
 

 

Comune di 

TRINO 

 

C.C. 

 

Nr. 5 

 

DATA 

27/02/2019 

Oggetto: TARI. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2019. ESAME ED 

APPROVAZIONE PROPOSTA FORMULATA DALLA GIUNTA COMUNALE.   
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

L’anno duemiladiciannove   addi’   ventisette    mese di febbraio  alle ore  19:00  nella Sala delle 

adunanze presso la Biblioteca Civica. 

 

 Previa notifica della convocazione personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Pres Ass. 

PANE DANIELE X  

BORGIA DEMARIA ELISABETTA X  

MOCCA ALBERTO X  

GUALINO ROBERTO X  

FELISATI MARCO X  

ROTONDO GIULIA X  

LA LOGGIA MARCO X  

BIANCO MARCO X  

FRISON MARILISA X  

PORTINARO ALESSANDRO X  

DEMICHELIS ALESSANDRO  X 

FERRAROTTI PATRIZIA X  

BALOCCO PAOLO X  

  

        Totale Presenti:  12      Totale Assenti:   1 

  

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonella Gaiato   che provvede alla redazione del presente 

verbale.         

 

Si dà atto dell’ assenza in aula dell’Assessore, nonché Vicesindaco, esterno al Consiglio Comunale,  

Sig. Dott. Roberto Rosso, che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale, ha titolo di 

partecipare alle sedute del predetto Organo e di intervenire nella discussione, senza diritto di voto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Gualino, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato all’oggetto.        



 
    IL SINDACO 

 

Premesso: 

 che con deliberazione consiliare n. 18 del 31.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nel testo ivi allegato quale 

parte integrante e sostanziale;  

 che detto regolamento disciplina tutte e tre le articolazioni d’imposta di cui si compone la IUC, 

vale a dire: 

o l’Imposta Municipale Propria (IMU), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

o il Tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, diretta a finanziare i servizi indivisibili comunali; 

o il Tributo sul servizio rifiuti (TARI), componente destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti;   

 che la suddetta deliberazione, più il testo regolamentare approvato, sono stati inviati 

telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, 

n. 214; 

 che gli atti in questione sono stati pubblicati sull’apposito sito ministeriale, senza alcun rilievo; 

 che, conseguentemente, il menzionato regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, ai 

sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della L. 28.12.2001, n. 448. 

  

Rilevato: 

 che la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha mantenuto invariata l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 

27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii., nelle tre articolazioni di cui è sopra cenno; 

 che la L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha apportato invece delle modifiche alla 

disciplina delle componenti IMU e TASI della IUC, lasciando invariata la componente TARI; 

 che, per ciò che concerne l’IMU e la TASI, le novità introdotte con la suddetta legge di Stabilità 

2016 hanno carattere obbligatorio, nel senso che non comportano la necessità di integrazione del 

regolamento comunale di cui in premessa, perché operano ex lege; in relazione a tali novità ed al 

loro contenuto si fa rinvio a quanto indicato nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 e n. 

58 del 19.04.2016, esecutive ai sensi di legge, e nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 e 

n. 8 del 28.04.2016, esecutive ai sensi di legge; 
 che né la L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), né la L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di 

Stabilità 2018), hanno apportato modificazioni ulteriori all’impianto legislativo di cui trattasi; 

 che, per ciò che concerne l’IMU, le novità introdotte con la Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di 

Bilancio 2019/2021) hanno carattere obbligatorio, nel senso che non comportano la necessità di 

integrazione del regolamento comunale di cui in premessa, perché operano ex lege; tale novità 

consiste nell’estensione del beneficio della riduzione al 50% dell’imponibile in caso di comodato 

gratuito; 
 che, per ciò che concerne la TARI, la Legge 30/12/2018 n. 145 ha esteso al 2019 la possibilità di 

deroga al metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe, modificando i coefficienti per alcune 

categorie di attività.  

Viste le precedenti deliberazioni adottate seduta stante e dichiarate immediatamente eseguibili, con le 

quali sono state definite le aliquote dell’IMU e della TASI per l’anno 2019. 

 

Dato atto: 

 che, conseguentemente, per la completa applicazione della IUC, occorre procedere per la 

definizione delle aliquote della TARI per l’anno 2019; 

 che, però, la definizione di queste aliquote presuppone l’adozione di uno specifico piano 

economico e finanziario. 

 che la suddetta manovra, al fine di assicurare le entrate sufficienti a finanziare il servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, fa riferimento al piano economico-finanziario 

adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 11.02.2019, eseguibile ai sensi di 



legge, a titolo di proposta da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale, che 

ne ha specifica competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., il 

quale stabilisce che il predetto Organo deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione rifiuti urbani; 
 che il suddetto piano è stato definito in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 639 e seguenti, 

della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., dal regolamento IUC, componente TARI, più sopra citato e dai 

dati contabili comunicati dal Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la 

gestione dei rifiuti urbani - C.O.VE.VA.R. 
 

Ritenuto di dover recepire la proposta della Giunta Comunale di cui è sopra cenno, pervenendo 

all’approvazione del piano economico-finanziario in questione che per l’esercizio 2019 prevede un costo 

complessivo del servizio pari € 1.022.269,45 che dovrà essere interamente coperto con le tariffe TARI 2019, 

come da indicazioni contenute nella citata deliberazione n. 19/2019, dando atto che, al riguardo, è stato 

acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. 

b), punto 7), del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267. 
 

Visto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs 28.09.1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 

Visto che, per l’anno 2019, il termine ultimo entro cui procedere per l’approvazione del bilancio di 

previsione è stato differito in un primo momento al 28.02.2018, e successivamente al 31/03/2019 ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 25.01.2019, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019. 

 

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato 

dalla sottostante proposta di deliberazione 

 

Visto il succitato T.U. Enti Locali 



 

PROPONE 

 

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta 

di deliberazione. 
 

2. di recepire, pertanto, la proposta della Giunta Comunale contenuta nella propria deliberazione n. 19 

del 11.02.2019, eseguibile ai sensi di legge, approvando, come da documento da questa adottato e qui allegato 

quale parte integrate e sostanziale, il piano economico e finanziario TARI anno 2019. 
 

3. di dare atto che il suddetto piano prevede un costo complessivo del servizio pari a € 1.022.269,45 che 

sarà interamente coperto con le tariffe TARI anno 2019. 
 

4. di dare altresì atto che, in relazione al medesimo piano, è stato acquisito il parere favorevole del 

Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del T.U. Enti Locali, 

approvato con D.lgs n. 267/2000. 
 

5. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario ed Economico ogni adempimento esecutivo 

discendente dall’adozione della presente proposta di deliberazione. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la  su estesa proposta di deliberazione, il cui contenuto viene letto in aula dal Sindaco   

 

Visto che la medesima proposta è corredata con il parere tecnico e contabile favorevole reso dal 

Responsabile del Settore Finanziario ed Economico, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D .l18.08.20 

n. 267. 

 

Il Sindaco illustra l’argomento: aumento dei costi C.O.VE.VA.R. 

Udito l’intervento del Consigliere Portinaro che fa un excursus sulla situazione rifiuti in Piemonte. 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano. 

 
 

 

DELIBERA 

 

di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, su iniziativa del Presidente, ravvisata l'urgenza di procedere 

in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano  

delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000. 

 

Si dà atto che tutti gli interventi a cui fa riferimento il presente verbale è conservata agli atti del 

Comune mediante registrazione magnetica a cura della Segreteria Comunale e che tale registrazione 

è a disposizione di singoli Consiglieri Comunali e di chiunque vi abbia interesse. 

 

 



 

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
OGGETTO: TARI. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2019. ESAME ED 

APPROVAZIONE PROPOSTA FORMULATA DALLA GIUNTA COMUNALE.           

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D – 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si 

intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 

   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dott.ssa Simona Bassignana 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm) 

 

 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 

OGGETTO: TARI. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2019. ESAME ED 

APPROVAZIONE PROPOSTA FORMULATA DALLA GIUNTA COMUNALE.           

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D – 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del provvedimento che si 

intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 

   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Simona Bassignana 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm) 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Roberto Gualino Dott.ssa Antonella Gaiato 

 

 

 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm) 
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COMUNE DI TRINO

Regione

Cluster [*]

Forma di gestione

Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]

Unità di misura

Coefficiente 

(A)                  

[**]

Valore 

medio 

(M)          

[**]

Valore del 

Comune (B)

Componente 

del 

fabbisogno 

A

Intercetta 294,64 294,64

Regione -31,86 Piemonte -31,86

Cluster [*] 51,66 Cluster 6 51,66

Forme di gestione associata -1,55
Consorzio 

tra Comuni
-1,55

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture (da sito 

ISPRA)

  Impianti di compostaggio n. -2,15 1 -2,15

  Impianti di digestione anaerobica n. -15,2 0 0

  Impianti di TMB n. 5,17 0 0

  Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 0 0

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina [*] 1,22 2,16 2,64

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista [*] % 1,15 45,3 69,8 28,18

Distanza fra il comune e gli impianti [*] km 0,41 32,34 7,35 -10,25

A/N

Economie/diseconomie di scala [coeff./(N)]
coeff. in €/ton 

di rifiuti
6.321,84 2,02

COSTO STANDARD UNITARIO [C]    € per tonn 333,32

COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C] € 1.043.403,69

SCHEMA DI CALCOLO FABBISOGNI STANDARD

[*]  Valore Assestato Covevar 2017 (in alternativa ai valori da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/2/2018 pari a 

60,37 %

[**] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016

Piemonte

Cluster 6 - Medio - bassa densità abitativa, alta presenza servizi di 

ristorazione scolastica, centro - nord

Consorzio tra Comuni

3.130,30



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. - 

Spazzamento strade
30.753,86€              89.148,83€            100% 89.148,83€            -€                      -€                      -€                      119.902,69€              

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 144.129,62€           100% -€                         -€                      -€                      -€                      144.129,62€              

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 90.197,64€              100% -€                         -€                      -€                      -€                      90.197,64€                

AC - Altri costi (Carburante e Manutenzione Spazzatrice - 

Gestione Centro Raccolta)
25.058,49€             15.218,88€              100% -€                         -€                      -€                      -€                      40.277,37€                

Totale CGIND 25.058,49€             280.300,00€           -€                      89.148,83€            89.148,83€            -€                      -€                      -€                      -€                      394.507,32€              

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                         231.918,96€           -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      231.918,96€              

Carta -€                         82.657,57€              -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      82.657,57€                

Plastica -€                         86.599,82€              -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      86.599,82€                

Vetro e lattine -€                         39.826,87€              -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      39.826,87€                

Verde -€                         32.888,71€              -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      32.888,71€                

Ingombranti -€                         11.841,86€              -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      11.841,86€                

Altre tipologie -€                         35.260,87€              -€                      -€                         100% -€                         35.260,87€                

Contributo CONAI (a dedurre) 58.872,82€          58.872,82-€                

Totale CRD -€                         520.994,66€           -€                      -€                         -€                         -€                      -€                      -€                      58.872,82€          462.121,84€              

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                         53.804,97€              -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      53.804,97€                

Carta e cartone -€                         -€                          -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      -€                             

Plastica -€                         -€                          -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      -€                             

Vetro -€                         -€                          -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      -€                             

Verde -€                         9.329,76€                -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      9.329,76€                   

Ingombranti -€                         36.616,80€              -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      36.616,80€                

Farmaci -€                         5.941,93€                -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      5.941,93€                   

Filtri olio -€                         -€                          -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      -€                             

Inerti -€                         -€                          -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      -€                             

Legno -€                         5.958,88€                -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      5.958,88€                   

Pile -€                         -€                          -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      -€                             

Pneumatici -€                         348,48€                   -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      348,48€                      

Sabbia -€                         10.768,91€              -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      10.768,91€                

Toner -€                         48,08€                      -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      48,08€                        

Oli minerali -€                         -€                          -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      -€                             

Rifiuti abbandonati -€                         -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      -€                             

Cimiteriali -€                         -€                          -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      -€                             

T e/o F -€                         107,55€                   -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      107,55€                      

Altri costi -€                         7.174,97€                -€                      -€                         100% -€                         -€                      -€                      7.174,97€                   

Ecocentro -€                             

Totale CTR -€                         130.100,33€           -€                      -€                         -€                         -€                      -€                      -€                      -€                      130.100,33€              

Totale CG 25.058,49€         931.394,99€        -€                  89.148,83€         89.148,83€         -€                  -€                  -€                  58.872,82€       986.729,49€          

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.

Spese di stampa e postalizzazione -€                            4.000,00€                 -€                         -€                        -€                       4.000,00€               

-€                            -€                          -€                         -€                        -€                       -€                         

Totale CARC -€                            4.000,00€                -€                         -€                        -€                       4.000,00€               

CGG - Costi Generali di Gestione

Spese funzionamento ente governo - COVEVAR -€                            12.226,71€              12.226,71€             

Spese personale interno 10.000,00€              10.000,00€             

Totale CGG -€                            12.226,71€              -€                         -€                        -€                       22.226,71€             

CCD - Costi Comuni Diversi

Spese acquisto sacchi per raccolta puntuale -€                            6.905,56€                 -€                         -€                        -€                       6.905,56€               

-€                            -€                          -€                         -€                        -€                       -€                         

Fondo rischi crediti -€                       -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                       -€                         

Contributo Miur (a dedurre) 6.192,31-€             6.192,31-€               

Recupero evasione (a dedurre) -€                       -€                         

Totale CCD -€                            6.905,56€                -€                         -€                        6.192,31-€             713,25€                   

Totale CC -€                         23.132,27€           -€                      -€                     6.192,31-€          26.939,96€          

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  €                              -   

Totale  €                              -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                              -   

Accantonamento per inesigibili  €                              -   

Totale  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 0,00%

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

Totale CK  €                              -   

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

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

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

A - Investimenti per l’anno di riferimento



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

abbattimento quota variabile per compostaggio -€                           

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - riduzioni sociali 1.000,00€                1.600,00€                 

- recupero rifiuti ass. -€                          1.500,00€                 

 - smaltimento in proprio 2.000,00€                2.500,00€                 

Totale 3.000,00€                5.600,00€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS -€                          -€                           

OPS -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 986.729,49€       

CC- Costi comuni 26.939,96€          

CK - Costi d'uso del capitale -€                      

Minori entrate per riduzioni 8.600,00€            

Agevolazioni -€                      

Contributo Comune per agevolazioni -€                      

Totale costi 1.022.269,45€    

Totale gettito atteso 1.013.669,45€    

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 84.027,57€          58,30% 60.102,05€      144.129,62€                                                                 - Costi personale di servizio

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 90.197,64€          

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 289.750,39€       62,70% 172.371,45€    462.121,84€                                                                 - Costi personale di servizio

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 17.303,34€          13,30% 112.796,99€    130.100,33€                                                                 - Costi personale di servizio

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 90.766,34€          75,70% 29.136,35€      119.902,69€                                                                 - Costi personale di servizio

Riduzioni parte variabile 5.600,00€            

Totale 577.645,28€       

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 29.136,35€          

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

CGG -  Costi Generali di Gestione 372.210,44€       -€                                                                                + Costi personale di servizio

CCD - Costi Comuni Diversi -€                      Costo Raccola e Trasporto RSU 60.102,05€                                    +

AC - Altri Costi 40.277,37€          Costo Raccolta Differenziata 172.371,45€                                  +

Riduzioni parte fissa 3.000,00€            112.796,99€                                  =

Totale parziale 444.624,17€       345.270,48€                                  

CK - Costi d'uso del capitale -€                      

Totale 444.624,17€       

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI


