rata. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con 4 contrari (Conoscitore, Arrighi, Soldini e Rusconi) e n. 

8 voti favorevoli legalmente resi ed accertati, dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge. 

 

 

Il Presidente  

F.to BENZONI VALERIA 

 

 

 IL Segretario Generale 

 F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo 

Pretorio e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, 

della legge 18.6.2009 n.69) il giorno ______26-03-2016______  per la prescritta pubblicazione di 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA` 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______17-03-2016_______ 

 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 

Lomazzo, lì 25.03.2016 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lomazzo, lì 25.03.2016      Il Vicesegretario Comunale 

              (dott.ssa Paola De Pieri) 
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1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 
 

 
1.1.  Obiettivi di igiene urbana 

 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spazzamento 
meccanizzato 0 0 0 
Frequenza media del 

servizio* 

Spazzamento 
misto 6 6 6 
Frequenza media del 

servizio* 

Spazzamento 
manuale 0 0 0 
Frequenza media del 

servizio* 

Altri 
Servizi 

0** 0** 0** Frequenza media del 

servizio* 

 
 

* Numero di passaggi a settimana. 

 

 

 
1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione totale di Rifiuti Urbani 

 

 
 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Riduzione produzione 
RU (t/anno) 

0,5 0,5 0,5 

 

 

Nell’anno 2015, grazie anche alla campagna di sensibilizzazione, si è matenuta  una percentuale di 

raccolta differenziata attorno al 64 %. 

Il trend storico dimostra che, pur incentivando ed incrementando realmente la quota di raccolta 

differenziata, non è possibile ipotizzare una riduzione significativa della produzione complessiva 

di rifiuti.  

Per l’anno 2016 l’obiettivo da raggiungere previsto dalla normativa  per la  raccolta differenziata 

percentuale è pari al 65%. 
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1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

 
 

 

 

Rifiuti urbani  
indifferenziati 
( ingombranti, sacco 
grigio, spazzamento 
stradale) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Raccolta in t/anno 1373* 1373* 1373* 

%  sul totale RU 34.81 34.81 34.81 
Kg per abitante/anno 135,32** 131,38** 127,55** 

 
* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

** Quota procapite calcolata sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30% 

(la percentuale è stata determinata in base alle variazioni anagrafiche intervenute tra gli anni 2014 – 2015).  

 
 

MODALITÀ DI RACCOLTA  
 

Raccolta 
domiciliare 
 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze 

domestiche  4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
Raccolta in t/anno 1677** 1677** 1677** 
Frequenza servizio  

(n° ritiri/settimana) 
1 1 1 

 
* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero utenze 

domestiche  4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
Raccolta in t/anno 893** 893** 893** 
Frequenza servizio  

(g/settimana apertura 

centro raccolta) 
5 5 5 

 

Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sul territorio di Lomazzo non sono presenti contenitori 

quali campane o cassonetti ad eccezione dei contenitori per pile e farmaci, vista la scelta effettuata 

dall’Amministrazione Comunale di attivare la raccolta porta a porta delle tipologie differenziabili. 
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Dall’anno 2009 è stato attivato su richiesta il servizio di ritiro porta a porta di rifiuti ingombranti e 

RAEE riservato alle sole utenze domestiche. Nell’anno 2012 da n. 15 utenze,e nell’anno 2013 da 

n. 20 utenze e nell’anno 2014 da n. 21 utenze, e nell’anno 2015 da n. 20 utenze. Il servizio è a 

pagamento. 

 

Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo approssimativo, la quantità di rifiuti prodotta 

dalle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche, non avendo attivato sistemi di 

pesatura dei rifiuti. 
 
 
 

 
1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD) PER MATERIALE 
 

RD 
(dati aggregati) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze 

domestiche  4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
T/anno raccolte 2.570** 2.570** 2.570** 
Kg per abitante/anno 254 246 238.84 
% sul totale RU 65,05 65,05 65,05 
    

 

* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

 

Da molto tempo  è attivo il servizio di raccolta differenziata domiciliare per imballaggi in plastica, 

imballaggi in vetro, carta e cartone, frazione umida, oli vegetali (solo attività di ristorazione e 

mense), medicinali, pile e batterie, verde (foglie e ramaglie).  
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OBIETTIVI DI FILIERA 
 

Rottami  
ferrosi 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  68,4** 68,4** 68,4** 
Kg per abitante/anno 6,74 6,54 6,35 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
1,73 1,73 1,73 

Raccolta  
Domiciliare 

Non attivata Non attivata Non attivata 

Contenitori stradali 
di prossimità 

Non attivata Non attivata Non attivata 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  68,4** 68,4** 68,4** 
Kg per abitante/anno 6,74 6,54 6,35 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
1,73 1,73 1,73 

 

* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

 

Alluminio Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  7,8** 7,8** 7,8** 

Kg per abitante/anno 0,79 0,79 0,79 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
0,20 0,20 0,20 

Raccolta  
Domiciliare 

Non attivata Non attivata Non attivata 

Contenitori stradali 
di prossimità 

Non attivata Non attivata Non attivata 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  7,8** 7,8** 7,8** 

Kg per abitante/anno 0,79 0,79 0,79 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
0,20 0,20 0,20 
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* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

 

Carta e cartone 
 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche  4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  507** 507** 507** 
Kg per abitante/anno 49,98 48,52 47,11 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
12.86 12.86 12.86 

Raccolta 
Domiciliare 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  405** 405** 405** 
Frequenza servizio     ( n° 

passaggi/settimana) 1 1 1 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  102** 102** 102** 
Frequenza servizio 

(giorni/settimana apertura 

centro raccolta) 
5 5 5 

Contenitori  stradali               Non attivata                  Non attivata                      Non attivata 

Di prossimità 

 
* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

 
Plastica  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Numero utenze  

domestiche  4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  201** 201** 201** 
Kg per abitante/anno 20.28 20.28 20.28 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
5,01 5,01 5,01 

Raccolta 
Domiciliare 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  152** 152** 152** 
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Frequenza servizio     

( n° 

passaggi/settimana) 
1 1 1 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  53** 53** 53** 
Frequenza servizio 

(giorni/settimana apertura 

centro raccolta) 
5 5 5 

Contenitori stradali di 

prossimità 
Non attivata Non attivata Non attivata 

 
* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

 
Vetro e vetro in 
lastre 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche  4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  435** 435** 435** 
Kg per abitante/anno 42.94 41,69 40.47 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
11,05 11,05 11,05 

Raccolta 
Domiciliare 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  392** 392** 392** 
Frequenza servizio     ( n° 

passaggi/settimana) 1 1 1 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  43** 43** 43** 
Frequenza servizio 

(giorni/settimana apertura 
centro raccolta) 

5 5 5 

Contenitori stradali 
di prossimità 

Non attivata Non attivata Non attivata 

 
* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017-2018. 
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Legno Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Numero utenze  

Domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte 244** 244** 244** 
Kg per abitante/anno 24.12 23,42 22,74 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
6,21 6,21 6,21 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  244** 244** 244** 
Frequenza servizio 
(giorni/settimana apertura 

centro raccolta) 
5 5 5 

* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

 
Verde  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Numero utenze  

domestiche  4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  440** 440** 440** 
Kg per abitante/anno 43,34 42,07 40,85 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
11,15 11,15 11,15 

Raccolta 
Domiciliare 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  133** 133** 133** 
Frequenza servizio     
( n° passaggi/mese) 1 1 1 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  307** 307** 307** 
Frequenza servizio 

(giorni/settimana apertura 
centro raccolta) 

5 5 5 

Contenitori stradali 
 

Non attivata Non attivata Non attivata 

 
* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 
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Umido Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Numero utenze  

domestiche  4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  593** 593** 593** 
Kg per abitante/anno 58,43 56,73 55,08 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
15,03 15,03 15,03 

Raccolta 
Domiciliare 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  593** 593** 593** 
Frequenza servizio     ( n° 

passaggi/settimana) 2 2 2 

Centro raccolta 
rifiuti 

Non attivata Non attivata Non attivata 

Contenitori stradali 
 

Non attivata Non attivata Non attivata 

 
* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

 

 
Ingombranti Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Numero utenze  

Domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte 140** 140** 140** 
Kg per abitante/anno 13,79 13,39 13,00 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
3,47 3,47 3,47 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  140** 140** 140** 
Frequenza servizio 

(giorni/settimana apertura 

centro raccolta) 
5 5 5 

 
* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

 

Farmaci Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Numero utenze  

domestiche  4527* 4663* 4803* 
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Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  0,82** 0,82** 0,82** 
Kg per abitante/anno 0,02 0,02 0,02 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
0,08 0,08 0,08 

Contenitori posti 
presso farmacie 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  0,55** 0,55** 0,55** 
Frequenza servizio     
( n° passaggi/mese) 

A richiesta 
A richiesta A richiesta 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  0,26** 0,26** 0,26** 
Frequenza servizio 

(giorni/settimana apertura 
centro raccolta) 

5 5 5 

Raccolta domiciliare 
 

Non attivata Non attivata Non attivata 

 

* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

 

Inerti Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Numero utenze  

Domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte 191** 191** 191** 
Kg per abitante/anno 18,88 18,33 17,80 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
4,86 4,86 4,86 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  191** 191** 191** 
Frequenza servizio 
(giorni/settimana apertura 

centro raccolta) 
5 5 5 

 

* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 
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Raee Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Numero utenze  

Domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte 44** 44** 44** 
Kg per abitante/anno 4,36 4,23 4,11 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
1,12 1,12 1,12 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  44** 44** 44** 
Frequenza servizio 
(giorni/settimana apertura 

centro raccolta) 
5 5 5 

 

 

Altro 
(pile e batterie, toner, oli, 
vernici, bombolette spray, 
) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  16** 16** 16** 
Kg per abitante/anno 1,58 1,54 1,49 
% raccolta in peso sul  

totale RU 
0,41 0,41 0,41 

Centro raccolta 
rifiuti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Numero utenze  

domestiche 4527* 4663* 4803* 
Numero utenze non 

domestiche  500* 515* 530* 
t/anno raccolte  16** 16** 16** 
Frequenza servizio 

(giorni/settimana apertura 
centro raccolta) 

5 5 5 

 

* Utenze calcolate sulla base di un incremento presunto annuo degli abitanti pari a circa il 1,30%. 

* Dati presunti calcolati sulla base del consuntivo 2015 con applicazione di una riduzione percentuale del 

5,00% del rifiuto indifferenziato e un aumento delle raccolte differenziate del 1,00%. Il dato viene mantenuto 

invariato sugli anni 2017 - 2018. 

 

I rifiuti costituiti da inerti, resti cimiteriali, ingombranti e residui dello spazzamento stradale non 

variano la percentuale di raccolta differenziata. 
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TRATTAMENTO E RICICLO DEI MATERIALI RACCOLTI 
 

Questo ente non gestisce in proprio il trattamento e il riciclo dei rifiuti raccolti. 

.5.  Obiettivi economici  
 

 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti nel Piano 

Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova 

Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall’art. 1, commi dal 639 al 704 della 

legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Pertanto  in questa parte si provvederà ad analizzare le 

singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 del D.p.r. 158/1999.  

Occorre preliminarmente definire le voci di costo, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna 

di essa una sigla, che è naturalmente quella utilizzata dal D.P.R. 158/1999. 

 

l) Definizioni 

 

Il Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL 

Si riferisce al costo complessivo sostenuto per il servizio di spazzamento e lavaggio strade 

pubbliche e comprende i costi per acquisto di materie di consumo e merci, costi del personale 

addetto al servizio ed altri oneri diversi di gestione. 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

E' dato dal costo del servizio di raccolta e trasporto degli RU indifferenziati e quindi dal costo di 

appalto del servizio oltre all’acquisto di materiale di consumo e merci ad esso riferiti.  

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

d) Altri Costi= AC 

Si riferiscono ad altri costi sostenuti per il servizio RU indifferenziati 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD 

E' dato dal costo del servizio di raccolta e trasporto degli dei rifiurit differenziati e quindi dal costo 

di appalto del servizio oltre all’acquisto di materiale di consumo e merci ad esso riferiti 

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio di trattamento e riciclo delle raccolte 

differenziate 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD 

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata 

II) Costi Comuni (CC) 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 
Il costo comprende le spese dirette di riscossione, sia spontanea che coattiva (compensi al 

concessionario) ed una quota del costo del personale del servizio tributi. 

b) Costi Generali di Gestione = CGG 
Quota parte del costo del personale del Servizio Ecologia, costi di gestione piattaforma. 

c) Costi Comuni Diversi= CCD 
A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

d) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 
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Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 

compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo 

 

III) Costi d'Uso del Capitale ( CK) 

Valore annuo dell'ammortamento, rilevato dall'inventario, della piattaforma ecologica e di un 

autocarro in dotazione al servizio ecologia e dalla remunerazione del capitale investito.  

 

Si evidenzia che il costo del servizio deve avere una copertura pari al 100%. 
 

 
1.6.  Obiettivi sociali  

 

 

Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi, e 

sulla riduzione del quantitativo pro-capite di rifiuti prodotti nonché sull’aumento del quantitativo 

di raccolta differenziata. 

L’intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi deve pertanto 

osservare i  seguenti criteri generali di comportamento: 

- Deve privilegiare modalità che favoriscono la riduzione della produzione dei 

rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione 

dello smaltimento finale dei rifiuti; 

- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni 

rischio  di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché 

ogni inconveniente derivante da rumori e odori; 

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi 

forma di degrado dell’ambiente e del paesaggio; 

- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; 

- devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, 

sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o 

energia. 

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo 

per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente. 

L’utilizzo del Centro Raccolta Rifiuti per tutte le tipologie di rifiuti differenziati conferibili resta 

un servizio che va nella medesima direzione. 
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2. Il modello gestionale  
 

 

Modalità 
gestionale 

 
Attività 

In economia Concessione/ 
appalto a 
terzi/ 
convezione 
per custodia 

Azienda 
speciale 

Azienda 
mista 

Consorzio 

Spazzamento e 
lavaggio X  X    
RSU 
indifferenziato  X    
Raccolta 
differenziata  X    
Piattaforme   
ecologiche X X     
Selezione 
Frazione Umida      
Compostaggio 
  X    
Selezione 
Frazione Secca      
CDR 
  X    
Termovaloriz- 
zazione      
Incenerimento 
  X    
Discarica 
  X    
Altro 
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3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 
 

 
3.1.  Attività di igiene urbana 

 
 

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
 

Attualmente il servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche è 

effettuato in economia. 

A supporto del servizio effettuato con mezzi meccanici, gli operatori provvedono alla pulizia dei 

marciapiedi e di quelle zone dove il mezzo meccanico non può arrivare. 

Nel corso dell’anno 2016 si prevede di effettuare la nuova gara per l’affidamento dei servizi di 

igiene urbana , con gestione all’esterno del sistema di spazzamento stradale meccanizzato con in 

affiancamento un operatore ecologico dotato di soffiatore per la pulizia dei marciapiedi. 

 

 

 

 
3.2.  Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

 

 

Raccolta e trasporto RU indifferenziati 
 

Il servizio è appaltato a ditta esterna. 

 

 
3.3.  Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

 

Raccolta differenziata per materiale 
 

Centro raccolta rifiuti    

Rottami ferrosi mc 17 1  

Alluminio    

Carta e Cartone mc 25 1  

Plastica mc 25 1  

Cassette in plastica mc 25 1  

Vetro mc 17 1  

Legno mc 25 2  

Verde mc 25 1  

Umido    

Ingombranti  mc 25 1  

Oli vegetali Litri 500 1  

Oli minerali Litri 500 1  

Polistirolo espanso Mc 1 1  

Pile e batterie  1  

Farmaci  1  

Accumulatori esausti Mc 1 1  

Inerti Mc 7 1  

Raee 1 – 2 - 4 Mc 25 3  
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Raee 3  1  

Raee 5  2  

Altro Mc 12 1  

Totale  23  
  

  

Il servizio di custodia e pulizia della centro comunale raccolta rifiuti di via Dei Pravelli 3 è 

affidato mediante convenzione al Gruppo di Volontariato Ecologico. Solo nella giornata di venerdì 

vi è la presenza di un dipendente dell’ente in quanto in detta giornata vengono conferiti i rifiuti da 

parte delle Ditte e quindi viene effettuata la pesatura del materiale conferito. 
 

 

 
3.4.  Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

 

 
 

Attività non gestite. 

 

 

 
3.5.  Attività centrali  

 

 

 
 

Attività non gestite. 
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4. Il programma degli interventi 
 

Durante il 2015 l’Amministrazione Comunale ha effettuato le seguenti iniziative: 

 

1) E’ stato predisposto anche nell’anno 2015  il calendario  contenente tutte le informazioni utili 

in tema di raccolta dei rifiuti; in particolare sono state  evidenziate giornalmente le raccolte 

previste nonché una serie di informazioni utili, sia relativamente alle raccolte differenziate, sia 

agli orari di apertura del centro raccolta rifiuti. Nel  calendario sono state  previste anche le 

modalità di recupero delle festività. 

2) E’ stata effettuata la distribuzione  della fornitura annuale dei sacchi agli utenti domestici 

sistematicamente durante tutto l’arco dell’anno, direttamente presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

3) Sono state effettuate le gare per lo smaltimento delle frazoni RSU, Umido, Ingombranti e 

terre di spazzamento  con conseguente diminuzione dei costi, al fine di conseguire una 

riduzione delle tariffe.  

 

Durante il 2016 è intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere alle seguenti ulteriori 

iniziative: 

1. Ristampa del calendario informativo. 

2. Effettuazione della distribuzione  della fornitura annuale dei sacchi agli utenti domestici 

sistematicamente durante tutto l’arco dell’anno, direttamente presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale.  

3. Bandire la nuova gara d’appalto in associazione ad altri cinque comuni, attraverso la 

Provincia di Como in qualità di stazione appaltante. Si prevede di modificare alcuni servizi 

attualmente in essere: 

· A partire dal 2017 è prevista l’attivazione un sistema di rilevazione e quantificazione 

dei conferimenti da parte dei singoli utenti mediante l’impiego di contenitori con 

l’obiettivo di giungere alla tariffazione puntuale del servizio per singola utenza 

mediante misurazione della quantità conferita utilizzando la tecnologia RFID.  

· E’ previsto l’incremento del servizio di raccolta del verde con 18 passaggi annuali  con 

tariffa a carico di chi effettivamente usufruisce del servizio. 

· E’ previsto che i servizio di spazzamento meccanizzato venga effettuato all’esterno, 

dalla Ditta aggiudicataria secondo un programma stabilito dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

 

5. Il piano degli investimenti 
Non sono previsti interventi di investimento nel settore.  
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6. Le risorse finanziarie 
 

  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Costi Operativi di 

Gestione (CG) 
€ 737.395,00 835.466,00 847.163,00 

Costi Comuni (CC) € 177.440,00 157.860,00 160.228,00 

Riduzioni € 14.600,00 14.600,00 14.600,00 

Totale Costi di 
Gestione (CG+CC) 

€ 929.435,00 1.007.926,00 1.021.991,00 

Investimenti 

programmati (I)* 
€ 0,00 0,00 0,00 

Costo d’uso del capitale 

(CK) 
€ 13.794,00 19.290,00 18.881,00 

Fabbisogno  
finanziario totale 

€ 943.229,00 1.027.216,00 1.040.872,00 

 
N.B.: dati desunti dalle schede contabili del piano finanziario preventivo. 

 

 

7.Il piano finanziario - (prospetti economico-finanziari)  
  

Vedi allegato 



Date di riferimento     nota

Anno 1 (n)    2016

Anno 2 (n+1) 2017

Anno 3 (n+2) 2018

I costi considerati in questo capitolo si 

riferiscono all’anno n (primo anno di 

piano), n+1 (secondo anno di piano), 

n+2 (terzo anno di piano). Tutti i costi 

vanno calcolati anche considerando 

l’andamento dell’inflazione e i recuperi 

di produttività, come da Allegato 1 del 

D.P.R. 158/99.

Inserire le date del o degli anni di 

proiezione economico-finanziaria 

adottata

preventivo gestione tari 2016-2017-2018 (piano finanziario)



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

(€)
2016

Totale

Costi Spazzamento e 

Lavaggio strade (CSL) 47.870,00

Costi Raccolta e Trasporto RU 

(CRT) 117.680,00

Costi Trattamento e 

Smaltimento RU (CTS) 143.210,00

Altri Costi (AC) 130.340,00
TOTALE (CGIND) 439.100,00

2017

Totale

Costi Spazzamento e 

Lavaggio strade (CSL) 46.340,00

Costi Raccolta e Trasporto RU 

(CRT) 161.990,00

Costi Trattamento e 

Smaltimento RU (CTS) 143.210,00

Altri Costi (AC) 126.950,00
TOTALE (CGIND) 478.490,00

2018

Totale

Costi Spazzamento e 

Lavaggio strade (CSL) 46.989,00

Costi Raccolta e Trasporto RU 

(CRT) 164.258,00

Costi Trattamento e 

Smaltimento RU (CTS) 145.215,00

Altri Costi (AC) 128.727,00
TOTALE (CGIND) 485.189,00

Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND)



Costi Raccolta Differenziata (CRD)
(€)

Materiale 1 vetro/plastica porta a porta carta pile, farmaci ecc. cimiteriali legno verde frigo/TV Umido altro

Materiale 2 Amianto

Materiale 3 racc.domicil.

Materiale 4 toner

Personale 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Automezzi

0,00

Altro (centro 

raccolta)
0,00

TOTALE Costi 

in Economia
0,00

Costi di 

acquisizione 

del servizio

75.399,00 0,00 47.141,00 2.592,00 0,00 7.700,00 33.725,00 0,00 112.117,00 824,00 32.710,00 312.208,00

(Contributo 

CONAI)
27.125,00 0,00 36.105,00 0,00 0,00 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.122,00 74.303,00

Totale Costi 48.274,00 0,00 11.036,00 2.592,00 0,00 6.749,00 33.725,00 0,00 112.117,00 824,00 22.588,00 237.905,00

Materiale 1 vetro/plastica porta a porta carta pile ecc. cimiteriali legno verde frigo/TV Umido altro

Materiale 2 Amianto

Materiale 3 racc.domicil.

Materiale 4 toner

Personale 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Automezzi

0,00

Altro 0,00 0,00

TOTALE Costi 

in Economia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi di 

acquisizione 

del servizio

0,00 108.374,00 0,00 64.447,00 3.107,00 0,00 7.700,00 31.179,00 0,00 116.991,00 138,00 29.654,00 361.590,00

2016
Altre  Raccolte 

Differenziate
TOTALE

2017

Altre  Raccolte 

Differenziate
TOTALE



(Contributo 

CONAI)
32.709,00 0,00 36.105,00 0,00 0,00 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.122,00 79.887,00

Totale Costi 0,00 75.665,00 0,00 28.342,00 3.107,00 0,00 6.749,00 31.179,00 0,00 116.991,00 138,00 19.532,00 281.703,00

Materiale 1 vetro/plastica porta a porta carta pile ecc. cimiteriali legno verde frigo/TV Umido altro

Materiale 2 Amianto

Materiale 3 racc.domicil.

Materiale 4 toner

Personale 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Automezzi

0,00

Altro 0,00 0,00

TOTALE Costi 

in Economia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi di 

acquisizione 

del servizio

0,00 109.891,00 0,00 65.349,00 3.150,00 0,00 7.808,00 31.616,00 0,00 118.629,00 140,00 30.069,00 366.652,00

(Contributo 

CONAI)
33.167,00 0,00 36.610,00 0,00 0,00 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.264,00 81.005,00

Totale Costi 0,00 76.724,00 0,00 28.739,00 3.150,00 0,00 6.844,00 31.616,00 0,00 118.629,00 140,00 19.805,00 285.647,00

2018

Altre  Raccolte 

Differenziate
TOTALE



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

(€)

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio Verde

Termovalorizza

zione
Incenerimento Discarica Altro TOTALE

Personale 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Impianti
0,00

Altro 0,00

TOTALE Costi 

in Economia
0,00

Costi di 

acquisizione 

del servizio
60.390,00 60.390,00

(Proventi da 

valorizzazione 

rifiuti)
0,00

Totale Costi 0,00 60.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.390,00

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio Verde

Termovalorizza

zione
Incenerimento Discarica Altro TOTALE

Personale 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Impianti
0,00

Altro 0,00 0,00

2016

2017



TOTALE Costi 

in Economia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi di 

acquisizione 

del servizio
0,00 75.273,00 0,00 0,00 75.273,00

(Proventi da 

valorizzazione 

rifiuti)
0,00

Totale Costi 0,00 75.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.273,00

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio Verde

Termovalorizza

zione
Incenerimento Discarica Altro TOTALE

Personale 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Impianti
0,00

Altro 0,00 0,00

TOTALE Costi 

in Economia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi di 

acquisizione 

del servizio
0,00 76.327,00 0,00 0,00 76.327,00

(Proventi da 

valorizzazione 

rifiuti)
0,00

Totale Costi 0,00 76.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.327,00

2018



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Comuni (CC)
(€)

2016
Totale

Costi Ammin. Accert. 

Riscossione e Contenzioso 

(CARC) 55.949,00
Costi Generali di Gestione 

(CGG) 85.537,00

Costi Comuni Diversi (CCD) 41.516,00

Contributo MIUR 5.562,00

TOTALE (CC) 177.440,00

2017
Totale

Costi Ammin. Accert. 

Riscossione e Contenzioso 

(CARC) 55.949,00
Costi Generali di Gestione 

(CGG) 63.656,00

Costi Comuni Diversi (CCD) 43.900,00

Contributo MIUR 5.645,00

TOTALE (CC) 157.860,00

2018
Totale

Costi Ammin. Accert. 

Riscossione e Contenzioso 

(CARC) 56.788,00
Costi Generali di Gestione 

(CGG) 64.611,00

Costi Comuni Diversi (CCD) 44.559,00

Contributo MIUR 5.730,00

TOTALE (CC) 160.228,00



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Piano Investimenti Cespiti correnti

(€) N° Val.netto* N° Valore** N° Valore** N° Valore**

Spazzamento e lavaggio
Motocarri

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici

Irroratrici d'acqua

Altri mezzi

Altro

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Raccolta e trasporto RU indifferenziati
Compattatori

Autocarri 1 23.462,00 1 25.000,00

Motocarri

Altri mezzi

Contenitori

Altro

Totale 23.462,00 25.000,00 0,00 0,00

Raccolta differenziata
Compattatori

Autocarri

Motocarri

Mezzi di movimentazione

Altri mezzi

Contenitori 0,00

Altro

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche 1 150.343,00

Selezione Frazione Umida

Compostaggio

Selezione Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altri impianti

Totale 150.343,00 0,00 0,00 0,00

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta

Immobili per le Direzioni centrali

Dotazione informatiche

Altro

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Investimenti 173.805,00 25.000,00 0,00 0,00

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

2016 2017 2018



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Piano Ammortamenti 2016 2017 2018

(€) Totale * Totale * Totale *

Spazzamento e lavaggio
Motocarri

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici

Irroratrici d'acqua

Altri mezzi

Altro

Totale 0,00 0,00 0,00

Raccolta e trasporto RU indifferenziati
Compattatori

Motocarri 4.692,00 9.692,00 9.692,00

Altri mezzi

Contenitori

Altro

Totale 4.692,00 9.692,00 9.692,00

Raccolta differenziata
Compattatori

Motocarri

Altri mezzi

Contenitori

Altro

Totale 0,00 0,00 0,00

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche 3.862,00 3.862,00 3.862,00

Selezione Frazione Umida

Compostaggio

Selezione Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altri impianti

Totale 3.862,00 3.862,00 3.862,00

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta

Immobili per le Direzioni centrali

Dotazione informatiche

Altro

Totale 0,00 0,00 0,00

TOTALE Ammort. anno 8.554,00 13.554,00 13.554,00

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costo d'Uso del Capitale (CK) 2016 2017 2018

Base % del tasso r n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99 2% 2% 2%

Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di dicembre 2014) 1,015% 1,015% 1,015%

Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 3,015% 3,015% 3,015%

Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n-1 173.805,00 190.251,00 176.697,00

Investimenti programmati * I n 0,00 0,00

Fattore correttivo * F n 0,00 0,00 0,00

Remunerazione del capitale * -  Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) R n 5.240,22 5.736,07 5.327,41

Ammortamenti * Amm.n 8.554,00 13.554,00 13.554,00

Accantonamenti * Acc. n

Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm.n + Acc.n + Rn CK n 13.794,00 19.290,00 18.881,00

* €



Riduzioni RD utenze domestiche 2016 2017 2018
abbattimento quota variabile per RD -€                  -€                  -€                  

abbattimento quota variabile per compostaggio 400,00€            400,00€            400,00€            

Totale 400,00€            400,00€            400,00€            

Altre riduzioni
 - abitazioni con unico occupante -€                  -€                  -€                  

 - utenze non domestiche stagionali -€                  -€                  -€                  

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                  -€                  -€                  

 - abitazioni di residenti all'estero 100,00€            100,00€            100,00€            

 - Case di riposo - onlus 6.200,00€         6.200,00€         6.200,00€         

 - utenze fuori zona di raccolta -€                  -€                  -€                  

 - recupero rifiuti assimilati 7.900,00€         7.900,00€         7.900,00€         

Totale 14.200,00€       14.200,00€       14.200,00€       



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Determinazione dei costi della Tariffa 2016 2017 2018

(€)

Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 439.100,00 478.490,00 485.189,00

+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 298.295,00 356.976,00 361.974,00

+ Costi Comuni (CC) 177.440,00 157.860,00 160.228,00

+ Costo d'Uso del Capitale (CK) 13.794,00 19.290,00 18.881,00

+ Riduzioni 14.600,00 14.600,00 14.600,00

= Totale Componenti di costo della Tariffa 943.229,00 1.027.216,00 1.040.872,00



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 2016 2017 2018
FABBISOGNO FINANZIARIO (€) Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 47.870,00 46.340,00 46.989,00

Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 117.680,00 161.990,00 164.258,00

Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) 143.210,00 143.210,00 145.215,00

Altri Costi (AC) 130.340,00 126.950,00 128.727,00

Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 439.100,00 478.490,00 485.189,00

- - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00

vetro/plastica - - - vetro/plastica - - - vetro/plastica - - - 48.274,00 75.665,00 76.724,00

porta a porta - - - porta a porta - - - porta a porta - - - 0,00 0,00 0,00

carta - - - carta - - - carta - - - 11.036,00 28.342,00 28.739,00

pile, farmaci ecc. - - - pile ecc. - - - pile ecc. - - - 2.592,00 3.107,00 3.150,00

cimiteriali - - - cimiteriali - - - cimiteriali - - - 0,00 0,00 0,00

legno - - - legno - - - legno - - - 6.749,00 6.749,00 6.844,00

verde - - - verde - - - verde - - - 33.725,00 31.179,00 31.616,00

frigo/TV - - - frigo/TV - - - frigo/TV - - - 0,00 0,00 0,00

Umido - - - Umido - - - Umido - - - 112.117,00 116.991,00 118.629,00

altro Amianto racc.domicil. toner altro Amianto racc.domicil. toner altro Amianto racc.domicil. toner 824,00 138,00 140,00

Altre Raccolte Differenziate Altre Raccolte Differenziate Altre Raccolte Differenziate 22.588,00 19.532,00 19.805,00

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 237.905,00 281.703,00 285.647,00

Piattaforme ecologiche 0,00 0,00 0,00

Selezione frazione umida 60.390,00 75.273,00 76.327,00

Compostaggio 0,00 0,00 0,00

Selezione Frazione Secca 0,00 0,00 0,00

Termovalorizzazione 0,00 0,00 0,00

Incenerimento 0,00 0,00 0,00

Discarica 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 60.390,00 75.273,00 76.327,00

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 298.295,00 356.976,00 361.974,00

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 737.395,00 835.466,00 847.163,00

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 55.949,00 55.949,00 56.788,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 85.537,00 63.656,00 64.611,00

Costi Comuni Diversi (CCD) 41.516,00 43.900,00 44.559,00

Contributo MIUR -5.562,00 -5.645,00 -5.730,00

Costi Comuni (CC) 177.440,00 157.860,00 160.228,00
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Riduzioni

14.600,00 14.600,00 14.600,00

TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) 929.435,00 1.007.926,00 1.021.991,00

Spazzamento e lavaggio 0,00 0,00 0,00

Raccolta e trasporto RU indifferenziati 3.860,00 0,00 0,00

Raccolta differenziata 0,00 0,00 0,00

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento 9.336,00 19.290,00 18.881,00

Attività centrali 0,00 0,00 0,00

Investimenti 13.196,00 19.290,00 18.881,00

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 13.794,00 19.290,00 18.881,00

15.360,00 0,00 0,00

927.869,00 1.027.216,00 1.040.872,00
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 

(€) 2016 2017 2018

TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE 914.075,00 1.007.926,00 1.021.991,00

PROVENTI TARIFFARI 927.869,00 1.027.216,00 1.040.872,00

SALDO GESTIONE CORRENTE 13.794,00 19.290,00 18.881,00

FABBISOGNO PER INVESTIMENTI 13.794,00 19.290,00 18.881,00

SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO 0,00 0,00 0,00

AVANZO ANNO PRECEDENTE 

CORRISPETTIVO PER RACCOLTA DIFFER.

VENDITA RAEE

CONTRIBUTO CASSONI

CONTRIBUTI PROVINCIALI PER VERDE PULITO

CONTRIBUTO RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO

TOTALE ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

SALDO COMPLESSIVO 0,00 0,00 0,00
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COSTI VARIABILI 2016 2017 2018

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 117.680,00€              161.990,00€              164.258,00€              

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 127.850,00€              143.210,00€              145.215,00€              

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 237.905,00€              281.703,00€              285.647,00€              

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 60.390,00€                75.273,00€                76.327,00€                

Riduzioni 10.700,00€                10.700,00€                10.700,00€                

Totale 554.525,00€              672.876,00€              682.147,00€              

COSTI FISSI 2016 2017 2018

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 47.870,00€                46.340,00€                46.989,00€                

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 55.949,00€                55.949,00€                56.788,00€                

CGG -  Costi Generali di Gestione 85.537,00€                63.656,00€                64.611,00€                

CCD - Costi Comuni Diversi 35.954,00€                38.255,00€                38.829,00€                

AC - Altri Costi 130.340,00€              126.950,00€              128.727,00€              

Riduzioni 3.900,00€                  3.900,00€                  3.900,00€                  

Totale parziale 359.550,00€              335.050,00€              339.844,00€              

CK - Costi d'uso del capitale 13.794,00€                19.290,00€                18.881,00€                

Totale 373.344,00€              354.340,00€              358.725,00€              

Totale fissi + variabili 927.869,00€              1.027.216,00€           1.040.872,00€           


