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P I A N O  F I N A N Z I A R I O  

d e l  S E R V I Z I O  D I  G E S T I O N E  D E I  R I F I U T I  

U R B A N I  

 

 

 

 

A. Premessa  
 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/99, ha lo 

scopo di fornire i dati utili alla definizione della Tassa Rifiuti (TARI), mediante la quale assicurare 

la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Di conseguenza, il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi del servizio, diretti e indiretti, 

e li distingue fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel citato D.P.R. n. 

158/1999 che prevede, infatti la ripartizione tra i costi fissi, riferiti alle componenti essenziali del 

servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. 

Detto D.P.R. 158/99 individua il criterio di suddivisione sia dei costi fissi sia di quelli variabili 

fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del 

Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze, dividendo i 

costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 

principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi 

che in esso sono rappresentati. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi 

urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n. 

54/98; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito delle competenze comunali. 

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e 

quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. 

 

B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Macerata, 

allo scopo di fornire informazioni utili per l’analisi della parte economica. 

  



l. Igiene urbana 

 

Il servizio viene eseguito dal Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti S.r.l. (COSMARI) 

sulle vie, le piazze, gli spazi pubblici del centro abitato e delle frazioni assoggettati a frequentazione 

libera ed occasionalmente nelle aree interessate da manifestazioni pubbliche, feste rionali e 

spettacoli viaggianti. 

La pianificazione e l’organizzazione del servizio hanno imposto la suddivisione del territorio 

comunale in zone su cui strutturare e precisare l’attività dei singoli operatori e delle macchine. 

In particolare la spazzatura viene effettuata sia manualmente sia meccanicamente, con 

prevalenza di quest’ultima nelle zone periferiche, data la loro conformazione. 

Nelle zone di competenza ogni operatore cura il controllo e la pulizia dei chiusini / caditoie e lo 

svuotamento dei cestini stradali. 

I lavaggi stradali, eseguiti con particolare attenzione nelle aree interessate da intenso traffico 

veicolare, anche con lo scopo di limitare la concentrazione di polveri sottili nell’atmosfera, sono 

eseguiti con supporto di autocisterna. 

La pulizia delle aree verdi, distribuite su tutto il territorio comunale, riguarda sia la raccolta dei 

rifiuti a terra sia lo svuotamento dei cestini. 

La pulizia dei bagni e dei sottopassi nonché dei portici viene effettuata da operatore provvisto di 

idonea macchina pulitrice. 

La pulizia delle aree destinate al mercato settimanale e al “mercato delle erbe” nel Centro 

storico, al mercato ortofrutticolo di via Arno, a quello del Foro Boario di Villa Potenza ed alla zona 

commerciale di Piediripa viene svolta da operatori dotati di idonea attrezzatura, in grado di 

effettuare anche i lavaggi e le igienizzazioni dei bagni delle strutture coperte.  

Viene altresì svolta l’attività di derattizzazione e di disinfestazione, comprensiva 

dell’informazione all’utenza. 

Alle attività ordinarie vengono affiancate quelle di urgenza e/o emergenza, segnalate anche 

direttamente dai cittadini. 

 

2. Raccolta differenziata dei rifiuti 

 

La raccolta dei rifiuti, anch’essa effettuata dal COSMARI, avviene mediante su tutto il territorio 

comunale con il metodo “porta a porta”, ad eccezione delle zone rurali, dove sono organizzate 

postazioni di raccolta con cassonetti stradali. 



I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche dalle utenze produttive, limitatamente alle tipologie 

assimilate ai RSU per qualità e quantità, debbono essere differenziati nelle tipologie: 

a) carta e cartone; 

b) vetro; 

c) multimateriale (plastica + barattolame metallico); 

d) organico; 

e) secco non riciclabile. 

Tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli organici e del vetro, sono conferiti depositandoli a terra, in 

prossimità dell’accesso stradale delle abitazioni o delle attività produttive, esclusivamente negli 

orari compresi tra le 7 e le 9 del mattino, secondo un calendario che prevede un ritiro settimanale 

per il secco non riciclabile e la carta/cartone e due ritiri settimanali per il multimateriale. 

I rifiuti organici ed il vetro sono conferiti presso gli appositi contenitori stradali dislocati sul 

territorio. 

Per conferire i rifiuti vengono utilizzati i sacchetti distribuiti gratuitamente alle varie utenze, 

diversificati per colore e materiale di composizione, in base alla tipologia di rifiuti per cui sono 

destinati. 

Sono attivi, inoltre: 

- due Centri di Raccolta, in contrada Fontescodella e in via Volturno (Piediripa), dove è 

possibile conferire ogni tipologia di rifiuto urbano, compresi i rifiuti ingombranti. I Centri di 

Raccolta sono aperti dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.00, con turni di 

chiusura del Centro di Piediripa il martedì pomeriggio ed il giovedì mattina; il Centro di 

Fontescodella, inoltre, è aperto anche la domenica mattina, con esclusione dei mesi di luglio ed 

agosto; 

- un Centro del Riuso, in contrada Fontescodella, dove i Maceratesi possono consegnare oggetti 

e beni che non si ritengono più utili per sé o per la propria famiglia ma che ancora si trovano in 

buono stato e che risultano funzionanti (mobilio, giochi per bambini, passeggini, biciclette, libri…), 

così che altri cittadini possano riutilizzarli. Il Centro del Riuso è aperto il lunedì ed il mercoledì, 

dalle 8 alle 12; il venerdì, dalle 15 alle 19 ed il sabato, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. 

 

 

3. Considerazioni quantitative sulla raccolta differenziata dei rifiuti 
 

Nell’anno 2015 sono stati raccolti complessivamente rifiuti nelle tipologie e nelle quantità 

sintetizzate nella seguente tabella: 

 
 



TIPOLOGIA RIFIUTI KG 

Rifiuti non differenziati 4.353.880 

Spazzamento stradale 561.210 

Scarti verdi da giardini pubblici e privati avviati a compostaggio 736.270 

Sostanza organica avviata a compostaggio 5.852.840 

Carta e cartone 2.963.120 
Vetro 1.431.340 

Imballaggi in plastica 74.820 

Imballaggi in acciaio 1.450 

Legno 392.530 

Ferrosi 110.480 

Multimateriale (plastica + barattolame metallico) 1.252.730 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE 212.330 

Sorgenti luminose (lampade a scarica, al neon…) 2.070 

Accumulatori al piombo esausti, pile e batterie 19.270 

Stracci ed indumenti usati 172.910 

Oli vegetali 16.230 

Toner 1.960 
Ingombranti riciclati (escluso RAEE) 481.53 

Vernici e detergenti 13.180 

 

Ogni tipologia di rifiuto è stata trattata ed avviata al recupero ovvero allo smaltimento nel 

rispetto della vigente normativa in materia. 

Nel corso degli ultimi anni la raccolta differenziata dei rifiuti è progressivamente aumentata, in 

relazione sia all’introduzione della raccolta con il metodo “porta a porta”, sia ad una maggiore 

sensibilità alle problematiche ambientali da parte dei cittadini. 

Nel grafico seguente sono riportati i dati relativi alle percentuali di raccolta differenziata riferiti 

agli ultimi 5 anni: 

  

 



 

4. Smaltimento ed avvio al recupero 

 
Il COSMARI provvede al ricezione ed all’avvio allo smaltimento dei rifiuti conferiti dai 57 

Comuni della Provincia, tra cui quelli prodotti nel Comune di Macerata. 

In relazione alla loro tipologia, i rifiuti vengono trattati e successivamente smaltiti in discarica 

(rifiuti solidi urbani indifferenziati e spazzatura stradale), avviati al compostaggio (rifiuti organici e 

scarti verdi) oppure avviati al recupero di materia mediante cessione ai consorzi di filiera (plastica, 

vetro, legno, acciaio, alluminio, carta). 

  Dal punto di vista quantitativo, negli ultimi anni, i rifiuti indifferenziati smaltiti in discarica 

risultano nettamente in diminuzione, come risulta dal seguente istogramma: 

 

 
 

 

 

C. Aspetti economici  

 
Nella presente parte si illustrano le modalità operative utilizzate per determinare i costi fissi e 

variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari 

per calcolare i costi da coprire attraverso la Tassa Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto 

dall'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, tenendo conto delle facoltà 

consentite dall’art. 1, comma 652, della L. 147/2013 in ordine alla possibilità di determinare le 

tariffe della Tassa Rifiuti in maniera “semplificata” senza la necessità di seguire rigidamente i 

criteri di cui al D.P.R. 158/99.  



Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate 

come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 

rimanda.  

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 

facendo riferimento alle singole voci di costo.  

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 

esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; 

In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi che si prevede di dover coprire nel 

2017 attraverso la tariffa che, si ripete, è stata determinata in modo “semplificato, mediante la sola 

metodologia prevista dal D.P.R: 158/99 per la determinazione della quota proporzionale alla 

superficie occupata .  

 

l) Definizioni  

 

I) Costi operativi 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  

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT  

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS  

d) Altri costi= AC 

e) Costi della raccolta differenziata = CRD 

f) Costi di trattamento e riciclo = CTR 

 

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 accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva (costi 

per la stampa e  l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione. 

b) Costi Generali di Gestione = CGG  

Quota parte del costo del personale dell'Ufficio Entrate, dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Messi 

Notificatori sommato al costo del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e 

smaltimento; 

c) Costi Comuni Diversi= CCD  



A dedurre da tali costi, vanno considerati il rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le 

scuole pubbliche= RCS (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) ed i proventi 

dell'attività di accertamento, mentre le quote di crediti inesigibili (non riscossi nonostante l'avvio 

delle procedure per la riscossione coattiva) contribuiscono ad aumentare i costi del servizio. 

 

III) Costi d'Uso del Capitale ( CK)  

Valore annuo degli ammortamenti per immobili, mezzi ed attrezzature utilizzate per il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Da precisare che i costi considerati sono tutti al lordo dell'IVA in quanto i costi di gestione dei 

rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi l 'IVA non può essere recuperata 

rimanendo un costo per il Comune.  

La TARI infatti conferma la natura tributaria e pertanto non prevede, analogamente a quanto 

accadeva con la TARSU, l'applicazione dell'IVA.  

Gli importi inseriti nel Piano Finanziario complessivo derivano dalla somma delle singole voci 

individuate dal COSMARI nel 2015 (ultimo piano disponibile), che svolge il servizio di raccolta e 

smaltimento, come da prospetto trasmesso al Comune e agli atti dell'Ufficio Entrate, con l'aggiunta 

delle quote di costo direttamente a carico del Comune. Il piano finanziario redatto, per la parte di 

competenza, dal COSMARI, risponde ai criteri di chiarezza e correttezza, inerenza e competenza, 

previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

2) Calcolo totale tariffa  

 

Secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, la tariffa deve coprire tutti i 

costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

In detti costi, sulla base della metodologia individuata dal D.P.R. 158/99, rientrano quelli 

effettivamente sostenuti nell'anno precedente aumentati della percentuale di inflazione programmata 

per l'anno di riferimento e diminuiti della percentuale di recupero di produttività stimata per lo 

stesso anno. Al valore così determinato vanno aggiunti i costi d'uso del capitale.  

Ne deriva che, per il calcolo della tariffa 2017, sono stati presi in considerazione i seguenti valori:  

 

Costi operativi di Gestione  €         5.044.768,64 + 

Costi Comuni (al netto del contributo MIUR,  

dei crediti  inesigibili e del recupero dall'evasione €         1.144.792,92 + 



Minori entrate per riduzioni  €             1.108.220,33 + 

Agevolazioni  €               200.000,00 - 

Contributo Comune per agevolazioni -€               200.000,00 * 

Tasso inflazione programmata + 1,5 % 

Recupero produttività programmato - 0,4 % + 

Costi d'uso del capitale €             572.644,74 = 

 

Totale costi 7.950.702,23 

 

 

3) Articolazione della Tariffa  

 

A questo punto, la normativa consente di procedere alla determinazione di una tariffa “semplificata” 

per cui, per non stravolgere l’assetto tributario cui i nostri contribuenti erano abituati, si è ritenuto di 

procedere mediante le modalità che il D.P.R. 158/99 individua per il calcolo della tariffa fissa per le 

utenze domestiche e variabile per le non domestiche. Con tale metodologia entrambe le 

articolazioni tariffarie si traducono in importi a mq/annuo, variabili asseconda del numero dei 

componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) o della tipologia di attività (per le non 

domestiche) salvaguardando quindi il principio della differenziazione delle tariffe asseconda della 

potenziale capacità di produzione dei rifiuti, nel rispetto del principio comunitario del “chi inquina 

paga”. 

 

Preliminarmente si è proceduto alla determinazione della quantità di rifiuti potenzialmente prodotta 

dalle utenze non domestiche mediante l’applicazione dei coefficienti kd indicati al punto 4.3, 

Allegato 1, del citato D.P.R. 158/99, rimodulati tenendo conto dell’efficientamento della raccolta 

differenziata verificatosi in questi ultimi anni. Successivamente, ed in proporzione ai rifiuti prodotti 

da ciascuna delle due categorie di utenza, si è provveduto a distribuire i costi sulla base dei quali 

determinare le relative tariffe. 

 

Il risultato del metodo suddetto, applicato ai dati contabili dell'anno 2015, è:  

 

Totale parte fissa:  €            4.846.960,14 

 

Totale parte variabile:  €            3.023.466,49 

mario.mariotti
Rettangolo

mario.mariotti
Rettangolo



 

Recupero Produttività  0,4%  €             -  29.191,13 

 

Inflazione programmata 1,5 %  €               109.466,73 

 

TOTALE   €            7.950.702,23  

    (Comprensivo delle riduzioni per € 1.108.220,33) 

 

 

I dati di questa tabella sono stati utilizzati per la determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche come dalle schede che seguono.  

 

 

 

******** 

 

Allegati: 

 

Scheda piano finanziario 2017 

Scheda determinazione Tariffe 2017 



B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento beni di 

terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 50% -€                        1.760.000,00€      

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 201.436,85€          50.605,83€          760.227,09€         100% 760.227,09€         13.923,67€         1.026.193,44€      

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 23.596,51€            473.919,13€        813,67€                      70.879,93€            50% 35.439,97€            89.775,22€         623.544,50€         

AC - Altri costi 50% -€                        308.931,81€         

Totale CGIND 225.033,36€          524.524,96€        813,67€                      831.107,02€         795.667,06€         -€                     -€                     -€                     103.698,89€       3.718.669,75€      

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 81.318,20€            75.623,33€          111.584,88€         50% 55.792,44€            3.815,86€           216.549,83€         

Carta 50% -€                        -€                        

Plastica 268.582,47€          67.474,44€          1.013.636,12€      50% 506.818,06€         18.564,89€         861.439,86€         

Vetro 50% -€                        -€                        

Verde 50% -€                        -€                        

Ingombranti 1.276,55€              1.187,61€            1.751,68€              50% 875,84€                 59,90€                 3.399,90€              

Altre tipologie 50% -€                        -€                        

Contributo CONAI (a dedurre) 96.449,28-€            

Totale CRD 351.177,22€          144.285,38€        -€                            1.126.972,68€      563.486,34€         -€                     -€                     -€                     22.440,65€         984.940,31€         

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 48.630,23€            168.828,22€        1.360,98€                  85.509,54€            50% 42.754,77€            4.215,73€           265.789,93€         

Carta e cartone 50% -€                        -€                        

Plastica 50% -€                        -€                        

Vetro 50% -€                        -€                        

Verde 50% -€                        -€                        

Ingombranti 6.657,11€              52.036,41€          73,97€                        31.223,69€            50% 15.611,85€            989,32€               75.368,66€            

Farmaci 50% -€                        -€                        

Filtri olio 50% -€                        -€                        

Inerti 50% -€                        -€                        

Legno 50% -€                        -€                        

Pile 50% -€                        -€                        

Pneumatici 50% -€                        -€                        

Sabbia 50% -€                        -€                        

Toner 50% -€                        -€                        

Oli minerali 50% -€                        -€                        

Rifiuti abbandonati 50% -€                        -€                        

Cimiteriali 50% -€                        -€                        

Vernici e scolventi 50% -€                        -€                        

Altri tipi 50% -€                        -€                        

Entrate da recupero (a dedurre) -€                        

Totale CTR 55.287,34€            220.864,63€        1.434,95€                  116.733,23€         58.366,62€           -€                     -€                     -€                     5.205,05€           341.158,59€         

Totale CG 631.497,92€       889.674,97€     2.248,62€               2.074.812,93€   1.417.520,01€   -€                   -€                   -€                   131.344,59€    5.044.768,64€   

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - 2017



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 7.000,00€                  15.000,00€             172.500,00€         18.000,00€          212.500,00€          

Attività 2 -€                        

Totale CARC 7.000,00€                  15.000,00€             -€                         172.500,00€         18.000,00€          212.500,00€          

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 -€                        

Attività 2 -€                        

Quota  di personale CG 657.292,92€         657.292,92€          

Totale CGG -€                           -€                         -€                         657.292,92€         -€                      657.292,92€          

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€                        

Attività 2 -€                        

Fondo rischi crediti 300.000,00€        300.000,00€          

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti 90.000,00€          90.000,00€            

Contributo Miur (a dedurre) 45.000,00-€          45.000,00-€            

Recupero evasione (a dedurre) 70.000,00-€          70.000,00-€            

Totale CCD -€                           -€                         -€                         -€                       275.000,00€        275.000,00€          

Totale CC 7.000,00€               15.000,00€           -€                       829.792,92€       293.000,00€     1.144.792,92€    

0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti   €              245.096,29 

Ammortamento mezzi e attrezzature  €              325.048,45 

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €             570.144,74 

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  €                75.000,00 

Altro

Totale A  €                75.000,00 

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro  €                50.000,00 

Altro

Totale B  €                50.000,00 

Capitale netto investito (A+B)  €             125.000,00 

Tasso di rendimento rn 2,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                  2.500,00 

Totale CK  €             572.644,74 

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

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

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD 38.390,16€               

abbattimento quota variabile per compostaggio 9.239,50€                  

Totale 47.629,66€               

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta

 - recupero rifiuti assimilati

Totale riduzioni 1.060.590,67€         

Totale 1.060.590,67€         47.629,66€               

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

OPS

ISEE 100.000,00€            

agevolazione pmi 100.000,00€            

Totale 200.000,00€            -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 5.044.768,64€          

CC- Costi comuni 1.144.792,92€          

CK - Costi d'uso del capitale 572.644,74€             

Minori entrate per riduzioni 1.108.220,33€          

Agevolazioni 200.000,00€             

Contributo Comune per agevolazioni 200.000,00-€             

Totale costi 7.870.426,63€          

Riduzione RD ut. Domestiche 47.629,66€               

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 1.026.193,44€          

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 623.544,50€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 984.940,31€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 341.158,59€             

Riduzioni parte variabile 47.629,66€                

Totale 3.023.466,49€          

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 1.760.000,00€          

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 212.500,00€             

CGG -  Costi Generali di Gestione 657.292,92€             

CCD - Costi Comuni Diversi 275.000,00€             

AC - Altri Costi 308.931,81€             

Riduzioni parte fissa 1.060.590,67€          

Totale parziale 4.274.315,40€          

CK - Costi d'uso del capitale 572.644,74€             

Totale 4.846.960,14€          

Totale fissi + variabili 7.870.426,63€          

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 7.297.781,89 1,10% 7.378.057,49 Costi fissi no K 

CKn 572.644,74 572.644,74 CKn

Costi variab n-1 0,00 1,10% 0,00 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 38.390,16 1,24% 38.390,16 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 18.654.290,00 7.950.702,23

Tasso inflaz. Ip 1,50%

Recup. Prod. Xn 0,40%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 11.570.796,81 62,03 4.893.234,68€      -€                         -€                       -€                        

Und 7.083.493,19 37,97 3.057.467,55€      -€                         38.390,16€           3.057.467,55€      

Totale 18.654.290,00 100,00 7.950.702,23€      -€                         38.390,16€           3.057.467,55€      

Inserire Inserire Inserire TARIFFE

n Stot(n) N(n) Ps  €/mq

1 648.609,70           7174 50% 1,632

2 994.216,65           4855 50% 1,784

3 496.185,87           3431 45% 1,936

4 364.847,94           2442 40% 2,088

5 102.271,57           676 35% 2,221

6 o più 47.787,28             295 30% 2,334

Totale 2.653.918,99    18873

COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO

Utenze
RIFIUTI



Inserire Inserire Tariffe

n. Stot(ap) Ps  €/mq

1 76.559 50% 1,726

2 6.576 50% 2,707

3 298.830 50% 1,929

4 21.231 50% 2,879

5 0 50% 1,913

6 39.585 50% 1,886

7 2.818 50% 5,237

8 13.388 50% 4,390

9 27.588 50% 4,526

10 3.738 50% 3,978

11 191.709 50% 3,944

12 24.940 50% 5,400

13 51.969 50% 3,549

14 4.141 50% 3,775

15 62 50% 3,100

16 0 50% 3,489

0 50% 9,182

17 8.276 50% 3,817

18 38.527 50% 3,197

19 29.717 50% 3,803

20 11.356 50% 2,164

21 14.246 50% 3,018

22 12.699 15% 10,403

0 15% 28,454

23 0 15% 10,403

24 11.762 15% 7,784

0 15% 21,289

25 28.524 15% 4,897

26 283 50% 5,149

27 4.020 15% 11,762

28 20.903 50% 6,157

29 0 15% 4,656

0 15% 28,855

30 3.222 50% 4,615

Sup. tot. mq 946.669,86

 - idem utenze giornaliere

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Banchi di mercato beni durevoli 

Attività industriali con capannoni di produzione

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

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

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Banchi di mercato genere alimentari

Ipermercati di generi misti

 - idem utenze giornaliere

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Plurilicenze alimentari e/o miste 

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

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

Alberghi con ristorante

Uffici, agenzie, studi professionali

Case di cura e riposo

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Alberghi senza ristorante

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Ospedale

Esposizioni, autosaloni

Attività

Stabilimenti balneari

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri



Ctuf: 4.893.234,68€     

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,86 648.609,70            557.804,34 1,898 1,632 1.058.652,71€      

2 0,94 994.216,65            934.563,65 1,898 1,784 1.773.701,41€      

3 1,02 496.185,87            506.109,59 1,898 1,936 960.541,63€         

4 1,10 364.847,94            401.332,73 1,898 2,088 761.686,42€         

5 1,17 102.271,57            119.657,73 1,898 2,221 227.097,52€         

6 o più 1,23 47.787,28              58.778,35 1,898 2,334 111.554,99€         

Totale 2.578.246,38 4.893.234,68€      

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE



CVnd 3.057.467,55

QTnd 7.083.493,19

Cu 0,432

%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,98 5,65 16% 4,240 76.558,69 324.610 1,726 132.140,30

2 Cinematografi e teatri 3,60 4,25 16% 3,701 6.576,21 24.340 2,707 17.801,80

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,00 4,80 16% 4,125 298.829,96 1.232.541 1,929 576.442,99

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,78 7,45 16% 6,884 21.230,95 146.161 2,879 61.123,91

5 Stabilimenti balneari 4,11 6,18 16% 4,432 0,00 0 1,913 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 3,02 5,12 16% 3,347 39.585,42 132.491 1,886 74.658,10

7 Alberghi con ristorante 9,95 14,67 16% 10,685 2.817,74 30.107 5,237 14.756,50

8 Alberghi senza ristorante 7,80 10,98 16% 8,295 13.388,27 111.057 4,390 58.774,51

9 Case di cura e riposo 8,21 13,55 16% 9,041 27.588,22 249.436 4,526 124.864,28

10 Ospedale 7,55 15,67 16% 8,814 3.738,00 32.948 3,978 14.869,76

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,90 13,55 16% 9,624 191.708,67 1.845.000 3,944 756.098,99

12 Banche ed istituti di credito 4,68 7,89 16% 5,180 24.939,58 129.181 5,400 134.673,73

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,45 11,26 16% 8,887 51.968,88 461.873 3,549 184.437,56

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,85 13,21 16% 9,529 4.141,17 39.460 3,775 15.632,92

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 6,66 7,90 16% 6,853 62,30 427 3,100 193,13

16 Banchi di mercato beni durevoli 9,90 14,63 16% 10,636 0,00 0 3,489 0,00

 - idem utenze giornaliere 19,80 29,26 16% 21,273 0,00 0 9,182 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 9,00 10,32 16% 9,206 8.276,11 76.186 3,817 31.589,91

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,10 16% 7,158 38.527,21 275.781 3,197 123.171,49

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 11,58 16% 8,574 29.717,10 254.802 3,803 113.014,13

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93 8,20 16% 3,751 11.356,40 42.592 2,164 24.575,25

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,10 16% 4,638 14.246,23 66.079 3,018 42.995,12

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub 29,93 90,55 5% 32,961 12.698,52 418.556 10,403 132.102,70

 - idem utenze giornaliere 59,86 181,10 5% 65,922 0,00 0 28,454 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 24,60 39,80 5% 25,360 0,00 0 10,403 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 22,55 64,77 5% 24,661 11.762,24 290.069 7,784 91.557,28

 - idem utenze giornaliere 45,10 129,54 5% 49,322 0,00 0 21,289 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,72 21,55 5% 14,112 28.523,61 402.511 4,897 139.680,12

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,70 21,50 16% 14,914 283,02 4.221 5,149 1.457,27

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,90 98,96 5% 41,903 4.020,13 168.456 11,762 47.284,77

28 Ipermercati di generi misti 13,51 18,20 16% 14,240 20.903,43 297.669 6,157 128.702,42

29 Banchi di mercato genere alimentari 32,00 60,50 5% 33,425 0,00 0 4,656 0,00

 - idem utenze giornaliere 64,00 121,00 5% 66,850 0,00 0 28,855 0,00

30 Discoteche, night-club 6,80 16,83 16% 8,362 3.221,80 26.939 4,615 14.868,61

 946.670 7.083.493 3.057.467,55

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 


