
 

CITTA’ DI ORTA NOVA 

Provincia di Foggia 

COPIA  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  8   Del  06-04-2018 

Prot. N. _______ del  03-05-2018 

Oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER 

L'ANNO 2018 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di aprile alle ore 09:00, nella 

sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  TARANTINO GERARDO P GRAMAZIO MARIA RITA A 

COLONNA DAMIANO P AGHILAR ANTONIO P 

TARATETA DONATO P Attini Maria Rosa P 

QUIESE DAVIDE P Annese Lorenzo P 

MAGISTRIS NUNZIA 

LOREDANA 

P Sauro Francesco P 

GUGLIELMO LUIGI P Calvio Maria Rosaria A 

LOPS LUCIA P RUSCITTO PASQUALE P 

MOLFESE GIOVANNI 

BATTISTA 

P PISTILLI DIANA P 

Vece Antonio P   

  Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2. 

Assume la presidenza il Signor GUGLIELMO LUIGI nella sua qualità di 

PRESIDENTE. Partecipa alla riunione del C. C. e ne cura la verbalizzazione, ai 

sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D. L. 267/2000, il   Segretario Generale 

Signor CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno e da atto, 

altresì, che i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità 

tecnica e contabile hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

L’ordine del giorno, diramato ai Sig, Consiglieri , ai sensi dell’art. 14, comma 2, 
dello statuto comunale, porta la trattazione dell’oggetto qui in margine indicato e 
nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i documenti 
necessari. 
Il Presidente del Consiglio cede la parola all’Assessore ai LL.PP. Dott.ssa Spinelli Laura perché 

relazioni sull’argomento. 
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L’Assessore, dando sommaria lettura alla proposta di deliberazione, illustra il Piano finanziario 

per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione 

delle tariffe della TARI Anno 2018. 

Sottolinea che i costi sono stati predisposti insieme al gestore per il servizio di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani e per il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Il progetto di raccolta 
differenziata prodotto dall’ing. Chimienti, collaboratore della Società S.I.A., prevede una 
realizzazione per step, il primo anno prevede una raccolta pari a circa il 63%, il secondo anno pari 
al 67% e via discorrendo. Evidenzia quanto la crisi della Società S.I.A. sia sotto gli occhi di tutti,  
sottolinea che i Comuni della BAT intendono uscire dal Consorzio e quanto altro sta accadendo 
tanto da essere tutti in attesa degli eventi per poter assumere le decisioni più opportune del caso. 

Terminata la relazione dell’Assessore, prima di dare inizio alla discussione,  il Presidente del 

Consiglio comunica al Consiglio Comunale che in data 05/04/2018 con nota acquisita al 

protocollo comunale al n. 6176 del 05/04/2018 il consigliere Colonna Damiano ha presentato un 

emendamento alla proposta di Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2018. Dà, pertanto, la parola 

al consigliere Colonna perché illustri l’emendamento medesimo; 

Il consigliere Colonna dà lettura all’emendamento, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale e, che consiste nella richiesta di incrementare i costi generali ed 
amministrativi di competenza del Comune di un importo pari ad € 230,18 fissando l’ammontare 
globale in € 3.162.732,10 per le ragioni meglio specificate nell’emendamento. 

Il Presidente del Consiglio dà quindi la parola al Segretario Generale perché dia lettura al parere 

del Responsabile del Settore Economico/Finanziario espresso sull’emendamento proposto; 

Il Segretario Generale dà lettura al parere del Responsabile del Settore Economico/Finanziario 

che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale acquisito al protocollo 

comunale al n. 6185 del 06/04/2018 e che si sostanzia in un parere favorevole di regolarità 

contabile espresso ai sensi del comma 6, dell’art. 10 del Regolamento di contabilità vigente; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 ( Annese, Ruscitto, Sauro, Attini e Vece) su presenti e 

votanti n. 14, assegnati n. 17 l’emendamento proposto viene accolto. 

Il Presidente dà quindi la parola alla Dott.ssa Abenante Monica ed all’Ing. Iungo Nicola, 

rispettivamente Direttore Generale del Consorzio e Amministratore della S.I.A., presenti in aula 

su invito dell’Amministrazione, perché rendano edotto il Consiglio Comunale degli ultimi eventi e 

perché possano chiarire eventuali dubbi tecnici. 

Dopo gli interventi dei tecnici del Consorzio e della S.I.A., dopo averli ringraziati per il prezioso 

contributo e dopo che i medesimi hanno lasciato l’aula il Presidente concede la parola al 

consigliere Vece il quale in riferimento all’emendamento proposto, lamenta di essere rimasto 

sorpreso, aspettandosi un emendamento con detrazioni in meno. Evidenzia che lo scorso anno 

erano previsti nel PEF € 600.000,00 in più relativi all’accordo sottoscritto con la S.I.A. e, ricorda 

perfettamente che, gli fu spiegato che si trattava di una spesa una tantum che  non sarebbe stata 

più riprodotta. Quest’anno addirittura nel PEF ci sarebbe dovuta essere una riduzione di € 

230.000,00 che non trova. 

Replica l’Assessore Spinelli la quale spiega che tutta la somma impegnata lo scorso anno pari ad 

€ 1.200.000,00 è stata impegnata per il nuovo contratto ARO, inalterando quindi le somme 

dell’anno precedente. 

Chiede la parola e la ottiene il consigliere Ruscitto il quale dichiara di non poter essere d’accordo 
nel riconoscere i costi riportati nel PEF a fronte di un servizio scadente. Si  propone di approvare 
in PEF ad Aprile per un servizio che da Gennaio ad oggi è stato scadente. Per tale ragione dichiara 
che il proprio voto sarà contrario. Non è un PEF da approvare. Dichiara, in conclusione, la propria 
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amarezza per la situazione in atto. Sostiene che se si fosse agito diversamente già due anni fa  
probabilmente oggi ci si troverebbe in una situazione migliore. 

Chiede la parola e la ottiene il consigliere Annese il quale sostiene che questo PEF viene da 

lontano, da costi già abbozzati nel 2016. Dal PEF approvato nel 2016 e poi revocato. Da quei costi 

tolti dal PEF e poi riconosciuti tramite l’accordo sottoscritto a fine anno con la S.I.A.. Sottolinea 

che tutti gli errori del passato commessi dal Consorzio e dalla S.I.A. non possono gravare sul 

cittadino di Orta Nova. Con quale spirito si propone di approvare un PEF relativo ai costi di un 

servizio che dovrà essere svolto da una Società che è in rianimazione? Ma la vita o la morte della 

Società S.I.A. sono condizionate dalle sorti dei dipendenti della Società. Una Società che invita i 

propri dipendenti a raccogliere quanto meno è possibile per costringere i Comuni a pagare non 

può essere considerata tale. In più per costringere i Comuni a pagare costi che derivano dagli 

errori commessi dalla stessa Società nel passato, da scelte sbagliate, dal VI Lotto mai realizzato, 

ecc. 

Per tale ragione dichiara che il proprio voto sarà contrario. Il PEF proposto è una montagna di 

numeri messi uno sull’altro. Senza anima. Nove Comuni del Consorzio hanno un PEF che riporta 

la metà dei costi del PEF di Orta Nova. Soltanto Margherita di Savoia ha un PEF simile a quello di 

Orta Nova, con la differenza che Margherita ha circa 40 dipendenti mentre Orta Nova circa 19. 
L’anno scorso l’Amministrazione disse che i maggiori costi sostenuti e di cui all’Accordo 
sottoscritto con S.I.A. sarebbero stati recuperati. Oggi niente recupero ma raccolta differenziata. 
Si chiede se l’Amministrazione stia prendendo in giro i cittadini ortesi i quali, a differenza di altri 
cittadini più tutelati dalle rispettive amministrazioni, stanno pagando. Chiede infine di capire 
quanti soldi servano per salvare la S.I.A.. suggerisce ai Sindaci di prendere seriamente in 
considerazione un investimento aziendale per salvare S.I.A. se ancora si crede nel suo valore ma, 
chiede di prendere i soldi necessari dal Bilancio comunale e non dalla TARI, cioè dai cittadini. 

Chiede nuovamente la parola e la ottiene il consigliere Vece il quale domanda se per la raccolta 

dfferenziata siano previste nuove assunzioni di personale o si utilizzerà il personale in esubero 

della S.I.A. 

Chiede la parola e la ottiene il consigliere Attini Maria Rosa la quale dichiara di volersi rivolgere a 
quei consiglieri che l’anno precedente hanno approvato il PEF 2017. Solleva che il PEF 2017 ed il 
PEF 2018 siano identici come costo totale ma differenti  all’interno nei vari costi. Sostiene che a 
questo punto uno dei due PEF sia falso. Ribadisce quanto già sostenuto lo scorso anno che il PEF 
2017 sia falso. La raccolta differenziata prevista non è stata mai fatta per cui si devono restituire i 
soldi ai cittadini. Dove sono andati a finire i soldi previsti per la raccolta differenziata? Ci vuole 
responsabilità. A suo avviso la colpa non è della S.I.A ma dell’Amministrazion. Solleva, infine, che 
nel PEF 2018 il costo CRT scende rispetto all’anno scorso  ad € 88.000,00 e si chiede come possa 
avvenire atteso che lo stesso era previsto in un progetto. 

Chiede la parola il consigliere Colonna solo per ribadire che l’Amministrazione si fida dei tecnici 

che elaborano i costi e che non spostano certo i predetti a caso. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a 

far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 

imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, 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); 
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• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 

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; 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC) nella parte che disciplina 
la TARI, approvato con deliberazione Commissariale n. 83 in data 22/05/14, esecutiva ai sensi di 
legge, ed in particolare l’articolo 31, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve 
avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 

non domestiche; 

Preso atto che: 

Il gestore del servizio rifiuti. S.I.A. Società Igiene ambientale Consorzio Bacino FG/4 a.r.l. ha 

presentato il piano economico-finanziario relativo all’anno 2018 relativamente ai costi di raccolta 

e di smaltimento 

Vista la nota prot. 1764 del 28.02.2018, pervenuta a questo Ente con prot. 4031 del 

01.03.2018 di S.I.A. SRL ad oggetto: “Trasmissione Piano Esecutivo dei Servizi di Igiene Urbana 

Comune di Orta Nova”, recepita dal comune di Orta Nova con delibera n. 39 del 01.03.2018 

L’Ente ha determinato i costi di generali del servizio, tra i quali i costi di accertamento, riscossione 
e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD), come dal prospetto riepilogativo riportato 
nel presente atto; 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio 
rifiuti comprensivi della raccolta, trasporto, smaltimenti e costi generali per un importo 
complessivo pari a  €. 3.162.501,92, e che tale importo è comprensivo anche del rimborso 
forfettario effettuato dal MIUR a titolo compensativo per il servizio svolto a favore degli istituti 
scolastici e che dunque il totale delle tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche è 
pari alla differenza e dunque a € 3.150.516,80; 

Visti: 

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC) nella parte che disciplina la 

TARI; 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. N. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2bis, del D. Lgs. N. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico – finanziario, agli atti; 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 6 ( Ruscitto, Annese, Sauro, Attini, Vece e Molfese) su 

presenti e votanti n. 15, assegnati n. 17 

DELIBERA 
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1) di approvare il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani per l’anno 2018, contenente la relazione al piano economico finanziaria 

ed i costi generali e amministrativi dell’Ente che si allegano alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge previa separata 

votazione dal seguente risultato: voti favorevoli n. 9, contrari n. 6 ( Ruscitto, Annese, 

Sauro, Attini, Vece e Molfese) su presenti e votanti n. 15, assegnati n. 17.  
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Il presente verbale viene, salvo successiva e formale approvazione come da 

regolamento, sottoscritto. 

 Il Presidente Il Segretario Generale. 

 f.to GUGLIELMO LUIGI f.to CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

(Come da attestazione del Messo Comunale) 

Reg. Pubbl. n°            del 03-05-2018 

Io sottoscritto Segretario Generale, certifico che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-

05-18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi – fino al giorno 18-05-18. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  (Art. 127, 1° 
comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva: 

❑ Il giorno della sua pubblicazione poiché dichiarata  immediatamente 

eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

❑ Decorsi giorni  10 (dieci)  dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del 

D. lg. n° 267/2000). 

Orta Nova, lì 03-05-2018 

Segretario Generale 

f.to  CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Orta Nova, lì 03-05-2018 

Segretario Generale 

 CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA 
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L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore  

  

A mente dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI 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 a norma delle leggi vigenti in materia.  

  

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. Nella commisurazione della tariffa l’ente locale tiene 

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

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed in particolare:l’art. 3, comma 2, il quale prevede che 

la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.  

L’art. 8, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il 

Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 

non domestiche.  

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio.  

  

  

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO  
  

Costi operativi di gestione (CG)  

Costi di gestione RSU indifferenziati 

(CGIND):  

Costi comuni (CC)  

- costi amministrativi (CARC)  

Costi d’uso 

capitale (CK)  

- ammortamenti (Amm.)  

- costi spazzamento e lavaggio strade e 

piazze pubbliche  
- costi generali di gestione  -accantonamenti (Acc.)  
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(CSL)  (CGG)  - remunerazione del capitale  

- costi di raccolta e trasporto 

RSU (CRT)  
- costi di trattamento e 
smaltimento RSU (CTS) - altri 
costi (AC)  

Costi di gestione raccolta differenziata 

(CGD):  

- costi di raccolta 

differenziata per materiale (CRD)  
- costi di trattamento e 

riciclo (CTR)  

- costi comuni diversi (CCD)  

  

  

  

   

investito (R)  
   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Va poi rimarcato che, come specifica il punto 1, allegato 1, D.P.R. n. 158/1999, la 

determinazione delle tariffe relative all’anno n-esimo avviene computando:  

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 

dell’anno precedente (n-1), aggiornati secondo il metodo 

del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di 

inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di 

produttività;  

- i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso; secondo 
la seguente formula: ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 
dove:  
ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  

CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno 

precedente CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno 

precedente IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento Xn = recupero di 

produttività per l'anno di riferimento CKn= costi d'uso del capitale relativi all'anno di 

riferimento.  

  

  
COSTI DEL SERVIZIO  
  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI  

COSTI VARIABILI   

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU   €               88.342,55  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU    €         1.387.370,76   
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CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale   €             493.104,50  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo   €               53.478,65  

Riduzioni parte variabile   €                               - 

Totale   €         2.022.296,45  

COSTI FISSI   

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.   €             258.928,55  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.   €             114.463,37  

CGG -  Costi Generali di Gestione   €             522.023,58  

CCD - Costi Comuni Diversi   €               74.814,90  

AC - Altri Costi   €                               - 

Riduzioni parte fissa   €                               - 

Totale parziale  €             970.230,40   

CK - Costi d'uso del capitale   €             157.989,95  

Totale    €         1.128.220,35   

TOTALE COSTI   €         3.150.516,80   

  

  

  

  Costi Fissi  Costi Variabili  Totale  

Totali  1.128.220,35  2.022.296,45  3.150.516,80  

Percentuali  35,81%  64,19%  100,00%  

  

Il presente documento viene redatto a conclusione delle fasi di analisi sui possibili scenari 

derivanti dall’applicazione del D.P.R. 158/99 e della  L.147/13 alle utenze TARI per l’anno 

2018, a partire dal Piano Economico Finanziario relativo, individuando i costi sostenuti per 

l’anno 2017 e correlandoli alla loro natura: Costi operativi di Gestione, Costi Comuni e Costi 

d’uso del Capitale.   

  

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma 

obbligazione tributaria. Nella commisurazione delle tariffe applicate, l’Ente Locale tiene 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99 ed in particolare:  
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STATO DELL’ARTE  

  
In base ai dati pubblicati dalla Regione Puglia – Assessorato alla Ecologia, nell’anno 2017,  vi 
è stata una diminuzione  della quantità di rifiuti prodotti ed un aumento della differenziata 
rispetto all’anno 2016 come di seguito indicato:  
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Dati Rifiuti Solidi Urbani per singolo Comune  

Comune ORTA NOVA (FG)  

ARO di appartenenza ARO Foggia 2  

Periodo 2016-2017  

       

Mese  
2016  

Indifferenziata 
Kg.  

Differenziata 
Kg  

Tot RSU 
kg  

Rif. Diff.  
%  

 Produzione  
Procapit
e kg. al 
Mese  

Gennaio  655,58 46,84 702,42  6
,
6
7 

0,04 

Febbraio  602,60 35,66 638,26  5
,
5
9 

0.04 

Marzo  672,87 13,66 686,53  1
,
9
8 

0.04 

Aprile  736,23 6,72 742,95  0
,
9
0 

0,04 

Maggio  662,57 12,22 674,79  1
,
8
1 

0,04 

Giugno  573,21 16,28 589,49  2
,
7
6 

0,03 

Luglio  645,19 5,14 650,33  0
,
7
9 

0,04 

Agosto  774,33 7,02 781,35  0
,
9
0 

0,04 

Settembre  696,07 14,86 710,93  2
,
0
9 

0,04 

Ottobre  666,36 13,18 679,54  1
,
9
4 

0,04 

Novembre  641,94 10,46 652,40  1
,
6
0 

0,04 

Dicembre  
  

661,72 
  

5,88 
  

667,70 
  

  

0
,
8
8 

0,04 
  

TOTALE  7.988,67 187,92 8.176,59  2
,
3
0 

0,46 
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Mese 

2017  
Indifferenziata 

Kg kg.  
Differenziata Kg 

kg.  
Tot 

RSU 

kg kg.  

Rif. Diff. %   Produzione  
Procapi

te kg. al 

Mese  
Gennaio  631,79   32,52 664,31   4,90 0,04 

Febbraio  547,75   38,85 586,60   6,62 0,03 

Marzo  597,90   54,94 652,84   8,42 0,04 

Aprile  622,03   28,68 650,71   4,41 0,04 

Maggio  682,03   23,71 705,74   3,36 0,04 

Giugno  636,52   7,97 644,49   1,24 0,04 

Luglio  670,14   32,83 702,97   4,67 0,04 

Agosto  706,17   21,66 727,83   2,98 0,04 

Settembre  615,82   9,40 625,22   1,50 0,04 

Ottobre  348,39   18,95 367,34   5,16 0,02 

Novembre  677,38   27,38 704,76   3,89 0,04 

Dicembre  721,40   20,66 742,06   2,78 0,04 

TOTALE  7.471,13   303,74 7.774,87   3,91 0,44 
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