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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 1  del Reg. Delibere  

 
Sessione CONSIGLIO di PRIMA Convocazione – Seduta straordinaria PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018  
 
 

 L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Marzo     alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
arch. De Marchi Roberto Sindaco Presente 
Ianna Pietro Consigliere Presente 
Ulian Anna Consigliere Presente 
Bolzan Mario Consigliere Assente 
Carlon Daniele Consigliere Assente 
Venier Eleonora Angela Consigliere Presente 
Zambon Stefano Consigliere Presente 
Zambon Elena Consigliere Presente 
Cancian Francesca Consigliere Presente 
Giannelli Giulio Consigliere Presente 
Bastianello Giancarlo Consigliere Presente 
Fregona Davide Consigliere Presente 
Zambon Antonio Consigliere Presente 

 
Presenti n. 11 e assenti n. 2. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Marchi arch. Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere  
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da  in data . 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO in data 30 marzo     2018. 
 
 

 

 
  

 
 
Il Segretario Comunale procede all’appello dei Consiglieri Comunali.  
Consiglieri Presenti n.11 
Consiglieri Assenti  n. 2  (Bolzan Mario e Carlon Daniele) 
  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la seguente normativa: 

• L’art.1 c. 639 della L. 147/2014, 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 il tributo 
comunale sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 01/08/2014 con la quale è stato istituito il tributo comunale 
sui rifiuti (TARI) ed è adottato il relativo Regolamento comunale; 

• l’art. 1, comma 683 della L. 147/2014 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del 
tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani; 

• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della 
tariffa sono stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”; 

• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli 
urbani avviati allo smaltimento ed 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;  

• le tariffe sono determinate per fasce d’utenza domestica e non domestica, suddividendole in parte 
fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e 
qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 
RICORDATO che:  
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• l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 precisa che i comuni e le province adottano i 
documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa 
previsione della legge regionale;  

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 ha prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali, incidendo, conseguentemente, sui 
termini di approvazione del DUP;  

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, pubblicato in G.U. il 15/02/2018, ha prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31/03/2018; 

 
RICHIAMATO il Piano Finanziario per l’esercizio 2018 redatto ai sensi dell’art. 1, comma 651-652 della L. 
147/2014 ed allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 
158/1999 e comprende: 

• il programma degli interventi necessari; 
• il piano finanziario degli investimenti; 
• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
• all’utilizzo di beni e strutture o all’affidamento di servizi a terzi; 
• le risorse finanziarie necessarie; 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare detto Piano finanziario per l’esercizio 2018 che prevede per il Comune di 
Budoia un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e 
riscossione della tariffa, pari a € 298.816,57; 
 
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
e finanziaria espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, Personale e 
Tributi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi; 
 
IL SINDACO dichiara aperta la discussione:  intervengono i Consiglieri  di Minoranza Bastianello Giancarlo, 
Fregona Davide e  Giannelli  Giulio. Durante la discussione,  il Consiglio Comunale viene interrotto alle ore 
18.49 
Tutti gli interventi  relativi al dibattito sono stati integralmente registrati e verranno portati appena disponibili 
nel prossimo Consiglio Comunale  in allegato alla delibera consiliare  di approvazione di lettura ed 
approvazione verbali della seduta odierna; 
 
Proceduto a votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti con i l seguente 
esito: 
Voti favorevoli n.  7 (Maggioranza)   
Voti astenuti    n.  0 
Voti contrari     n. 4 (Minoranza: Bastianello, Fregona, Giannelli e Zambon Antonio) 
 

D E L I B E R A 
 

• per le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il Piano 
Finanziario TARI per l’esercizio 2018, per come descritto nell’allegato 1 alla presente deliberazione che 
ne forma parte integrante e sostanziale; 

• stante l’urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l’immediata eseguibilità ai sensi 
ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della 
L.R. 17/2004. 
 

Pertanto, ravvisata l’urgenza, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale con voti espressi in 
forma palese dai n.11 Consiglieri presenti e votanti: 
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Voti favorevoli n.  7 (Maggioranza)   
Voti astenuti    n.  0 
Voti contrari     n. 4 (Minoranza: Bastianello, Fregona, Giannelli e Zambon Antonio) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A  
 
 
per le motivazioni espresse nelle premesse, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1 
 
 
 



 

 Comune di Budoia – Deliberazione n. 1   del  30/03/2018 5 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to De Marchi arch. Roberto  F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/04/2018 al 18/04/2018 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Budoia, lì 03/04/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Alessandro Baracchini 

 
 

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 03/04/2018 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 30/03/2018, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituto dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì 03/04/2018 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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PREMESSA NORMATIVA E METODOLOGICA 
 
L’art.1 c. 639 della L. 147/2014, 27 dicembre 2013, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti (TARI), 

fissando quale data per l’entrata in vigore il 1° gennaio 2014. 
 

I commi 650 e 651 del citato art. 1 prevedono che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita 
all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 
1999, n.158 recante le “norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” 
 

Il presente documento rappresenta il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
individua: 

 

 i profili tecnico-gestionali, che illustrano il modello gestionale ed organizzativo prescelto per la 
gestione integrata del ciclo dei rifiuti, la ricognizione degli impianti esistenti ed i livelli di qualità 
raggiunti e programmati per la gestione del servizio; 

 i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa 
ed i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetto patrimoniali ed economici della 
gestione. 

 
Sotto quest’ultimo profilo il piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione 
delle tariffe e per il loro adeguamento annuo. 

 
 
Affidamento del Servizio.  
 
 Il Comune di BUDOIA con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 01/08/2014 ha delegato 
la Comunità Montana del Friuli Occidentale per l’espletamento della nuova gara d’appalto nonché per 
l’esercizio associato delle funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi di raccolta, 
trasporto e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo 01/01/2015 – 
31/12/2021.  
 
 Il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani, 
recupero delle frazioni da raccolta differenziata, spazzamento strade, pulizia aree di mercato e altri 
servizi complementari di igiene urbana nei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso 
Nuovo,Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di 
Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro, della Comunità Montana del Friuli 
Occidentale, è stato affidato con determinazione di aggiudicazione definitiva n. 83 del 7/9/2015 a cui è 
seguita la determinazione n. 108 del 7/10/2015 alla ditta AIMERI AMBIENTE SRL, quale capogruppo 
mandataria del R.T.I. aggiudicatario “AIMERI AMBIENTE SRL di Rozzano – (MI) - Capogruppo– PIANETA 
AMBIENTE SOC. COOP. SPA di Bologna (Mandante). Il contratto è stato repertoriato con il n. 127 in data 
20 novembre 2015.  

 Successivamente con nota inoltrata via PEC e registrata al protocollo generale dell’ente al n. 6299 
di protocollo in data 23.05.2016, la Comunità Montana del Friuli Occidentale (cui è subentrata ai sensi 
della L.R. 16/2014 l'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane) comunicava 
che con sentenza del Consiglio di Stato n. 2106 del 19/05/2016, era stato parzialmente accolto il ricorso 
in appello presentato da SNUA SRL e annullato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, 
dichiarando l’inefficacia del contratto concluso tra AIMERI AMBIENTE e la Comunità Montana e disposto 
il subentro della ditta SNUA SRL nella gestione del servizio. A seguito della stipula del contratto, in data 
24/06/2016, la ditta SNUA SRL con sede a San Quirino (PN) in Via Comina n. 1 è pertanto aggiudicataria 
del servizio di che trattasi dal 27/06/2016, fino al 30/09/2022.  



 

 
MODELLO GESTIONALE 

 
1 Servizi 
 
 Il servizio che verrà svolto nell’anno 2018, rimarrà sostanzialmente invariato rispetto a quanto già 
attuato nell’anno 2017, dove la frequenza di raccolta del secco non riciclabile è diventato quindicinale, 
con alcuni elementi migliorativi dovuti alla progressiva attuazione delle disposizioni del Capitolato di 
appalto.   
 Nel 2017 è stato completato l'installazione dei microchip su tutti i contenitori delle utenze 
domestiche (secco da 120 l., carta da 50 l., vetro da 40 l. e umido da 25 l.) e dal 1° gennaio 2018 ogni 
svuotamento verrà puntualmente registrato e conteggiato.   
 Tra gli elementi innovativi che verranno applicati vi sono il tracciamento satellitare in tempo reale 
di tutti i mezzi che eseguono la raccolta e la distribuzione di un’applicazione informatica per 
Smartphone/Tablet/PC, di semplice utilizzo, per supportare i cittadini nella conoscenza della raccolta 
differenziata, finalizzata ad un migliore utilizzo del servizio di raccolta, oltre che ad incrementarne la 
percentuale di raccolta differenziata.  
 
 Sono previsti alcune servizi innovativi a disposizione degli utenti: 

 Il "Portale Utenti" dove l'utente può accedere al portale web all'indirizzo www.snua.it, dopo 
essersi registrato e potrà consultare tutte le informazioni di propria competenza. Nell'area 
"Servizi" saranno a disposizione le informazioni relative ai servizi attivi, al dettaglio di contenitori 
e sacchetti associati e al numero degli svuotamenti effettuati. 

 Tramite una APP, scaricabile gratuitamente dal sito www.snua.it e dagli store, saranno 
disponibili le informazioni essenziali sulle modalità di raccolta, sui centri di raccolta, sul 
calendario di raccolta e sul dizionario dei rifiuti (riciclabolario) consultabile in ordine alfabetico. 

 
 Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati adottato dal Comune di Budoia si articola sui 
seguenti strumenti operativi:  

1)  raccolta domiciliare "porta a porta" delle principali tipologie di rifiuti in giornate prestabilite nell’ 
ecocalendario, con l’eccezione dei cimiteri, ove il servizio mantiene una organizzazione che prevede 
l’utilizzo dei contenitori stradali, pur se di dimensioni contenute.  

2) raccolta mediante contenitori posti nei “punti di raccolta stradali” (cimiteri o in aree appositamente 
allestite anche temporaneamente per esigenze dell’Amministrazione comunale, nell’interesse 
pubblico, eventualmente recintate, ma non presidiate) o presso quali negozi, farmacie, ecc., per la 
raccolta di pile scariche e farmaci scaduti, nonché dei cestini stradali.  

3) conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza presso il Centro di Raccolta comunale.  
  
 
 Su tutto il territorio del Comune di Budoia è istituito il servizio di raccolta domiciliare con 
contenitori individuali delle seguenti tipologie differenziate di rifiuti urbani ed assimilabili:  
A) rifiuti differenziati destinati al recupero:  

-  carta e cartone (frequenza di raccolta: quindicinale)  
-  multimateriale leggero (imballaggi in plastica, lattine e barattolame, polistirolo) (frequenza di 

raccolta: quindicinale)  
-  vetro (frequenza di raccolta: quindicinale)  
-  umido (frequenza di raccolta: settimanale da ottobre a maggio – bisettimanale da giugno a 

settembre)  

B) rifiuti differenziati destinati a smaltimento: 
-  rifiuto secco non riciclabile (frequenza di raccolta: quindicinale)  

  



 

 Per quanto concerne la raccolta del secco non riciclabile vi è la suddivisione in due zone: 1) Budoia 
-Zona Industriale e 2) Dardago - Santa Lucia.  
  
 Il sopra citato sistema di suddivisione in due zone del territorio comunale, in uso da anni, è 
suscettibile di modificazioni migliorative a seguito di un periodo di monitoraggio da parte della ditta 
appaltatrice, la quale a seguito di simulazioni con appositi software, potrà ottimizzare la modalità di 
raccolta, riorganizzando eventualmente le varie zone di concerto con l’Amministrazione Comunale, a cui 
seguirà la necessaria e dovuta informazione alla cittadinanza.  
 
 Il servizio consiste nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti. I contenitori sono posizionati a cura 
dell’utente e nel rispetto dei calendari e degli orari di raccolta (esposti la sera prima e vuotati dalla ditta 
appaltatrice nel giorno successivo), lungo i marciapiedi o sul margine della strada, in condizioni di 
sicurezza, in prossimità della propria abitazione, condominio o unità produttiva/commerciale. A 
raccolta avvenuta i contenitori devono essere ritirati a cura dell’utente all’interno della proprietà.  
 
 Non verranno raccolti rifiuti non conformi, per natura o confezionamento; in tali casi saranno 
posizionate sul contenitore, apposite indicazioni scritte di non conformità. Le giornate e gli eventuali 
orari di raccolta sono riportate su un apposito calendario (ecocalendario) che anche per il 2018 verrà 
distribuito alle famiglie, e in distribuzione presso gli uffici comunali, unitamente al ad un "Riciclabolario" 
con tutte le informazione per una corretta differenzazione dei rifiuti.  
 
 Il Comune provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei 
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.  
 
  
 Ad ogni nuova utenza domestica è assegnato un kit di contenitori individuali così costituito:  
 

Carta e cartone  Bidoncino giallo dotato di transponder 
Imballaggi in plastica + lattine  Sacco azzurro semitrasparente dotato di transponder 
Vetro  Bidoncino verde dotato di transponder  
Umido Bidoncino marrone dotato di transponder  
Secco non riciclabile Bidone verde grande dotato di transponder  
Materiale informativo  Ecocalendario annuale delle raccolte - Opuscolo esplicativo - 

Riciclabolario 
 
 Ad ogni nuova utenza non domestica è invece assegnato un kit di contenitori individuali di 
dimensioni commisurate alla effettiva produzione di rifiuti assimilati, concordata con le aziende in base 
alle necessità delle attività.  
 
 Sono previsti i seguenti contenitori collettivi “stradali”:  
-  contenitori per raccolta presso i cimiteri;  
 
 La frequenza di svuotamento viene espletata come per le raccolte dei rifiuti domestici: 
- contenitori per raccolta pile; frequenza di svuotamento: quindicinale;  
- contenitori per raccolta farmaci; frequenza di svuotamento: quindicinale;  
- rientrano nel novero dei contenitori collettivi stradali anche i cestini porta rifiuti.  
 
  
 Sul territorio è operativo, in Via della Braida n. 13, il Centro di Raccolta comunale dei rifiuti raccolti 
in modo differenziato, propedeutico a servizio differenziato porta a porta.  
 
 Tale Centro segue il seguente orario di apertura: 
Invernale: lunedì dalle 8:00 alle 10:00 - sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00 
Estivo: lunedì dalle 8:00 alle 10:00 - mercoledì dalle 16:00 alle 18:00- sabato dalle 9:30 alle 12:30 e 
dalle 16:00 alle 18:00,  



 

Il  C.D.R. può ricevere le seguenti tipologie di rifiuti:  
  

Tipologia di rifiuto  Codice CER 
Imballaggi in materiali misti (multimateriale leggero) 15 01 06 
Carta e cartone 20 01 01 
Vetro 20 01 02 
Imballaggi in vetro  15 01 07 
Plastica rigida di grandi dimensioni (vasi, sottovasi, secchi, bacinelle,  
cassette, sedie e tavoli da giardino, fusti e taniche) 

20 01 39 

Ferro e Metalli (biciclette, reti, attrezzi, latte e fusti)  20 01 40 
Legno (cassette, bancali, mobili ridotti di volume) 20 01 38 
Rifiuti ingombranti (materassi e arredi in genere) 20 03 07 
Verde (erba, ramaglie, foglie) 20 02 01 
Olio alimentare 20 01 25 
Pneumatici di motocicli o di autovetture rinvenute accidentalmente,  
pneumatici carriole (senza cerchi in ferro, solo da privati, max. 4 pezzi all’anno) 

16 01 03 

Olio minerale 20 01 26* 
Contenitori etichettati “T” e/o “F” (bombolette spray) 16 05 05 
Batterie al piombo (batterie auto) 20 01 33* 
RAEE R4 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – piccoli  
elettrodomestici (phon, ferri da stiro, aspirapolvere, tostapane, …),  
apparecchiature per informatica, giocattoli con parti elettriche, stufe elettriche,  
forni elettrici, telefoni)  

20 01 36* 

RAEE R3 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – televisori e  
monitor)  

20 01 35*  
 

RAEE R1 (Apparecchiature fuori uso contenenti CFC – frigoriferi,  
congelatori, condizionatori, …)  

20 01 23* 

RAEE R5 (Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - neon e  
lampadine a basso consumo)  

20 01 21* 

Vernici (barattoli vuoti o con piccoli residui, solo da privati) 20 01 27*  
20 01 28  

Pile e batterie (senza la confezione) 20 01 33*  
20 01 34  

Medicinali (senza la confezione) 20 01 32 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (solo da piccoli  
interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile  
abitazione)  

17 09 04  
 

 
  
 Per quanto riguarda il servizio di spazzamento strade, lo stesso viene effettuato dalla ditta 
appaltatrice all'occorrenza e su chiamata del Comune interessando le vie del territorio comunale. 
  
 
 La raccolta di pile e farmaci viene attuata a mezzo contenitori stradali, posizionati in luoghi 
segnalati e frequentati (un totale di n. 14 contenitori per le pile e per i farmaci scaduti).  
   
 Per quanto concerne i cimiteri, sono stati posizionati dei contenitori per il secco non riciclabile e 
per il verde in numero adeguato a seconda della necessità.  
 
 Le sagre e le feste paesane beneficiano di contenitori i cui trasponder sono intestati al Comune di 
Budoia che vengono distribuiti al momento della necessità e poi ritirati dagli operai comunali.  
 
 
 



 

 
 Analizzando i risultati in merito alla raccolta differenziata negli anni, si ha: (dati pubblicati e resi 
pubblici dalla Regione FVG all’indirizzo web: http://www.arpaweb.fvg.it/rft/gmapsru.asp  
  

ANNO % RD R.U. (ton) R.D. (ton) Rifiuti pro capite 
(KG) 

2007 53,36% 870,240 464,400 355,20 
2008 66,57% 961,068 639,768 381,68 
2009 66,04% 895,058 591,138 349,36 
2010 65,08% 933,706 607,686 362,89 
2011 70,74% 1.099,277 777,637 428,73 
2012 69,32% 1.019,740 706,860 395,40 
2013 68,32% 955,727 652,947 368,86 
2014 67,11% 963,026 646,326 373,85 
2015 67,79% 972,614 659,314 378,60 
2016 68,66% 1.023,493 702,713 399,49 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Andamento RD (%)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produzione procapite (Kg)



 

 L’ultimo dato ufficiale della raccolta differenziata sul territorio comunale, validato dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del F.V.G., relativo ai rifiuti raccolti nell’anno 2016, indica un 
quantitativo di raccolta differenziata pari al 68,66%.  
 
 Per l’anno 2017, considerato che la ditta SNUA continuerà ad attuare modifiche migliorative nel 
corso dell’anno, si attende un valore almeno pari a quello del 2016, prevedendo per l'anno 2018 risultati 
ancora più favorevoli.  
 
 L’Amministrazione comunale per incrementare il quantitativo percentuale di raccolta differenziata 
delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti, si impegna per sensibilizzare la popolazione per 
incentivare la riduzione delle percentuali di impurità dei rifiuti conferiti.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Tipologia e quantità dei rifiuti raccolti nel 2016 (ton):  
 

Categoria CER Descrizione Tipologia Quantità 

Frazione secca da 
raccolta monomateriale 

Carta e 
cartone 

150101 imballaggi in carta e cartone 

RD 

 

200101 carta e cartone 58,900 

Vetro 
150107 imballaggi in vetro 116,970 

200102 vetro  

Plastica 
150102 imballaggi in plastica  

200139 plastica 6,530 

Metalli 
150104 imballaggi metallici  

200140 metallo 18,860 

Legno 

150103 imballaggi in legno  

200138 
legno, diverso da quello di cui alla voce 
200137 

65,460 

Tessili 

150109 imballaggi in materia tessile  

200110 abbigliamento  

200111 prodotti tessili  

Frazione da raccolta multimateriale 150106 imballaggi in materiali misti RD 43,370 

Frazione organica umida 
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

RD 
141,900 

200302 rifiuti dei mercati  

Frazione verde 
200201 rifiuti biodegradabili 

RD 
199,740 

200202 terra e roccia  

 
 

Categoria CER Descrizione Tipologia Quantità 

RAEE 

160213* 
apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui 
alle voci 160209 e 160212 

RD 

 

160214 
apparecchiature fuori uso diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

 

200121* 
tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti 
mercurio 

0,100 

200123* 
apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

4,520 

200135* 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 
200121, 200123, contenenti componenti 
pericolosi 

3,880 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
200121, 200123 e 200135 

14,080 

Raccolte selettive Cartucce e 080317* toner per stampa esauriti, contenenti RD  



 

toner per 
stampa 

sostanze pericolose 

080318 
toner per stampa esauriti diversi da quelli di 
cui alla voce 080317 

 

160215* 
componenti rimossi da apparecchiature fuori 
uso 

 

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori 
uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 

0,043 

Oli minerali 200126* 
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
200125 

 

Oli vegetali 

200125 oli e grassi commestibili 1,650 

200126* 
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
200125 

0,450 

Imballaggi 
contenenti 
sostanze 
pericolose 

150110* 
imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

 

150111* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide 
porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti 

 

Gas in 
contenitori in 

pressione 

160504* 
gas in contenitori a pressione (compresi 
gli halon), contenenti sostanze pericolose 

 

160505 
gas in contenitori a pressione diversi da 
quelli di cui alla voce 160504 

 

Raccolte selettive 

Pile ed 
accumulatori 

160601* batterie al piombo 

RD 

 
160602* batterie al nichel cadmio  
160603* batterie contenenti mercurio  

200133* 

batterie e accumulatori di cui alle voci 
160601, 160602 e 160603 nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

0,244 

200134 
batterie e accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 200133 

 

Sostanze 
chimiche 

200113* solventi  
200114* acidi  
200115* sostanze alcaline  
200117* prodotti fotochimici  
200119* pesticidi  

Farmaci e 
medicinali 

200131* medicinali citotossici e citostatici  

200132 
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 
200131 

0,238 

Vernici 
200127* 

vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 

0,158 

200128 
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 
da quelli di cui alla voce 200127 

 

Detergenti 
200129* detergenti contenenti sostanze pericolose  

200130 
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 
200129 

 

Altre raccolte 
selettive 

160107* filtri dell'olio  
200137* legno, contenente sostanze pericolose  

 
 
 
 

Categoria CER Descrizione Tipologia Quantità 
Ingombranti 200307 rifiuti ingombranti RI 42,260 
Spazzamento stradale 200303 residui della pulizia stradale RI  

Rifiuti inerti da piccole operazioni 
edilizie domestiche avviati a recupero 

170904 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione diversi da quelli di cui alle 
voci 170901, 170902 e 170903 

RD 

25,620 

170107 
miscugli o scorie di cemento, mattoni 
mattonelle e ceramiche ,diverse da quelle 
di cui alla voce 170106 

 

Pneumatici fuori uso 160103 pneumatici fuori uso RD  
Rifiuti indifferenziati 200301 rifiuti urbani indifferenziati RI 278,520 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

2. OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 
Premessa 
Il Piano Finanziario rappresenta l’elemento strutturale attraverso il quale le amministrazioni qualificano il 
proprio disegno strategico nella gestione dei rifiuti urbani. 
Il presente documento riporta gli elementi peculiari del Piano Finanziario del Comune di Budoia, relativo alle 
attività inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in coerenza con 
il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158, in attesa che vengano definiti i nuovi 
regolamenti attuativi della tariffa integrata ambientale di cui all’art.238 del d.lgs. 152/2006. 
 
2.1  L’igiene urbana 
 
Esigenza fondante che stabilisce la tipologia degli interventi che necessariamente devono creare “la disciplina 
che si propone di promuovere e conservare la salute sia individuale che collettiva”. 
Ne deriva che la tipologia degli interventi non sono limitati all'uomo bensì estesi all'ambiente fisico, biologico 
e sociale nel quale esso si trova inserito. La qualificazione urbana utilizza varie tipologie di intervento che 
possono rendere armonico l’aspetto urbano anche in una realtà rurale. 
Il miglioramento della pulizia delle strade e del contesto urbano passa attraverso il sistematico spazzamento 
e lavaggio delle strade e delle piazze sulla base di una calendarizzazione e di una zonizzazione del territorio 
comunale. 

Carta e cartone

Vetro

Plastica

Metalli

Legno

Raccolta 
multimateriale

Umido

VerdeRAEE
Cartucce, toner ecc

Oli vegetali

Pile ed accumulatori

Farmaci e medicinali

Vernici

Ingombranti

Inerti

Pneumatici

Rifiuti indifferenziati

MATERIALE RACCOLTO ANNO 2016



 

 
2.2 La riduzione della produzione di RSU (rifiuti solidi urbani) 
 
La grande espansione dei beni di consumo ha determinato una crescita vertiginosa dei rifiuti derivanti dagli 
scarti di produzione e dalla sempre più veloce sostituzione dei beni di consumo. Da questo scaturisce 
l’esigenza crescente di prevedere e creare un sistema di regolazione in grado di valorizzare sia i diritti degli 
utenti sia lo sviluppo delle gestioni, per mezzo di un intervento istituzionale che riduca, in termini quantitativi, 
la produzione di rifiuti e vigili sulle situazioni di criticità. 
Serve dunque, all’interno di un contesto altamente dinamico, una seria e continua progettazione nella quale 
vanno prese in considerazione molte variabili che vanno dalla efficacia della pianificazione, alla capacità di 
ottenere consenso, al legame con il territorio, alla capacità organizzativa, alla creazione di cicli tecnologici 
qualificati, alla capacità di aggregare settori contigui (mercato materie seconde, produttori-distributori). 
A tal fine, l’integrazione delle realtà territoriali è un elemento necessario per dare agli enti preposti alla 
gestione la struttura gestionale necessaria per ottenere un risultato. 
 
2.3 La diminuzione della frazione di rifiuti urbani indifferenziati  
 
La riduzione dei rifiuti indifferenziati è uno dei fini più importanti a cui tendere nell’ambito di una riduzione 
complessiva dei rifiuti conferiti (punto 2.2). 
La raccolta porta a porta, attuata lo scorso anno, ha prodotto un consolidamento e miglioramento dei risultati 
di raccolta differenziata, creando, inoltre, una diffusa coscienza dei metodi per il corretto smaltimento. 
 
Permane comunque, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l’obiettivo di ridurre ulteriormente 
la quantità di prodotto da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola ecologica. 
L’Amministrazione, cosciente dell’importanza della diffusione della cultura ecologica, intende quindi operare 
per un ulteriore miglioramento dell’attività di comunicazione verso la cittadinanza, cercando anche la 
collaborazione di altre istituzioni pubbliche e private come, a titolo esemplificativo, l’ambito scolastico e le 
associazioni presenti sul territorio. 
 
2.4 La riduzione degli abbandoni incontrollati di rifiuti 
  
Il nostro territorio Comunale, in misura equivalente a quella dei territori limitrofi, è soggetto al fenomeno 
dell’abbandono di rifiuti di vario genere. Aldilà degli aspetti legali connessi, l’abbandono dei rifiuti crea un 
notevole danno economico alla cittadinanza intera, in quanto si traduce in una maggior spesa relativa alla 
raccolta dei rifiuti. Si intende ottenere la riduzione di questa condotta attraverso il miglioramento della 
collaborazione tra i diversi organismi competenti per il controllo del territorio (Polizia Municipale, Corpo 
Forestale Regionale, Polizia Provinciale ed altri), ottenendo un'attività di controllo e repressione di maggiore 
efficacia. Si intende perseguire, inoltre, l’aumento dei conferimenti gratuiti presso il centro di raccolta 
comunale (piazzola ecologica), anche attraverso la costante e continua informazione sui servizi collegati alla 
raccolta dei rifiuti. 
 
2.5  La diminuzione del conferimento della frazione umida e verde 
 
Nel voler conseguire l’obiettivo di una maggior sostenibilità, anche economica, del sistema di raccolta rifiuti, 
l’Amministrazione intende incentivare, attraverso il riconoscimento di una percentuale di riduzione tariffaria 
e la fornitura di composter in comodato gratuito (come del resto avviene tutt’ora), il compostaggio della 
frazione umida e del verde (compostabile: erba, foglie, piccole ramaglie ecc.), al fine di diminuire la quantità 
di prodotto conferito al servizio di raccolta. Visti i risultati già ottenuti, si ritiene quindi necessario proseguire 
nella politica di incentivazione dei comportamenti virtuosi, qual è l’attività di compostaggio, migliorando 
l’opera di sensibilizzazione della cittadinanza già avviata negli anni precedenti. 

3. PIANO FINANZIARIO 
 



 

Premessa 
 
Il piano finanziario rappresenta lo strumento indispensabile per la determinazione delle tariffe TARI ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. n.158/1999 e dell’art 1 c. 651 della L. 147/2013 e deve essere approvato dal Consiglio 
Comunale. 
 
L’art.2, c.2, D.P.R. 158/1999 e il comma 654, dell’art. 1, L. 147/2013 prevedono che la tariffa di riferimento 
deve coprire integralmente tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
Il Piano finanziario viene redatto sulla base dei costi indicate dal D.P.R. 158/1999 e si distinguono in: 
 

Costi operativi di gestione  
(CG) 

Costi comuni 
(CC) 

Costi d’uso del capitale  
(CK) 

1. Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): 

- Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche (CSL) 

- Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) 

- Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) 

- Altri costi (AC) 

2. Costi di gestione raccolta differenziata (CGD): 

- Costi di raccolta differenziata per materiale 
(CRD) 

- Costi di trattamento e riciclo (CTR) 

1. Costi amministrativi (CARC) 

2. Costi generali di gestione (CGG) 

3. Costi comuni diversi (CCD) 

1. Ammortamenti (Amm) 

2. Accantonamenti (Acc) 

3. Remunerazione del capi-
tale investito (R) 

 

 
 
3.1 ANALISI DELLE VOCI DI COSTO 
 
 
3.1.1 Costi operativi di gestione – CG 
 
I costi operativi di gestione, individuati si riferiscono alle attività che compongono direttamente il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani: 
 

a. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, 
b. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree 

pubbliche, 
c. la gestione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o private ma soggette ad uso pubblico, 
d. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico (parchi, giardini, aree 

cimiteriali), 
  
Le entrate derivanti dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti sono portate in detrazione dai costi di 
trattamento e riciclo(CTR)  
 
Allegato 1) 
 
 
3.1.2 Costi comuni – CC 
 



 

I costi comuni comprendono: 
a. I costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività riscossione compresi i costi del personale, 

l’acquisto di beni e servizi da terzi. 
b. I costi generali di gestione, includono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione 

dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione; 
c. I costi comuni diversi comprendono il fondo rischi crediti calcolato nella misura del 2,0%, secondo le linee 

guida del Ministero per la redazione del Piano Finanziario. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche statali, è sottratto per un importo pari al contributo a carico del MIUR ai sensi dell’art 
1 c. 655 della L. 147/2013. 

 
Allegato 2) 
 
3.1.3 Costi d’uso del capitale – CK 
 
Si riferiscono  
a. Gli ammortamenti – Amm – sono determinati in base alle norme fiscali; 
 
Allegato 3) 
 
3.1.4 Riduzioni e agevolazioni 
 
Le riduzioni e agevolazioni comportano in generale un minore introito da tariffa.  
 
Le riduzioni previste dal regolamento comunale sono le seguenti:  
a) le abitazioni non occupate e possedute a titolo di proprietà o usufrutto da persona che ha trasferito la 

residenza presso la Casa di Soggiorno per Anziani a condizione che le stesse non risultino locate o cedute 
in comodato, riduzione del 30%  

b) Riduzione per compostaggio 30% 
c) Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero 20% 
d) Agevolazioni per attività economiche interessate da chiusura traffico veicolare 
e) Riduzione per le zone non servite: 40 % 
   
Allegato 4) 
 

4. Costi fissi e variabili  
Ai fini della determinazione della tariffa i costi previsti dal Piano Finanziario sono ripartiti in: 
 
a. Costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio  
b. Costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti  
 

Costi fissi Costi variabili 

1. costi di spazzamento e lavaggio strade ed aree 
pubbliche (CSL) 

2. costi per attività di accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC) 

3. costi generali di gestione (CGG) 
4. costi diversi (CCD) 
5. altri costi (AC) 
6. costi ammortamento e uso del capitale (CK) 

1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti 
indifferenziati (CRT) 

2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati (CTS) 

3. costi di raccolta differenziata per materiale 
(CRD) 

4. costi di trattamento e riciclo, al netto delle 
entrate da recupero di materiali ed energia 
(CTR) 

 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio; 



 

 
La parte variabile della tariffa è correlata all’effettiva produzione di rifiuti. 
 
Allegato 5) 
 
 
 
 
 
Ripartizione costi 
 

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire   

Costi fissi no K n-1 96.549,84 0,00% 96.549,84 Costi fissi no K  

CKn 0,00 0% 0,00 CKn 

Costi variab n-1 202.266,73 0,00% 202.266,73 Costi variabili 

Riduz. Rd Ud       € 20.539,06   298.816,57 TOTALE 

Totale RSU        kg 877.618,00    

Tasso inflaz. Ip 0,00%    

Recup. Prod. Xn 0,00%    

 
 
 
 
  



 

All.1 

 

B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 

Variazioni 

rimanenze

B12 

accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantona

m.

B14 Oneri 

diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 3.548,00€                 78,05-€                   -€                     63,86-€                   50% 31,93-€                   -€           -€         -€            3.438,02€                 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                            28.817,70€           -€                     23.578,12€           50% 11.789,06€           -€           -€         -€            40.606,76€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                            40.946,95€           -€                     7.225,93€             50% 3.612,97€             -€           -€         -€            44.559,92€               

AC - Altri costi -€                            9.123,36€             -€                     7.464,57€             50% 3.732,29€             -€           -€            12.855,65€               

Totale CGIND 3.548,00€                 78.809,96€           -€                     38.204,76€           19.102,38€           -€           -€         -€         -€            101.460,34€             

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Smaltimenti vari -€                            15.122,93€           -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            15.122,93€               

Carta -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            

Plastica -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            

Vetro -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            

Verde -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            

ECOcentro 1.557,60€                 6.223,83€             -€                     5.092,22€             50% 2.546,11€             -€         -€            10.327,54€               

Altre tipologie -€                            59.938,96€           -€                     49.040,97€           50% 24.520,49€           -€         -€            84.459,45€               

Contributo CONAI (a dedurre) 10.030,74-€               

Totale CRD 1.557,60€                 81.285,72€           -€                     54.133,19€           27.066,60€           -€           -€         -€         -€            99.879,18€               

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Multimateriale -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Vetro -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Verde -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Farmaci -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Inerti -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Legno -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Pile -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Rifiuti T/F -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Toner -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Oli minerali -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Rifiuti abbandonati -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Cimiteriali -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Vernici e scolventi -€                            -€                        -€                     -€                        50% -€                        -€         -€            -€                            -€                     

Altri tipi -€                            16.743,51€           -€                     2.954,74€             50% 1.477,37€             -€         -€            18.220,88€               1.000,00-€           

Entrate da recupero (a dedurre) 1.000,00-€                 1.000,00-€           

Totale CTR -€                            16.743,51€           -€                     2.954,74€             1.477,37€             -€           -€         -€         -€            17.220,88€               

Totale CG 5.105,60€           176.839,19€    -€               95.292,69€      47.646,35€      -€        -€      -€      -€        218.560,40€       

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



 

 

All. 2 

Materie di 

consumo e merci

Servizi Godimento beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

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

Attività 1-Personale+LEADER -€                       -€                    -€                   5.398,24€           -€                  5.398,24€              

Attività 2-Compenso bollettazione ed acc. -€                       8.465,73€          -€                   -€                     -€                  8.465,73€              

Totale CARC -€                       8.465,73€          -€                   5.398,24€           -€                  13.863,97€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1-Rimborso spese al Comune di Aviano -€                       4.100,00€          -€                   -€                     -€                  4.100,00€              

Attività 2 -€                       -€                    -€                   -€                  -€                         

Quota  di personale CG 47.646,35€        47.646,35€            

Totale CGG -€                       4.100,00€          -€                   47.646,35€        -€                  51.746,35€            

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 - Costo attività U.T.I. - Incarico DEC -€                       -€                    -€                   4.715,11€           4.119,57€       8.834,68€              

Attività 2 (ONERI DI SICUREZZA) - adeguamento ISTAT -€                       3.479,81€          -€                   -€                     2.331,37€       5.811,18€              

Fondo rischi crediti -€                  -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                  -€                         

Contributo Miur (a dedurre) -€                  -€                         

Recupero evasione (a dedurre) -€                  -€                         

Totale CCD -€                       3.479,81€          -€                   4.715,11€           6.450,94€       14.645,86€            

Totale CC -€                 16.045,54€    -€              57.759,70€    6.450,94€    80.256,18€       

CC - COSTI COMUNI



 

All. 3 

 

 

Ammortamento impianti   €                               -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                               -   

Ammortamento harware e software  €                               -   

Ammortamento start up nuove attività  €                               -   

Ammortamento beni materiali  €                               -   

Ammortamento immobili  €                               -   

Altri ammortamenti  €                               -   

Totale  €                               -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                               -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                               -   

Accantonamento per inesigibili    

Totale  €                               -   

Compattatori  €                               -   

Automezzi  €                               -   

Contenitori  €                               -   

Piattaforma  €                               -   

Immobili  €                               -   

Hardware  €                               -   

Altro  €                               -   

Altro  €                               -   

Totale A  €                               -   

Compattatori  €                               -   

Automezzi  €                               -   

Contenitori  €                               -   

Piattaforma  €                               -   

Immobili  €                               -   

Hardware  €                               -   

Altro  €                               -   

Altro

Totale B  €                               -   

Capitale netto investito (A+B)  €                               -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

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

Totale CK  €                               -   

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



 

 

All. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD -€                           

abbattimento quota variabile per compostaggio 20.539,06€               

Totale 0 20.539,06€               

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 -€                          -€                           

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS -€                          -€                           

OPS -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

Totale -€                          -€                           



 

 

All. 5 

 

CG - Costi operativi di Gestione 218.560,40€             

CC- Costi comuni 80.256,18€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Minori entrate per riduzioni -€                            

Agevolazioni -€                            

Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 298.816,57€             

Riduzione RD ut. Domestiche 20.539,06€               

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 40.606,76€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 44.559,92€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 99.879,18€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 17.220,88€               

Riduzioni parte variabile -€                            

Totale 202.266,73€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 3.438,02€                 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 13.863,97€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 51.746,35€               

CCD - Costi Comuni Diversi 14.645,86€               

AC - Altri Costi 12.855,65€               

Riduzioni parte fissa -€                            

Totale parziale 96.549,84€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Totale 96.549,84€               

Totale fissi + variabili 298.816,57€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo anno 2018
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