
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N. 7 del 29/03/2019   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 . 
 

 

Adunanza ordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 29/03/2019. 

 

 

Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale nella biblioteca comunale "Mons. Lunardi",  nell'anno 

duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 20:30, previa l’osservanza  delle 

formalità prescritte dalla vigente normativa.  
 

Fatto l’appello nominale risultano presenti 
 

Cognome e Nome Presente Assente  

PIERAZZI ELIO X  

TAZZIOLI ENZO X  

STEFANI GIANCARLO X  

CAPITANI MAURO X  

MARCOLINI RICCARDO X  

BONDAVALLI CINZIA X  

ARAVECCHIA MANUEL X  

ZANNI LUCA  X 

SILVESTRI GUSTAVO X  

MUCCI FABIO X  

BECCHELLI PATRIZIO X  
 

Presenti:10      Assenti: 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Carletta Esther Melania. 
 

 

In qualità di Sindaco, il Sig. Pierazzi Elio assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 

 

L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art.8 co. 4 e 8, dello statuto comunale, 

porta la trattazione dell’oggetto indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari. 
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N. 7 del 29/03/2019 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 . 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha 

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta 

Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da 

un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi 

indivisibili (TASI);  

 

TENUTO CONTO che  il comma 704 della citata Legge di stabilità, ha abrogato l’articolo 14 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 di istituzione della TARES ; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 30.4.2014, esecutiva, con la quale sono stati approvati i 

regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), tra i quali il regolamento TARI, 

successivamente modificato e integrato, e dichiarato immediatamente eseguibile; 

 

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge 147/2013 nei commi da 641 a 

668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

relative tariffe 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 a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 

locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono 

commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che  il Comune 

nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento 

comunale di sui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

 

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle 

altre componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel 

proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 

CONSIDERATO che con la Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) è ancora consentito l’aumento 

delle tariffe TARI, affinché sia assicurata  l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio 

del servizio stesso; 

 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata 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 variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 

imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e 
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“non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 

per la TARES, caratterizzate, come detto da una componente fissa e da una variabile; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 9 del 28/02/2019, con la quale la Giunta Comunale, al fine della 

costruzione dello schema di Bilancio di previsione 2019/2021: 

- proponeva di confermare, per l’anno 2019, le tariffe della TARI approvate nell’anno 2018 per le 

utenze domestiche e non domestiche, in base al Piano Finanziario 2018, per la successiva definitiva 

approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

- dava atto che le tariffe TARI 2019 avrebbero potuto essere modificate entro il 28/02/2019, termine 

ultimo previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio ed ulteriormente prorogato con D.M  

del 25/01/2019, al 31/03/2019, eventualmente variate entro il 30/07/2019 in sede di verifica degli 

equilibri di bilancio, così come previsto dall’art. 193, c. 3 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO che il Consiglio d’ambito di ATERSIR con delibera n. 14 del 05/02/2019, ad oggetto: 

“Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione dei PEF 2019 – Modena”, ha approvato i Piani Economico - 

Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

RITENUTO di provvedere all’aggiornamento ed alla conseguente approvazione del PEF e delle 

tariffe TARI per l’anno 2019; 

 

VISTO che complessivamente i costi per l’anno 2019 sono pari ad € 551.428,84; 

 

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del 

piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 

suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, 

della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo 

comprese le esenzioni e le riduzioni previste; 

 

VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per €  216.472,64 

imputabili ai costi fissi mentre per €  334.956,20 sono imputabili ai costi variabili; 

 

PRESO ATTO che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di 

rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nell’86,70% per le utenze 

domestiche e nel 13,30% per le utenze non domestiche; 

 

VISTO che l’articolo 4, comma 2 del DPR 158/1999 prevede che l’ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa e alla 

quota variabile della tariffa è quello risultante dalla tabella che segue: 

 

TOTALE COSTI FISSI TOTALE COSTI FISSI 

UTENZE DOMESTICHE 

TOTALE COSTI FISSI 

UTENZE NON DOMESTICHE 

€ 216.472,64 € 187.681,78 € 28.790,86 

  

TOTALE COSTI VARIABILI TOTALE COSTI VARIABILI 

UTENZE DOMESTICHE 

TOTALE COSTI VARIABILI 

UTENZE NON DOMESTICHE 

€ 334.956,20 € 290.407,02 € 44.549,17 

 

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto 

dal Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, nel calcolo delle tariffe della quota fissa si 

è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi 

coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni ed esenzioni previste; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.1, comma 653, della legge n.147/2013, a decorrere dall’anno 

2018, il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard; 
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VISTE le “linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1 della legge n. 147 

del 2013” predisposte dal M.E.F.- Dipartimento delle Finanze e aggiornate con nota del 14/02/2019; 

 

VISTA la predisposizione da parte di IFEL (Fondazione ANCI), di un applicativo di simulazione per 

l’elaborazione  e il calcolo del valore riferito al costo standard unitario per il Comune di Frassinoro; 

 

PRESO ATTO che l’Ente utilizzerà i dati risultanti dal prospetto di calcolo, allegato alla presente 

deliberazione (allegato C),  quale mero riferimento gestionale sull’andamento del servizio rifiuti; 

 

EVIDENZIATO pertanto, che il costo unitario effettivo riferito all’esercizio 2019, risulta superiore al  

costo unitario medio; 

 

RILEVATO che tale scostamento è giustificato dalle seguenti motivazioni: 

- i dati disponibili relativi ai fabbisogni standard afferiscono a informazioni datate (anno 2016), 

reperibili nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento 

rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, 

adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 

del 22 febbraio 2017; 

- nella determinazione dei fabbisogni standard non si tiene conto dei crediti inesigibili e dei costi 

amministrativi di gestione (CARC); 

- evidente incremento fisiologico dei costi di gestione in un quinquennio; 

- il calcolo standardizzato non tiene conto della diversa e peculiare articolazione del servizio reso; 

 

CONSIDERATO che il comma 1093 dell’art.1, della legge n.145/2018 “Legge di bilancio”, proroga 

per l’anno 2019  la possibilità per i Comuni di applicare i coefficienti per la determinazione delle 

tariffe TARI previsti dal D.P.R. 158/99 in misura superiore o inferiore fino al 50% rispetto alle soglie 

minime e massime previste dal Suddetto decreto; 

 

RITENUTO pertanto di avvalersi, in sede di determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019, delle 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 652, Legge 27.12.2013, n. 147, prorogate dal succitato comma 

della “Legge di bilancio 2019”; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ss.mm.ii., e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa 

comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2019, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

TENUTO CONTO del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI approvato con 

delibera di C.C. n. 20 del 30/04/2014 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del 

Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
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Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti n. 10, Consiglieri votanti n. 10, Astenuti n. 0   

Voti favorevoli n. 7, Voti contrari 3, Astenuti n. 0   

 

D E L I B E R A 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione 

giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii; 

 

1) di approvare il Piano Finanziario anno 2019 composto dal piano economico-finanziario di 

ATERSIR, così come da Delibera di Consiglio d’Ambito n.14 del 5/02/2019, e integrato con i costi 

diretti del Comune,  al fine della determinazione e dell’aggiornamento delle tariffe TARI, allegato sub 

A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

2) di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1093 dell’art.1, della legge n. 145/2018 “Legge di 

bilancio” che proroga per l’anno 2019, la possibilità per i Comuni di applicare i coefficienti per la 

determinazione delle tariffe TARI di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al regolamento di 

cui al D.P.R. 158/99 in misura superiore o inferiore fino al 50% rispetto alle soglie minime e massime 

previste dal Suddetto decreto (disposizioni previste dall’art. 1, comma 652, L. 27.12.2013 n. 147), al 

fine di avvicinare l’entità della tariffa alla effettiva produzione di rifiuti; 

 

3) di approvare  ed aggiornare le tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale della stessa, dando atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle modifiche 

al comma 652 L. 147/2013, prorogate per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per l’anno 2019 dalla Legge di 

Bilancio n. 145/2018, applicando le riduzioni, al fine di calmierare gli aumenti dovuti all’applicazione 

delle tariffe elaborate ai sensi del DPR 158/99, a favore delle categorie con maggiore potenzialità di 

produzione di rifiuti di cui all’elenco che segue: 

 

Categoria Riduzione applicata 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 

45% 

23. Mense, birrerie, amburgherie 37% 

24. Bar, caffè, pasticceria 23% 

 

4) di dare atto che:  

a. sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5%, come previsto dalla delibera di Consiglio Provinciale n. 

109 del 28/11/2018;  

 

b. per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento 

IUC approvato con deliberazione nr. 20 in data 30.04.2014, successivamente modificato e integrato, 

immediatamente eseguibile; 

 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, 

del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2014 n. 214 e ss.mm.ii, 

entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2019 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 

 

Il Sindaco 

   Pierazzi Elio 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 

Il Segretario 

 Carletta Esther Melania 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 



COMUNE FRASSINORO

Regione

Cluster

Forma di gestione

Quantità di Rifiuti prevista in Tonnellate (N) 1074,3

Unità di misura Coefficiente (A) Valore medio (M)
Valore del Comune 

(B)

Componente del 

Fabbisogno

A

Intercetta 294,64 294,64

Regione - -41,33 Emilia romagna -41,33

Cluster - 29,94 10 29,94

Forme di Gestione Associata - 0,00 Gest. Diretta/indiretta 0,00

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti di compostaggio n. -2,15 3 -6,44

Impianti di gestione anaerobica n. -15,20 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 1 5,17

Discariche Rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 2 10,66

Costi dei Fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina

scostamento % 

dalla media

1,22 1,60000000 1,59000000 -1,07

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,302249 34,34 -12,60

Distanza tra il Comune e gli Impanti Km 0,41 32,34 75,83 17,93

A/N

Economie/Diseconomie di scala [coeff./(N)]

Coeff in € / ton di 

rifiuti 6321,84 5,88

Costo standard unitario © € per ton

Costo standard complessivo (D=N*C) €

302,77€                                                                                                                       

325.270,53€                                                                                                               

Emilia romagna

10

Gest. Diretta/indiretta



TARIFFE TARI 2019 UTENZE NON DOMESTICHE 
 

ALLEGATO B) 

Codice Descrizione KC KD Tariffa 
PF 
€/mq 

Tariffa 
PV 
€/mq 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,01  8,25  1,09311  1,72177  

02 Cinematografi e teatri 0,65  5,25  0,70155  1,09567  

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,90  7,35  0,97891  1,53394  

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,78  6,20  0,85295  1,29414  

05 Stabilimenti balneari 0,19  1,55  0,20666  0,32348  

06 Esposizioni, autosaloni 0,77  6,33  0,83207  1,32107  

07 Alberghi con ristorante 0,97  7,98  1,05722  1,66438  

08 Alberghi senza ristorante 0,99  7,84  1,07707  1,63720  

09 Case di cura e riposo 1,19  9,27  1,29161  1,93377  

10 Ospedali 0,54  4,41  0,58190  0,91932  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,30  10,10  1,41702  2,10870  

12 Banche ed istituti di credito 0,92  7,55  0,99522  1,57464  

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

1,21  9,11  1,31369  1,90125  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,18  9,30  1,28025  1,94092  

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

0,30  2,46  0,32630  0,51340  

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,55  4,45  0,59278  0,92871  

17 Attività artigianali tipo botteghe:  1,22  9,00  1,32152  1,87780  

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

1,09  8,98  1,18665  1,87495  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16  9,62  1,25876  2,00664  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,08  8,86  1,17741  1,84960  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,06  9,14  1,15707  1,90778  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,53  12,56  1,66604  2,62111  

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,53  12,53  1,66169  2,61515  

24 Bar, caffè, pasticceria 1,52  12,49  1,65827  2,60653  

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

2,73  21,65  2,97098  4,51930  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,81  14,81  1,96635  3,09167  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,59  29,38  3,89931  6,13159  

28 Ipermercati di generi misti 0,78  6,41  0,84838  1,33776  

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,75  14,35  1,90343  2,99483  

30 Discoteche, night club 1,13  9,86  1,22874  2,05769  

 

  



TARIFFE TARI 2019 UTENZE DOMESTICHE 
 

ALLEGATO B) 

 

N. OCCUPANTI COEFFICIENTI APPLICATI QUOTA FISSA QUOTA 
VARIABILE 

Da A KA KB Tariffa PF 
€/mq 

Tariffa PV 
€/anno 

1 1 0,80 1,00 0,64106 73,00878 

2 2 0,94 1,80 0,75324 131,41580 

3 3 1,05 2,30 0,84139 167,92019 

4 4 1,14 2,60 0,91351 189,82283 

5 5 1,23 2,90 0,98563 211,72546 

6 99 1,30 3,40 1,04172 248,22985 

 



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. -€                        -€                     0% -€                     -€                     

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 83.922,64€             37.868,75€          0% -€                     83.922,64€          

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 84.828,10€             0% -€                     84.828,10€          

AC - Altri costi 12.100,00€             0% -€                     12.100,00€          

Totale CGIND 180.850,74€          -€                      -€                     37.868,75€          -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     180.850,74€       

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Gestore 110.925,63€          29.595,23€          0% -€                     110.925,63€        

Comune 51.700,00€             0% -€                     51.700,00€          

Plastica 0% -€                     -€                     

Vetro 0% -€                     -€                     

Verde 0% -€                     -€                     

Ingombranti 0% -€                     -€                     

Altre tipologie 0% -€                     -€                     

Contributo CONAI (a dedurre) 21.237,28€          21.237,28-€          

Totale CRD 162.625,63€          -€                      -€                     29.595,23€          -€                     -€                     -€                     -€                     21.237,28€          141.388,35€       

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Gestore 20.565,08€             0% -€                     20.565,08€          

Carta e cartone 0% -€                     -€                     

Plastica 0% -€                     -€                     

Vetro 0% -€                     -€                     

Verde 0% -€                     -€                     

Ingombranti 0% -€                     -€                     

Farmaci 0% -€                     -€                     

Filtri olio 0% -€                     -€                     

Inerti 0% -€                     -€                     

Legno 0% -€                     -€                     

Pile 0% -€                     -€                     

Pneumatici 0% -€                     -€                     

Sabbia 0% -€                     -€                     

Toner 0% -€                     -€                     

Oli minerali 0% -€                     -€                     

Rifiuti abbandonati 0% -€                     -€                     

Cimiteriali 0% -€                     -€                     

Vernici e scolventi 0% -€                     -€                     

Altri tipi 0% -€                     -€                     

Entrate da recupero (a dedurre) -€                     -€              

Totale CTR 20.565,08€             -€                      -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     20.565,08€          

Totale CG 364.041,45€       -€                   -€                   67.463,98€       -€                   -€                   -€                   -€                   21.237,28€       342.804,17€     

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

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

COMUNE 20.956,80€              20.956,80€             

Attività 2 -€                         

Totale CARC -€                            20.956,80€              -€                          -€                        -€                       20.956,80€             

CGG - Costi Generali di Gestione

GESTORE 26.013,00€              26.013,00€             

Attività 2 -€                         

Quota  di personale CG 67.463,98€            67.463,98€             

Totale CGG -€                            26.013,00€              -€                          67.463,98€            -€                       93.476,98€             

CCD - Costi Comuni Diversi

Gestore 4.949,64€                4.949,64€               

Comune 39.213,50€              39.213,50€             

Fondo rischi crediti -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         

Incentivi comuni servizi LFB1 -€                         

Recupero evasione (a dedurre) -€                         

Totale CCD -€                            44.163,14€              -€                          -€                        -€                       44.163,14€             

Totale CC -€                         91.132,94€           -€                      67.463,98€         -€                    158.596,92€       

0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti  €                12.847,93 

Totale  €               12.847,93 

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  €                30.179,82 

Altro

Totale A  €               30.179,82 

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €               30.179,82 

Tasso di rendimento rn 

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                30.179,82 

Totale CK  €               43.027,75 

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

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



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

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale -€                           

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

 - altro 2.747,97€                4.252,03€                 

Totale 2.747,97€                4.252,03€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 342.804,17€             

CC- Costi comuni 158.596,92€             

CK - Costi d'uso del capitale 43.027,75€               

Minori entrate per riduzioni 7.000,00€                  

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 551.428,84€             

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 83.922,64€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 84.828,10€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 141.388,35€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 20.565,08€               

Riduzioni parte variabile 4.252,03€                  

Totale 334.956,20€             

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

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 20.956,80€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 93.476,98€               

CCD - Costi Comuni Diversi 44.163,14€               

AC - Altri Costi 12.100,00€               

Riduzioni parte fissa 2.747,97€                  

Totale parziale 173.444,89€             

CK - Costi d'uso del capitale 43.027,75€               

Totale 216.472,64€             

Totale fissi + variabili 551.428,84€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo


