
Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL  29/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2016

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di aprile    alle ore 18:00,  presso apposita sala del Comune di Valsamoggia,  

convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell’esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:
COGNOME E NOME CARICA (F) FAVOREVOLE 

(C) CONTRARIO 
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RUSCIGNO DANIELE SINDACO P
ZANETTI ANGELO PRESIDENTE P
MACCAFERRI MARCO CONSIGLIERE A
GOVONI FEDERICA CONSIGLIERE P
ALIMONTI GIULIANA CONSIGLIERE P
DEMARIA PATRIZIA CONSIGLIERE P
BALDINI LORENZO CONSIGLIERE P
ZAGNONI JURI CONSIGLIERE P X
PARONI CORRADO CONSIGLIERE P
LOLLI JURI CONSIGLIERE P
CALLIGOLA SIMONE CONSIGLIERE P X
RIMONDI SIMONE CONSIGLIERE P
TIENGO TIZIANA CONSIGLIERE P X
NEGRINI FABIO CONSIGLIERE P
VESCO DIEGO CONSIGLIERE P
MIGLIORI FILIPPO CONSIGLIERE P
OSTI MARCELLA CONSIGLIERE A
RUBINI SILVIA VICE SINDACO P
DARDI FABIO ASSESSORE P
DI PILATO ANGELA PAOLA ASSESSORE P
FEDERICI FABIO ASSESSORE P
MESSINA PAOLO ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa  Monica Boschi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  Angelo  Zanetti 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



La seduta si tiene presso il Municipio di Bazzano.
Il Presidente del Consiglio Comunale propone di unificare la trattazione e la discussione dei punti 
che riguardano il bilancio, iscritti all'ordine del giorno dal n.3 al n.13.
Il Consiglio Comunale concorda e approva la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale e' stato istituito dall'1/1/2014, il Comune di 
Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, 
Monteveglio e Savigno;

Premesso  che  l'art.  1  commi  da  639  a  703,  della  Legge  27/12/2013  n.  147  e  successive 
modificazioni istituisce a decorrere dal 01/01/2014 la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che 
si compone dell'imposta municipale  propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI e TA.SI.;

Visti:
il comma 654, della legge sopra citata, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al Servizio, ricomprendendo anche i costi  
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TA.RI in 
conformità al piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Richiamata:
la legge regionale  23/11/2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai 
servizi pubblici locali dell'ambiente” che:

 ha  istituito  l'Agenzia  Territoriale  dell'Emilia  Romagna  per  i  Servizi  Idrici  e  Rifiuti 
(ATERSIR) con decorrenza dall'01/01/2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i 
Comuni e le Provincie della Regione, per l'esercizio in via esclusiva ed in forma associata,  
delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

 all'art. 3 individua nell'intero territorio regionale l'ambito territoriale ottimale;
 all'art. 7 comma 5, lettere a) e b), prevede che la definizione dei costi totali del servizio  

rifiuti urbani e la relativa approvazione dei piani economico finanziari previa acquisizione 
di  un  parere  in  merito  da  parte  del  Consiglio  locale,  rientrano  tra  le  competenze  del 
Consiglio di Ambito di Atersir;

 la  Legge  Regionale  del  05/10/2015  n.  16  avente  ad  oggetto:  “Disposizioni  a  sostegno 
dell’economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni 
a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 
31  (Disciplina  del  tributo  speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi)”  in 
particolare l’art. n. 4 “Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio”;

Rilevato che alla luce del quadro normativo di cui sopra, Atersir risulta essere l'ente di governo del  
bacino territoriale ottimale della Regione Emilia Romagna ed in quanto tale competente alla scelta 
della forma di gestione, all'affidamento della gestione e relativo controllo, alla determinazione delle  
tariffe all'utenza per quanto riguarda il settore rifiuti urbani;

Preso atto che Atersir ha redatto due piani finanziari  sulla base delle indicazioni dei due  Gestori, 
Hera spa e Cosea Ambiente, che svolgono il servizio sul territorio di Valsamoggia ed approvati 
dallo stesso, i quali vengono accorpati in un unico piano finanziario che  deve essere integrato nella 



parte relativa ai costi amministrativi (CARC) sostenuti dal Comune, e dal fondo rischi e crediti  
integrato nei (CCD);

Preso  atto che  in  conseguenza  della  L.  R.  16/2015  è  stato  costituito  un  fondo  per  i  Comuni 
Virtuosi, a partire dall’annualità 2016 e che in data 07/04/2016 il Consiglio di ambito ha approvato 
il Regolamento per l’applicazione dello stesso;

Tenuto conto che il Piano finanziario elaborato individua complessivamente costi di gestione del 
servizio, e più precisamente: euro 5.023.379,77 complessivi dai quali  per il calcolo della tariffa 
viene detratta dai CCD, la somma di € 158.173,00 (Comuni con gestore Hera Spa € 153.532,00 e 
comune con gestore Cosea € 4.641,00). I dati relativi al fondo sono stati comunicati da Atersir con 
nota prot. n. 20149 del 18/04/2016 depositata agli atti.

Richiamato l’art. 1 della legge 147/2013 e successive modificazioni il quale prevede:

- La TA.RI deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (comma 653-654);

- l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente  di cui all’articolo 19 del D.Lgs n. 504/1992 (legge n. 147/2013 art. 1 
comma 666);

- la TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una 
autonoma obbligazione tributaria (comma 650);

- Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi 
inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio,  del  19/11/2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  la  tariffa  alle  quantità  e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla  
tipologia delle  attività svolte  nonché al  costo del  sevizio sui rifiuti.  Le tariffe   per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno 
o più coefficienti di  produttività quantitativa e qualitativa di rifuti……omissis….(comma 
652);

- Il  Consiglio  Comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe TA.RI., in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia (comma 683);

Visto l’articolo 9 bis del D.L. n.47/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 80/2014, il 
quale  ha previsto,  quale  elemento  di  novità  rispetto  al  regime in vigore  lo  scorso  anno,  che  a 
decorrere dal  1° gennaio 2015 ai  cittadini iscritti  all’anagrafe dei  residenti  all’estero,  purchè in 
condizione di pensionati, spetti una apposita riduzione in misura fissa stabilita dalla legge pari a due 
terzi del tributo;

Richiamati:
 l'articolo 1, comma 169, legge 27/12/2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con cui è previsto 



che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
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 innanzi indicato, 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”;

Visti:

-  il  Decreto  del  Ministero  dell'interno  del  28  ottobre  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale del 31 ottobre 2015, con cui si disponeva che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte  degli enti locali  era differito al 31 marzo 
2016 e si autorizzava ai sensi dell'art. 163 comma 3 D.Lgs. 267/2000 l'esercizio provvisorio 
del bilancio di previsione.

-  il Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
55 del 07/03/2016, con cui si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 
2016  al  30  aprile  2016  e  si  autorizza  ai  sensi  dell’art.163  comma  3  D.Lgs.  267/2000 
l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione;

Visto  inoltre l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  
alle entrate tributarie degli  enti  locali  devono essere inviate al  Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del  
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del  
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è  
sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento  
dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non  
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due  
periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale  
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.;

Visto il Regolamento comunale vigente in materia di TA.RI.;

Ritenuto opportuno che le tariffe Tari per l’anno 2016 siano determinate  in coerenza con i criteri 
di cui all’art. 1 comma 652, della legge 147/2013, nel rispetto del principio “chi inquina paga”. Non 
essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con precisione la tariffa sulla 
base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e 
non domestiche viene effettuata sulla base di indici di produttività quantitativi e qualitativi per le 
utenze domestiche e non domestiche (ips e iqs) graduati tenendo conto dei parametri di produttività  
fissati  dal  D.P.R.  158/1999  e  del  contesto  territoriale  e  della  necessità  di  assicurare  nella 
modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

Visto che:
• la Tari è corrisposta in base a tariffa, monomia, commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria;



• l’Ente si era avvalso nell’anno 2015 dell’assistenza di esperti esterni altamente specializzati 
e  di  provata  esperienza  a  livello  nazionale  nel  settore,  che  hanno  supportato  gli  uffici 
competenti nella formulazione dell’articolazione tariffaria di cui al presente provvedimento, 
il  cui  studio completo è  conservato agli  atti,  e  gli  sessi  criteri  sono stati  applicati  nella 
determinazione delle tariffe per l’anno 2016;

Dato atto che:
• con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 28/4/2016 è stato applicato l’art. n. 18 comma 5 

del vigente Regolamento TARI;
• l’articolazione tariffaria approvata con il presente atto assicura la copertura integrale dei 

costi del servizio per l’anno 2016;
• il mancato introito derivante dalle agevolazioni contenute nel regolamento trova copertura in 

risorse diverse dai proventi del tributo;
• il pagamento della tari per l’anno 2016 è disposto in due rate aventi scadenza 30 giugno 

(acconto) e 31 dicembre (conguaglio);

Visti:
 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi sulla 

proposta  di  deliberazione  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  Entrate  Pallotti 
Carmen e dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Santi Patrizia, ai sensi degli artt. 
49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento generale delle entrate; 

Udita l'introduzione del Presidente del Consiglio Angelo Zanetti.

Udita l’illustrazione congiunta di tutti i punti connessi al bilancio da parte dell'Assessore Fabio 
Federici.

Udita la discussione tra i Consiglieri Comunali intervenuti, della quale si fa sintetico resoconto nel 
verbale della seduta, redatto in atto separato.

Durante  la  discussione,  alle  ore  20,15,  esce  il  Consigliere  Comunale  Alimonti  Giuliana ed 
entra il Consigliere Comunale Maccaferri Marco. I Consiglieri Comunali presenti sono 15.

Udite le dichiarazioni di voto, che si riportano in sintesi nel verbale della seduta, redatto in atto 
separato;

Con voti favorevoli 10 e 5 contrari (Consiglieri Comunali Rimondi Simone, Tiengo Tiziana e 
Negrini  Fabio  – G.C.  Civicamente  Samoggia;  Consiglieri  Comunali  Vesco Diego e  Migliori 
Filippo  – G.C. Movimento 5 stelle),  su n.15 Consiglieri  Comunali  presenti  e n. 15 Consiglieri 
Comunali votanti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al Servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l'anno 2016  sulla base dei criteri sopra citati,   trasmessi dall'autorità 
d'ambito competente, e integrati con i costi amministrativi (CARC)  a carico del  Comune di 



Valsamoggia e dal Fondo rischi e crediti (CCD)  a carico del  Comune di Valsamoggia, piano 
che   ammonta   a   complessivi   euro   5.023.379,77   comprensivi   di   IVA   10%   allegato   C   al 
presente   atto,   somma   al   lordo   del   fondo   per   i   Comuni   Virtuosi   L.   R.   16/2015   di   € 
158.173,00 complessivi.

2. di   prendere   atto   che   la   tariffa   a   carico   dell’utenza   viene   calcolata   sull’importo   di 
4.879.851,77 somma al netto dei contributi riconosciuti, di cui all’allegato C.

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i 
Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR);

4. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  adottata  nell’esercizio  della  potestà 
regolamentare  generale  art.  52 del  decreto  legislativo 446/1997 e che pertanto  la  stessa 
contiene norme a carattere regolamentare;

5. di approvare per l’anno 2016 – in conformità al Piano Economico Finanziario di cui al punto 
1 – le tariffe della tassa sui rifiuti IUC –TA.RI per il Comune di Valsamoggia, allegato D al  
presente atto;

6. di dare atto che il mancato introito derivante dalle agevolazioni nel regolamento TARI trova 
copertura  in risorse diverse dai proventi del tributo; 

7. di trasmettere telematicamente  la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data  di  esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  di  approvazione  del 
bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 (Legge 
n. 214/2011).  

8. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa nelle forme di legge, dal seguente 
esito:
voti favorevoli 10 e 5 contrari (Consiglieri Comunali Rimondi Simone, Tiengo Tiziana e 
Negrini  Fabio–  G.C.  Civicamente  Samoggia;  Consiglieri  Comunali  Vesco  Diego  e 
Migliori  Filippo – G.C. Movimento 5 stelle), su n.15 Consiglieri Comunali presenti e n.15 
Consiglieri Comunali votanti,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, al 
fine di consentirne la tempestiva applicazione.



Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO / F.F.

Angelo Zanetti Monica Boschi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la 
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal  10/05/2016 .
Valsamoggia,  10/05/2016

L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 29/04/2016, decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000
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ALLEGATO A

VALSAMOGGIA

VOCI D.P.R. 158/99 COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2016

Gestore Comune Totale
CSL           320.107,92 0,00 € 320.107,92 €

CRT           461.405,67 0,00 € 461.405,67 €

CTS           484.112,37 0,00 € 484.112,37 €

AC 124.346,87 € 0,00 € 124.346,87 €

CGIND (A)       1.389.972,83 0,00 € 1.389.972,83 €

CRD         1.380.900,37 0,00 € 1.380.900,37 €

CTR           806.870,97 0,00 € 806.870,97 €

CONAI -         333.987,44 0,00 € -333.987,44 €

CGD (B)       1.853.783,90 0,00 € 1.853.783,90 €

CG (A+B)       3.243.756,74 0,00 € 3.243.756,74 €

CARC 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CGG 349.136,12 € 108.292,74 € 457.428,86 €

CCD 30.120,77 € 35.507,69 € 65.628,46 €

CC 379.256,90 € 143.800,43 € 523.057,33 €

Rn             68.057,72 0,00 € 68.057,72 €

Amm               8.194,78 0,00 € 8.194,78 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CKn 76.252,50 € 0,00 € 76.252,50 €

Ctot 3.699.266,14 € 143.800,43 € 3.843.066,57 €

Iva e addizionale provinciale escluse per i costi del gestore

Quota Atersir nei CGG Comune (erogatore)

6.678,77 €

Quota terremoto nei CCD Comune (erogatore)

10.888,37 €

24.619,32 €

Quota Fondo costo L.R. n°16/2015 nei CCD 
del Comune (erogatore)
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ALLEGATO B

VOCI D.P.R. 158/99 COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2016

Gestore Comune Totale

CSL 0,00 € 24.139,00 € 24.139,00 €

CRT 35.636,05 € 0,00 € 35.636,05 €

CTS 166.709,88 € 0,00 € 166.709,88 €

AC 8.341,60 € 0,00 € 8.341,60 €

CGIND (A) 210.687,52 € 24.139,00 € 234.826,52 €

CRD 58.727,05 € 0,00 € 58.727,05 €

CTR 30.813,14 € 0,00 € 30.813,14 €

Contributi Conai -24.533,20 € 0,00 € -24.533,20 €

Proventi diversi -496,53 € 0,00 € -496,53 €

CGD (B) 64.510,46 € 0,00 € 64.510,46 €

CG (A+B) 275.197,98 € 24.139,00 € 299.336,98 €

CARC 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CGG 29.944,20 € 22.178,27 € 52.122,47 €

CCD 50.878,11 € 7.723,57 € 58.601,67 €

CC 80.822,30 € 29.901,84 € 110.724,14 €

Rn 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amm 32.974,14 € 0,00 € 32.974,14 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CKn 32.974,14 € 0,00 € 32.974,14 €

Ctot 388.994,43 € 54.040,84 € 443.035,27 €

Iva e addizionale provinciale escluse per i costi del gestore

Quota Atersir sotto CGG Comune (erogatore) 910,27 €  

Quota terremoto CCD Comune (erogatore) 1.168,15 €

6.555,42 €

VALSAMOGGIA - MUNICIPIO DI 

SAVIGNO

Quota Fondo costo per il Comune L.R. n°16/2015 (nei 
CCD del Comune - erogatore)



VALSAMOGGIA 2016 ALLEGATO C

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
COSEA HERA

IVA 10% COMUNE TOTALE
COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 35.636,05 461.405,67 € 497.041,72 € 49.704,17 € 546.745,89

166.709,88 484.112,37 € 650.822,25 € 65.082,23 € 715.904,48

58.727,05 1.380.900,37 € 1.439.627,42 € 143.962,74 € 1.583.590,16

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 30.813,14 806.870,97 € 837.684,11 € 83.768,41 € 921.452,52

CONAI -24.533,20 -333.987,44 -€ 358.520,64 -€ 35.852,06 -€ 394.372,70

proventi diversi -496,53 -€ 496,53 -€ 49,65 -€ 546,18
Totale 266.856,39 2.799.301,94 € 3.066.158,33 € 306.615,84 € 3.372.774,17

COSTI FISSI

0,00 320.107,92 € 320.107,92 € 32.010,79 € 24.139,00 € 376.257,71

€ 0,00 € 0,00 € 130.444,00 € 130.444,00

CGG -  Costi Generali di Gestione 29.944,20 349.136,12 € 379.080,32 € 37.908,03 € 130.471,01 € 547.459,36

CCD - Costi Comuni Diversi 50.878,11 30.120,77 € 80.998,88 € 8.099,89 € 270.529,26 € 359.628,03

CCD – Contributo comuni virtuosi Hera -€ 153.532,00 -€ 153.532,00

CCD – Contributo comuni virtuosi Cosea -€ 4.641,00 -€ 4.641,00

AC - Altri Costi 8.341,60 124.346,87 € 132.688,47 € 13.268,85 € 145.957,32
CK - Costi d'uso del capitale € 0,00 € 0,00

Rn 0,00 68.057,72 € 68.057,72 € 6.805,77 € 74.863,49

Amm 32.974,14 8.194,78 € 41.168,92 € 4.116,89 € 45.285,81

CK - Costi d'uso del capitale € 0,00 € 0,00

TOTALE 
GESTORE

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 
RSU 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 
pubbl.

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e 
cont.



Totale costi fissi 122.138,05 899.964,18 € 1.022.102,23 € 102.210,22 € 397.410,27 € 1.521.722,72

TOTALE COMPLESSIVO € 4.088.260,56 € 408.826,06 € 397.410,27 € 4.894.496,89

CONTR. MIUR -€ 14.645,12

TOTALE NETTO PIANO FINANZIARIO € 4.879.851,77
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