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Comune di Andreis 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 5  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI). 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2018. 

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 

 

 

 L'anno 2018 , il giorno 07 del mese di Marzo     alle ore 18:10 nella sala consigliare si è riunito 

il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Alzetta Romero Sindaco Presente 

Piazza Margherita Consigliere Presente 

Battiston Monica Consigliere Presente 

Moretto Rita Consigliere Presente 

Stella Denis Consigliere Presente 

Bincoletto Andrea Consigliere Assente 

Vittorelli  Massimo Consigliere Presente 

Trinco Andreina Vice Sindaco Presente 

Bucco Marcello Consigliere Presente 

Fregonese Isabella Consigliere Presente 

De Zorzi Renato Consigliere Assente 

Bucco Emilia Consigliere Assente 

Magro Marika Consigliere Assente 
 

 

Assiste il segretario comunale dott.ssa  De Valerio  Elena. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alzetta  Romero 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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OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI). 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2018. 

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra l’argomento; 

 

PREMESSO che: 

□ Dal primo luglio 2016 si è formalmente costituita l’Unione Territoriale Intercomunale 

“Delle Valli e Delle Dolomiti Friulane” dando così attuazione alla riforma delle autonomie locali 

varata dalla regione Friuli Venezia Giulia: Legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 ”Riordino 

del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni 

territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 

□ Le funzioni inerenti i “SERVIZI TRIBUTARI“ così come definiti dalla stessa Legge regionale 

12 dicembre 2014, n.26, sono esercitate dai comuni in forma associata, tramite Unione 

Territoriale Intercomunale “Delle Valli e Delle Dolomiti Friulane”, ai sensi dell’art.26; 

□ Con decreto del direttore generale Unione Territoriale Intercomunale “Delle Valli e Delle 

Dolomiti Friulane nr. 125 del 29.12.2017, è stato individuato il Signor BELLA Antonio quale 

Responsabile della gestione dei servizi tributari (gestione entrate tributarie e servizi fiscali); 

 

VISTA  la legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) a carico sia 

del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 

RICORDATO che il comma 704 dell’articolo unico della suddetta legge di stabilità ha abrogato 

l’art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 che aveva istituito la TARES nell’anno 2013; 

 

RICORDATO altresì che la nuova tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Le tariffe sono commisurate ad anno 

solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il comune nella commisurazione delle 

tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale e di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158;  

 

RICHIAMATO pertanto il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato 

con delibera di consiglio comunale n. 13 del 23.07.2014, esecutiva, con il quale sono state definite le 

riduzioni tariffarie, le esenzioni, le esclusioni e le agevolazioni; 

 

VISTO l’art. 9-bis comma 2 del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito in L. 23.05.2014 n. 80, in base al 

quale, a partire dall'anno 2015, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi per l’abitazione 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

 

EVIDENZIATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti 

conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi d’investimento e di esercizio comprendenti anche i costi di discarica; 
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DATO ATTO CHE: 

 L’art. 1 c.654 della L. 147/2013 prevede che deve in ogni caso essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 In applicazione dell’art. 8 del DPR 158/1999, ai fini della tariffa i Comuni approvano 

annualmente il paino finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario secondo le modalità di cui al citato art. 8 

del DPR 158/1999; 

 L’art. 1 c. 683 della L. 147/2013 prescrive che il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato dalle norme per l‘approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 Le componenti dei costi sono definite dal DPR 158/1999; 

 I criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari per la determinazione 

della tariffa sono stabiliti sempre dal DPR 158/1999; 

 

EVIDENZIATO che il Consiglio Comunale, oltre alle riduzioni tariffarie previste per legge, può 

deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni purché tali agevolazioni siano iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 

competenza di esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

 

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) all’articolo 1, comma 37, attraverso 

la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2018 il divieto agli enti locali di 

aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali nonché di istituire nuovi tributi. La sospensione non si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1 comma 639 della Legge27.12.2013 n. 147; 

 

RICHIAMATO l’articolo 27 comma 8 della L. 448/2001, secondo il quale il termine per approvare i 

regolamenti e le aliquote delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione e se questi sono approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

tale termine, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che: “…Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno…” 

 

DATO ATTO che l'art. 38 della L. R.. n. 18 del 17 luglio 2015 disciplina della finanza locale del 

F.V.G. precisa che i Comuni adottano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa 

statale, salvo diversa previsione di legge regionale; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

15.02.2018, che fissa al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2018; 

 

RITENUTO, sulla base di quanto previsto nel Regolamento Comunale sulla disciplina della  Tassa sui 

Rifiuti, di dover stabilire quanto segue per l’anno 2018: 

 

a) Art. 10 – Riduzioni per raccolta differenziata 

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici mediante 

compostaggio domestico: riduzione del 20% della quota variabile della Tassa.  

 

b) Art. 14 - Altre riduzioni: 

1) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 

5 %. 
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c) Art. 15.- Agevolazioni per categorie utenze non domestiche: 

a) Cat. 16: Ristoranti, trattorie, ecc.    65%. 

b) Cat. 17: Bar, pasticceria, ecc.    65%. 

c) Cat. 18: Generi alimentari, macelleria, ecc.  10%. 

 

d) Art. 18 – Riscossione: 

Per l’anno 2018 la riscossione del tributo è prevista in n. 2 rate: Luglio e Novembre; 

 

VISTI gli allegati denominati relazione del Piano Finanziario servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

il Piano Economico Finanziario così come predisposti tenendo presente quanto previsto all’art.4, 

comma 3, del Regolamento approvato con precedente delibera consiliare con i seguenti prospetti-

allegati: 

1. CG- Costi operativi di gestione 

2. CC – Costi comuni 

3. CK – Costi d’uso del capitale 

4. Riduzioni RD utenze domestiche e altre riduzioni e agevolazioni 

5. Prospetto riassuntivo – Ripartizione costi fissi e variabili 

6. Prospetto di calcolo delle tariffe con Distribuzione dati, utenze domestiche e utenze non 

Domestiche 

 

RITENUTO di dover fissare le tariffe del Tributo Rifiuti e Servizi per l’anno 2018 come indicate e 

come da allegati A) e B) al presente atto; 

 

TENUTO PRESENTE che per la determinazione della tariffa si è ritenuto di fissare i coefficienti KB, 

KC e KD di cui al DPR 158/1999 in misura non superiore al valore medio rispetto a quanto disposto 

dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto; 

 

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 I comma e 147 bis I comma del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Presenti n. 9 su n. 13 consiglieri in carica, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1. Di fissare per l’anno 2018, per quanto indicato in premessa, le tariffe della tassa sui Rifiuti 

(TARI) come analiticamente indicate negli allegati prospetti A) e B) che ne divengono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di stabilire per l’anno 2018 le riduzioni, agevolazioni e la maggiorazione sulla Tassa  così 

come analiticamente indicato nelle premesse; 

 

3. Di approvare la relazione al Piano Finanziario servizio di gestione dei rifiuti urbani così come 

analiticamente indicato nelle premesse allegato C) che ne diviene parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
 

4. Di approvare il Piano Economico Finanziario così come analiticamente indicato nelle premesse 

allegato D) che ne diviene parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

5. Di fissare altresì in luglio e novembre le due rate per la riscossione del tributo per l’anno 2018; 
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6. Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la 

presente deliberazione che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo d’invio di cui 

al combinato disposto dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell’art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. 

201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214. 

 

 

 

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Presenti n. 9, su n. 13 consiglieri in carica, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 

così come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Andreis, 07 marzo     2018 Il Responsabile 

 F.TO ANTONIO BELLA 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Andreis,  07 marzo     2018 Il Responsabile 

 F.TO AVA FAVETTA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Alzetta  Romero  F.to De Valerio  Elena 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/03/2018 al 

24/03/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Andreis, lì   09/03/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Claudia Fontana 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/03/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L:R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Lì  07/03/2018 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Claudia Fontana 
 

 

 

  

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  9/03/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 Claudia Fontana 

 

 



A) Utenze Domestiche 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo Familiare 
Quota 
Fissa  

Quota Variabile 

1 componente € 0,220 € 15,12 

2 componenti € 0,257 € 30,24 

3 componenti € 0,283 € 38,75 

4 componenti € 0,304 € 49,14 

5 componenti € 0,325 € 61,43 

6 o più component1 € 0,341 € 70,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) Utenze non Domestiche 

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

n. Categoria di Attività 
Quota fissa 

(€. Mq/anno) 
Quota variabile 
(€. Mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,557 € 0,544 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,987 € 0,964 

3 Stabilimenti balneari € 0,678 € 0,664 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,490 € 0,484 

5 Alberghi con ristorante € 1,611 € 1,576 

6 Alberghi senza ristorante € 1,148 € 1,122 

7 Case di cura e riposo € 1,309 € 1,280 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,430 € 1,400 

9 Banche ed istituti di credito € 0,759 € 0,742 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

€ 1,329 € 1,297 

   - idem utenze giornaliere € 0,007 € 0,007 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,739 € 1,698 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc. 

€ 1,181 € 1,151 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,396 € 1,361 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,899 € 0,879 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,101 € 1,073 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 8,229 € 8,037 

   - idem utenze giornaliere € 0,045 € 0,044 

17 Bar, caffè, pasticceria € 6,659 € 6,497 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

€ 2,779 € 2,716 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 2,786 € 2,718 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 11,075 € 10,816 

   - idem utenze giornaliere € 0,061 € 0,059 

21 Discoteche, night-club € 1,799 € 1.759 

 



Allegato C) 

 

 

 
 
 

 

COMUNE DI ANDREIS 
 
 

 
 

 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL  
PIANO FINANZIARIO 

SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI 

 
Anno 2018 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Affidamento del Servizio.  
 
 Il Comune di ANDREIS con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23/07/2014 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 Intercomuale 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 ed organizzativo.  
 
 Dal 1° marzo 2017 il servizio di raccolta è passato dalla modalità di raccolta "stradale" alla 
modalità di raccolta "Porta a Porta". Tale nuovo sistema di raccolta ha apportato un miglioramento 
nel riciclaggio dei rifiuti urbani prodotti, introducendo un controllo puntuale dei contenitori esposti 
dagli utenti, propedeutico alla futura applicazione del sistema di tariffazione puntuale.  

 Per il 2018 il nuovo servizio rimarrà invariato, con alcuni elementi migliorativi dovuti alla 
progressiva attuazione delle disposizioni del Capitolato di appalto. 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 inoltre previsti i seguenti 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 Andreis 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 batterie di contenitori stradali posti nei cosi detti “Punti di Prossimità” 
istituiti nelle zone di difficile accesso ai mezzi quali stradine interne e/o piccole frazioni, 
nonché per i non residenti  in transito sia nei fine settimana sia per brevi periodi di 
soggiorno, definite "utenze saltuarie" e in alcune aree destinate ai turisti in transito sia nei 
fine settimana che nel periodo estivo o presso utenze quali negozi, farmacie, ecc. per la 
raccolta di pile scariche e farmaci scaduti.  

3) Il Comune di Andreis si avvale di una convezione per consentire agli utenti di utilizzare il 
Centro di Raccolta che si trova nella Zona Industriale del Comune di Montereale Valcellina, 
sarà comunque possibile attivare, in base alla disponibilità dell'Amministrazione, il servizio 
"Ecocentro Mobile" per il conferimento dei rifiuti che non possono essere intercettati tramite 
il normale sistema di raccolta, e definiti nel ecocalendario.  

 
 Su tutto il territorio del Comune di Andreis 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)  

 
 
 Il servizio consiste nella raccolta sistematica “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 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 la raccolta presso i cimiteri; 
► contenitori dotato di chiave per la raccolta di pannolini e pannoloni; 
► serie di contenitori nei  “punti di prossimità”.  

 La frequenza di svuotamento viene espletata come per le raccolte dei rifiuti domestici , 
rientrano inoltre nel novero dei contenitori collettivi stradali anche i cestini porta rifiuti.  

 Le sagre e le feste paesane beneficiano di contenitori i cui trasponder sono intestati al 
Comune di Andreis che vengono distribuiti al momento della necessità e poi ritirati dalla Ditta 
stessa.  

 L'utilizzo del C.D.R., sito nella zona Industriale di Montereale Valcellina, attua il seguente 
orario di apertura: 
Lunedì e Mercoledì dalle 13:30 alle 16:00 
Sabato dalle 13:30 alle 16:30 
 
 Analizzando i risultati in merito alla raccolta differenziata nell'ultimo decennio, si ha :  

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

(Kg) 

2007 25,95% 222,970 87,850 766,23 

2008 21,63% 174,329 37,709 594,98 

2009 27,66% 199,805 55,265 698,62 

2010 25,92% 180,870 46,890 625,85 

2011 47,11% 170,591 47,110 607,08 

2012 55,02% 161,614 88,922 573,10 

2013 71,31% 136,019 96,990 507,53 

2014 74,74% 135,126 100,993 507,99 

2015 69,98% 122,506 85,724 473,00 

2016 75,35% 114,921 86,589 456,03 
(dati pubblicati e resi pubblici dalla Regione FVG all’indirizzo web: http://www.arpaweb.fvg.it/rft/gmapsru.asp) 



 
 
 

 
 

 
 
 
 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 75,35%.  

 Per l’anno 2017, considerato l'avvio dal 1° marzo del servizio "porta a porta", si attende un 
valore vicino a quello del 2016, prevedendo per l'anno 2018 risultati più favorevoli.  

 L’Amministrazione comunale per incrementare il quantitativo percentuale di raccolta 
differenziata delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti, si impegnerà per sensibilizzare la 
popolazione  per incentivare la riduzione delle percentuali di impurità dei rifiuti  conferiti.  

 Nell'anno 2018 l'Amministrazione comunale potrà adottare alcune delle proposte migliorative  
indicate nel progetto "Integrazione al Piano Industriale dei rifiuti" presentato dalla Società ESPER. 
Con tale piano vengono analizzati i punti critici dovuti alla presenza di flussi turistici significativi e 
proposte alcune soluzioni personalizzate qui sinteticamente descritte: 
   
 La raccolta di pile e farmaci viene attuata a mezzo contenitori stradali, posizionati in luoghi 
segnalati e frequentati (un totale di n. 2 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.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Andamento Rifiuti Differenziati (%) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produzione procapite (Kg) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta e cartone 

Vetro 

Plastica 

Metalli 

Legno 

Tessili 

Raccolta 
multimateriale 

Umido 

RAEE 

Oli vegetali 

Pile ed accumulatori 
Farmaci e medicinali 

Ingombranti 

Rifiuti indifferenziati 

MATERIALE RACCOLTO anno 2016 



Obiettivi dell’Amministrazione comunale e programma degli interventi 
 

Il Piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono 
la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 
 

Gli obiettivi che l’Amministrazione comunale di Andreis intende perseguire 
riguardano principalmente: 
 
1.1 L’igiene urbana 

 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene 
effettuato dal Comune secondo necessità e con l’obiettivo di migliorare il livello di 
pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  
 
 

1.2 La riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 
campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, per una maggiore differenziazione 
dei rifiuti ed una minore acquisizione di imballaggi primari e secondari attraverso gli 
acquisti eco compatibili. Oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto 
dall’intera comunità, la riduzione di questi rifiuti consentirà all’Amministrazione di 
attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 

1.3 La riduzione degli abbandoni incontrollati di rifiuti 
 
L’obiettivo potrà essere progressivamente raggiunto garantendo un migliore e più 
economico servizio, accompagnato da una continua attività di informazione sui 
servizi a disposizione dei cittadini. 
 

1.4 La diminuzione della frazione di rifiuti urbani indifferenziati 
 
Per ciò che riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l’obiettivo è di ridurre la quantità 
di rifiuto secco non riciclabile da avviare a smaltimento. La raccolta porta a porta 
tramite sacchi gialli, unita ad una costante attività di sensibilizzazione della 
cittadinanza contribuiscono a consolidare e continuare il miglioramento dei risultati, 
in termini percentuali  di raccolta differenziata. 
 

1.5 La diminuzione del conferimento della frazione umida 
 
Obiettivo prioritario è di incentivare il compostaggio domestico ipotizzando il 
riconoscimento di una percentuale di riduzione tariffaria commisurata, 
complessivamente all’effettiva minore produzione di rifiuto umido conferito al 
servizio pubblico. Sono comunque consentiti altri sistemi di compostaggio 
(concimaia, cumulo, ecc.) disciplinati dal regolamento per la gestione dei rifiuti 
urbani. 
 

1.6 L’economicità nella gestione del servizio 
 
Gli obiettivi sin qui descritti, unitamente ad una costante razionalizzazione dei 
sistemi di raccolte stradali, che consenta una diminuzione del numero dei contenitori 
presenti su suolo pubblico, in rapporto alla progressiva riduzione dei rifiuti conferiti 
(in particolare umido e multi materiale riciclabile), nonché delle frequenze di 
svuotamento, sono tutti finalizzati ad assicurare l’obiettivo dell’economicità nella 
gestione complessiva del servizio. 
 



1.7 L’obiettivo socio-economico 
 
Il Comune, secondo il proprio programma di intervento socio-assistenziale e la 
disponibilità finanziaria, potrà accordare alle attività economiche esistenti in loco e 
ai soggetti che si trovano in condizione di grave disagio economico-sociale una 
riduzione tariffaria oppure un beneficio economico a parziale copertura dell’onere 
sostenuto per il pagamento della TARI. 

 
 

PIANO FINANZIARIO 
 

 Premessa 
 

Sotto il profilo finanziario il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per 
la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (art.49,comma 8, D.P.R. 
n.158/1999).  

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 dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dall’autorità competente”. 
 
 L’art.2, c.2, D.P.R. 158/99, sancisce il principio della obbligatoria e integrale copertura di 
tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa. ,  
 
 Nel Piano economico finanziario vanno dunque inserite tutte le voci di costo indicate dal 
D.P.R. 158/99, che correlate alla loro natura, 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 differen-
ziata 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) 

 

 

 



 
Analisi delle voci di costo 

 
 Costi operativi di gestione – CG 
 

I costi operativi di gestione, così come individuati dall’ALLEGATO 1) sono generati 
dalle 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, 
 

Le entrate derivanti dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti sono portate in detrazione dai 
costi di trattamento e riciclo(CTR).  
 
 

Costi comuni - CC 
 
Comprendono: 
 

a. I costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, 
riscossione e contenzioso; vi rientrano i costi del personale, l’acquisto di beni e 
servizi da terzi, i compensi per consulenze legali e simili. 

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 i costi eventualmente sostenuti per studi e 
consulenze (non inseribili nei costi operativi o amministrativi), il fondo rischi 
crediti, i crediti inesigibili e gli interessi passivi. Il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, è sottratto (per un importo pari al 
contributo a carico del MIUR  - dal costo da finanziare con la TARI è inserito tra 
questi costi. 
 
 

Costi d’uso del capitale – CK 
 
Sono inclusi: 
 

a. Gli ammortamenti – Amm – sono determinati in base alle norme fiscali; 
b. Gli accantonamenti – Acc –  sono destinati alla copertura di perdite o debiti e 

determinati in base alle norme fiscali; 
c. La remunerazione del capitale investito – R – è pari al prodotto tra tasso di 

remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di 
stato, aumentato di due punti percentuali e capitale netto investito dell’anno 
precedente incrementati dei nuovi investimenti. 

 
 

Riduzioni e agevolazioni 
 
Le riduzioni e agevolazioni comportano in generale un minore introito da tariffa. Diversa 
è però la loro incidenza sul PEF. 
Tra le riduzioni in senso stretto rientrano tutte quelle previste dal regolamento del 
tributo nel caso di: 

a. Abitazioni con unico occupante, 
b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 

discontinuo, 



c. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente, 

d. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora abituale (per più 
di sei mesi l’anno, all’estero. 
 

Per assicurare l’integrale copertura dei costi il minor gettito derivante da queste 
riduzioni è inserito tra i costi del PEF. 
 
Le agevolazioni deliberate dal Consiglio al contrario, devono essere iscritte a bilancio 
comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse 
diverse dai proventi del tributo – Pertanto non sono incluse nel PEF. 
 
 
Costi fissi e variabili 

 
Ai fini della determinazione della tariffa i costi previsti dal PEF 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 d’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. 
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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% -€                                    -€            -€                      -€            -€                                        

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                            2.171,36€                       -€                     1.776,57€                         50% 888,29€                             -€            -€                      -€            3.059,65€                              

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                            3.289,16€                       -€                     580,44€                            50% 290,22€                             -€            -€                      -€            3.579,38€                              

AC - Altri costi -€                            887,59€                          -€                     726,21€                            50% 363,11€                             -€            -€            1.250,70€                              

Totale CGIND -€                            6.348,11€                       -€                     3.083,22€                         1.541,61€                          -€            -€                      -€                      -€            7.889,72€                              

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

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

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

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

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

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

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

Altre tipologie -€                            5.145,82€                       -€                     4.210,22€                         50% 2.105,11€                          -€                      -€            7.250,93€                              

Contributo CONAI (a dedurre) -€            1.237,33-€                              

Totale CRD -€                            5.145,82€                       -€                     4.210,22€                         2.105,11€                          -€            -€                      -€                      -€            6.013,60€                              

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

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 solventi -€                            -€                                 -€                     -€                                   50% -€                                    -€                      -€            -€                                        

Altri tipi -€                            2.062,89€                       -€                     364,04€                            50% 182,02€                             -€                      -€            2.244,91€                              

Entrate da recupero (a dedurre) -€                                        

Totale CTR -€                            2.062,89€                       -€                     364,04€                            182,02€                             -€            -€                      -€                      -€            2.244,91€                              

Totale CG -€                         13.556,82€                 -€                   7.657,48€                      3.828,74€                      -€          -€                   -€                    -€           16.148,23€                        

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale
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Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

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

Attività 1-Costi Amministrtivi e di Gestione Personale -€                       1.938,33€              -€                   2.205,92€                -€                            4.144,25€                

Attività 2-Costi di bollettazione -€                       439,99€                  -€                   -€                         -€                            439,99€                   

Totale CARC -€                       2.205,92€                4.584,24€                

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1- -Piazzola Ecologica Comune di Montereale Valcellina -€                       700,00€                  -€                   -€                         -€                            700,00€                   

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

Quota  di personale CG -€                       -€                        -€                   3.828,74€                -€                            3.828,74€                

Totale CGG -€                       700,00€                  -€                   3.828,74€                -€                            4.528,74€                

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1-Oneri di Sicuerzza-Adeguamento ISTAT -€                       359,66€                  -€                   -€                         216,16€                      575,82€                   

Attività 2-Attività ufficio UTI-Incarico DEC-Campagna sensibilizzazione-€                       909,34€                  -€                   1.037,25€                -€                            1.946,59€                

Fondo rischi crediti 157,07€                      157,07€                   

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                            -€                         

Contributo Miur (a dedurre) -€                            -€                         

Recupero evasione (a dedurre) -€                            -€                         

Totale CCD -€                       1.269,00€              -€                   1.037,25€                373,23€                      2.679,48€                

Totale CC -€                    1.969,00€           -€                 7.071,91€            373,23€                  11.792,46€          

CC - COSTI COMUNI
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Ammortamento impianti   €                              -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                              -   

Ammortamento harware e software  €                              -   

Ammortamento start up nuove attività  €                              -   

Ammortamento beni materiali (forniture bidoni e contenitori vari)  €                  2.578,52 

Ammortamento immobili  €                              -   

Altri ammortamenti  €                              -   

Totale  €                  2.578,52 

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  €                  2.578,52 

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

abbattimento quota variabile per compostaggio 62,65€                       

Totale 0 62,65€                       

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante -€                          -€                           

 - abitazioni a disposizione 350,63€                    701,16€                     

 - utenze non domestiche stagionali -€                          

 - abitazioni di residenti all'estero -€                          

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                          

 - utenze fuori zona di raccolta -€                          -€                           

 - recupero rifiuti assimilati -€                          

Totale 350,63€                    701,16€                     

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           
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CG - Costi operativi di Gestione 16.148,23€               

CC- Costi comuni 11.792,46€               

CK - Costi d'uso del capitale 2.578,52€                  

Minori entrate per riduzioni 1.051,79€                  

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 31.571,00€               

Riduzione RD ut. Domestiche 62,65€                       

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 3.059,65€                  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 3.579,38€                  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 6.013,60€                  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 2.244,91€                  

Riduzioni parte variabile 701,16€                     

Totale 15.598,70€               

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

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 4.584,24€                  

CGG -  Costi Generali di Gestione 4.528,74€                  

CCD - Costi Comuni Diversi 2.679,48€                  

AC - Altri Costi 1.250,70€                  

Riduzioni parte fissa 350,63€                     

Totale parziale 13.393,79€               

CK - Costi d'uso del capitale 2.578,52€                  

Totale 15.972,31€               

Totale fissi + variabili 31.571,00€               

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo
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