
Determinazione costi sostenuti
CG Costi di
gestione
Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle leggi
e prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGINDCosti di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGDCosti di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             14.357,61
CRT costi raccolta e trasporto rsu €            155.223,12
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             50.101,71
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €                  0,00
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€                  0,00
CC Costi
comuni

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              9.380,41
CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              4.534,15
CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             12.954,58

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00
Acc Accantonamento €                  0,00
R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: RIDUZIONE DA CONSUNTIVO €            -16.126,06 Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: INCREMENTO DA CONSUNTIVO €             10.898,60 Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento        0,00 %
Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn        0,00 %

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV €             241.324,12

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             25.100,69
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             216.223,43


