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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 5 DEL 31/03/2017 
 
ad oggetto: Approvazione Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti - Anno 2017. 
 
 
L’anno duemiladiciassette , addì trentuno  del mese di marzo , alle ore 18:00 nella Sede Municipale di 

Limana , è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
     2.       Fontana Edi Consigliere  X 
     3.       Scot Valentina Consigliere  X 
     4.       Rossato Michela Consigliere  X 
     5.       Segat Alex Consigliere  X 
     6.       Cibien Giorgio Consigliere  X 
     7.       Cibien Manolo Consigliere  X 
     8.       D’Incà Daniela Consigliere  X 
     9.       Gioli Moreno Consigliere  X 
   10.       Puppato Giovanni Consigliere  X 
   11.       Piol Roberto Consigliere  X 
   12.       Dal Farra Renata Consigliere  X 
   13.       Reolon Luciano Consigliere  X 
 

 Presenti n. 12 

 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Stefano Bozzolla. 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta 
pubblica dell’argomento sopraindicato. 
 

 



Oggetto: Approvazione Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti - Anno 2017. 
 

L’assessore Stefano BOZZOLLA espone al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in 
oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali. 
E’ presente alla seduta il Revisore dei Conti dr. Rosso 
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
Terminata, la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportato nel separato 
verbale che sarà redatto ai sensi dell’art. 36, comma III, del vigente regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che 
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
il comma 683 della predetta norma stabilisce che il Consiglio Comunale 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 dei rifiuti urbani di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia nel quale vengono individuati in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 
per le utenze domestiche e non domestiche;  

per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario è 
necessario tenere conto di quanto previsto dal DPR 158/199 e dal Regolamento che istituisce e disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune, comprese le esenzioni e le riduzioni previste;  

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2016 è stato approvato il Regolamento che 
disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune;  

l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244, pubblicato in G.U. 304 del 30/12/2016, differisce al 31 marzo 
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 degli enti locali di cui all’art. 
151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
RILEVATO  che il Piano finanziario deve: 
- individuare: 
• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti 
locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; 
• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli 
interventi programmati; 
• l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 
strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di 
competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 
- essere, inoltre, corredato da una relazione che specifica: 
• il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 
• i livelli di qualità dei servizi; 
• la ricognizione degli impianti esistenti; 
• l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 
RILEVATO  che il generico riferimento all’“autorità competente” di cui al citato comma 683 dell’art.1 della 
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 si riferisce al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione 
dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale (art. 201 del D. Lgs. n. 152 del 
2006), alla quale è così attribuita anche l’approvazione del piano finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. 
n. 152 del 2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno 
invece provvedere i singoli comuni ricadendo tale attribuzione sull’organo consiliare, trattandosi di atto a 
carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe. 
 DATO ATTO  che 
la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani è stata 
affidata alla partecipata Bellunum srl con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2016; 
l’atto costitutivo dell’Autorità dell’ambito territoriale ottimale, Consiglio di Bacino “Dolomiti”, è stato registrato 
a Belluno in data 30 settembre 2016 e che tale Autorità, alla data odierna, non risulta essere ancora 
operativa; 



VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relativa relazione redatti dagli Uffici 
della Società Bellunum srl, allegato n. 1, e dagli Uffici Comunali, allegato 2, per le parti di loro competenza 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato tenendo conto delle disposizioni 
legislative fino ad oggi emanate e ritenuto meritevole di approvazione. 
VISTO il vigente Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), nel territorio di questo Comune ed in 
particolare gli artt. 9 e 10;. 
VISTI gli articoli 7 e 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione; 
RICHIESTO ed acquisito il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
CON VOTI   n. 9  favorevoli,  n.3 contrari (Dal Farra Renata, Puppato Giovanni, Piol Roberto),  n. =  astenuti,   
espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE , ai fini della determinazione della tariffa TARI par l’anno 2017, l’allegato piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 redatto dagli Uffici della Società Bellunum srl, 
allegato n. 1, e dagli Uffici Comunali, allegato 2, per le parti di loro competenza. 
DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, il piano all’Osservatorio 
nazionale dei rifiuti. 
DI DELEGARE  il Funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario, a trasmettere copia della 
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente, all'immediata pubblicazione della presente deliberazione sul sito 
web del Comune ed a mettere in atto tutti gli adempimenti di competenza; 
DI DARE ATTO CHE 
a) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento 
è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 
piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia 
scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 
artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 
data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto 
piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
b) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 
amministrativo è la Sig.ra Tiziana Venzo e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso 
il relativo ufficio comunale. 
 
Successivamente con separata votazione palese favorevole che ha ottenuto voti unanimi, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, in ragione dell’urgenza determinata dalla necessità di far fronte alle esigenze di 
funzionalità del Servizio. 
 



 

 
 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONEIN O GGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267 e s.m.i.  

 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto 
al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:.   :  FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio 
VENZO TIZIANA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 
 
 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto al 
sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:    FAVOREVOLE 
 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
VENZO TIZIANA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 

 
 

 

 
 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Milena DE ZANET Dr. Fabrizio FLORIDIA 

 (sottoscrizione apposta con firma digitale)    (sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 
3 del decreto legislativo n.39/1993 , è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82. 
 



 

 

 

 

 

 

Piano Economico Finanziario 

del Comune di Limana 
 

 

 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

COMPONENTE TARI (TARIFFA RIFIUTI) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

AL PIANO FINANZIARIO TARI 2017 
PER IL SERVIZIO SVOLTO DA BELLUNUM SRL 

 

  

dlira
Casella di testo
Allegato n. 1 alla DCC n. ___ del _____
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1 La tariffa sui rifiuti 

1.1 L’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e della 
relativa tariffa 

Il Comune di Limana, in seguito anche “Comune”, con contratto del 29/04/2016, ha affidato alla 
Società Bellunum S.r.l., Direzione e Coordinamento del Comune di Belluno (in seguito “Gestore”), il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e della relativa tariffa, con decorrenza dal 01/05/2016 fino al 
30/04/2026. 

Il prelievo per il servizio del Comune ha natura tributaria (TARI, disciplinata dalla legge di stabilità 
2014 - legge n. 147 del 2013 come articolazione, assieme alla TASI, della componente servizi della 
IUC, ai sensi del comma 432 della citata norma). 

Pertanto il Gestore svolgerà nel 2017 il servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, 
con l’esclusione del prelievo tariffario, fatturando conseguentemente al Comune il solo servizio di 
raccolta rifiuti e igiene urbana secondo le modalità previste dal citato contratto. 

 

1.2 Il Piano economico-finanziario 2017 

Il presente documento espone la documentazione necessaria per l’elaborazione del Piano economico 
finanziario della tariffa rifiuti 2017, limitatamente al servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani 
e assimilati per il periodo 01/01/2017-31/12/2017: 

· Schede Piano Economico Finanziario (P.E.F.); 
· Relazione di accompagnamento al P.E.F. 

 

2 Il servizio 

2.1 Le modalità di svolgimento del servizio 

Il Comune ha adottato, dal 01/05/2016, un metodo di raccolta di tipo “misto”, locuzione che 
nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani è riferita ad una raccolta di tipo “domiciliare” per alcune 
tipologie di rifiuto affiancata ad una raccolta di prossimità (con contenitori stradali a libero accesso) 
per altre matrici di rifiuto riciclabile. 

In conformità a quanto precisato nel “Progetto tecnico ed economico per la gestione dei rifiuti urbani” 
presentato dal Gestore in data 08/04/2016 il sistema di raccolta è basato sulle seguenti modalità: 

· UMIDO ORGANICO 
o Contenitori stradale di prossimità 
o Domiciliare per alcune utenze non domestiche 
o Incentivazione compostaggio domestico 

 
· VETRO PLASTICA LATTINE 

o Contenitori stradali 
 

· CARTA E CARTONE  
o Contenitori stradali 
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· PILE E MEDICINE 

o Contenitori stradali 
 

· INDUMENTI USATI 
o Contenitori stradali 

 
· RESIDUO SECCO NON RICICLABILE 

o Contenitori stradali a calotta con riconoscimento dell’utente 
o Domiciliare per alcune utenze non domestiche 

 
· POTENZIAMENTO RACCOLTE DIFFERENZIATE NON DOMESTICHE 

o Raccolta selettiva del cartone 
o Raccolta carta 
o Raccolta plastiche molli e polistirolo 
o Raccolta cassette di plastica e di legno 
o Raccolta toner 

 
· SERVIZI AGGIUNTIVI 

o Raccolta ingombranti a domicilio 
o Raccolta verde/ramaglie a domicilio 

 

2.2 Le modalità di svolgimento del servizio 

Di seguito si presentano le principali caratteristiche del metodo di gestione dei rifiuti urbani nel 
comune di Limana.  

Si ricorda che al fine di agevolare le utenze nella corretta separazione dei rifiuti, che consente il 
massimo contenimento della produzione del residuo secco, il Gestore metterà, prima dell’inizio del 
servizio, a disposizione degli utenti un apposito manuale (“Riciclabolario”, reperibile presso 
l’Ecosportello o sul sito www.bellunum.com) che assegna a ciascuna tipologia la corretta destinazione 
prevista dal metodo di raccolta progettato. 

2.2.1 Il sistema di raccolta del “residuo secco non riciclabile” 

2.2.1.1 La modalità stradale per la raccolta del “residuo secco non riciclabile” 

Il residuo secco non riciclabile (per semplicità in seguito anche “residuo secco” o “secco”) costituisce 
la parte residuale dei rifiuti urbani ed assimilati e a causa della sua natura, non può più essere avviato 
al riciclaggio, ma deve essere smaltito in discarica, in un termovalorizzatore o in un impianto in cui si 
produce il combustibile derivato dai rifiuti. È ottenuto dopo aver separato e destinato alle specifiche 
raccolte differenziate la massima parte possibile dei rifiuti riciclabili prodotti da ciascuna utenza. 

Il residuo secco non riciclabile viene raccolto mediante contenitori stradali multi-utenza di colore 
grigio con “calotte” (porte semicilindriche a bussola per l’inserimento dei sacchetti del rifiuto 
all’interno dei cassonetti, dotate di dispositivo di apertura per mezzo di chiave individuale con 
transponder). 
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Contenitore multi-utenza con calotta e particolare per il riconoscimento dell’utenza. 

 

Le utenze sono dotate di una chiave a riconoscimento con trasponder per il conferimento autorizzato 
all’interno dei contenitori stradali, posizionati in luogo pubblico e sempre disponibili per tutte le utenze 
a qualsiasi ora e in qualsiasi contenitore dislocato sul territorio comunale.  

Alle utenze vengono consegnati gratuitamente appositi sacchetti in polietilene (PE) a perdere, da 
utilizzare obbligatoriamente in quanto di misura idonea al contenimento nella calotta. Tale soluzione 
garantisce che i sacchetti, anche pieni, possano essere conferiti riducendo inceppamenti o 
inconvenienti di funzionamento.  

Nel caso di mancato funzionamento della calotta l’utente, che è invitato a segnalare il disservizio al 
Gestore al fine di un tempestivo ripristino, potrà conferire il proprio sacchetto in qualsiasi altro 
contenitore a calotta dislocato nel comune. 

Il servizio viene effettuato utilizzando calotte di ultima generazione montate su contenitori stradali ad 
elevata automazione che consentono la massima efficienza e sicurezza di servizio, oltre a un ridotto 
impatto estetico. 

2.2.1.2 La modalità domiciliare per la raccolta del “residuo secco non riciclabile” 

La modalità domiciliare è programmata solo per alcune utenze non domestiche e comporta 
l’assegnazione a ciascuna utenza di contenitori individuali. I contenitori devono essere tenuti 
all’interno della proprietà privata, esposti (quando pieni) dagli utenti al limite della proprietà nei giorni 
previsti dal programma dei servizi (“Ecocalendario”), e ritirati dagli stessi dopo lo svuotamento 
eseguito dal Gestore. 

La raccolta domiciliare del residuo secco viene effettuata con l’impiego delle seguenti attrezzature: 

· contenitori mono-utenza da 240 a 3.750 litri di colore grigio, i primi dotati di ruote in gomma, 
coperchio incernierato con prese di traino e/o sollevamento, i secondi uguali a quelli multi-
utenza già descritti al punto precedente ma privi di calotta di riconoscimento ma con bocca di 
conferimento cilindrica ad apertura basculante a scomparsa; 

· tutti i contenitori (in polietilene ad alta densità o in lega metallica, a seconda della capacità) 
sono dotati di appositi rilevatori (transponder), atti alla registrazione dello svuotamento 
abbinato alla corrispondente utenza. 

Le utenze possono conferire il residuo secco mediante l’impiego di normali sacchetti in polietilene 
reperibili nei negozi o di quelli usati per la spesa, con l’avvertenza che siano ben chiusi. 
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La frequenza del servizio di raccolta domiciliare in tutto il territorio comunale è di un turno ogni 
due settimane, stabilito dall’Ecocalendario, più che sufficiente a garantire la copertura del servizio in 
considerazione della riduzione dei quantitativi di rifiuto raggiunta negli ultimi anni e del conseguente 
crescente recupero di rifiuti riciclabili. 

Il turno di raccolta domiciliare cadente nelle festività infrasettimanali viene anticipato o posticipato 
con specifica informazione alle utenze interessate.  

2.2.1.3 La rilevazione puntuale dei conferimenti del secco 

Indipendentemente dalla tipologia di utenza (domestica o non domestica) e dalla modalità di raccolta 
utilizzata per il residuo secco non riciclabile (domiciliare o a calotta), il sistema consente la 
rilevazione del conferimento di ciascuna utenza, registrando: 

· lo svuotamento dei contenitori individuali da 240 litri assegnati alle utenze attraverso il 
transponder applicato sugli stessi che viene rilevato per mezzo di un dispositivo elettronico; 

· per i contenitori mono-utenza da 3.750 litri verrà rilevato lo svuotamento attraverso in sistema 
di riconoscimento e pesatura installato sul mezzo adibito allo svuotamento; 

· il conferimento del rifiuto nel contenitore a calotta, della capacità di 20 litri, mediante 
registrazione dell’apertura della stessa e il suo abbinamento all’utenza grazie al codice 
memorizzato nella chiave individuale. 

La quantità di rifiuto conferita dall’utenza viene registrata in misura volumetrica convenzionale, vuoto 
per pieno, modalità ammessa per un’eventuale introduzione di una “tariffa corrispettiva” dalle 
disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 668, della Legge 147/2013: I comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, 
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della 
tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

La rilevazione puntuale dei conferimenti del residuo secco non riciclabile potrà pertanto consentire al 
Comune, se interessato, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva (fatturata e riscossa 
direttamente dal Gestore) al posto di una tariffa tributaria (di competenza del Comune). 

2.2.2 La raccolta del rifiuto umido organico 

Nel metodo individuato per la gestione dei rifiuti, il rifiuto umido organico viene raccolto mediante uso 
di sacchetti biodegradabili (messi gratuitamente a disposizione dell’utenza in materiale biodegradabile 
e compostabile da 10 litri) che vanno conferiti nei contenitori multi-utenza che saranno posti in zone 
accessibili a tutti. 

 
Esempio di contenitore multi-utenza per l’umido organico. 
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La raccolta del rifiuto umido-organico viene effettuata con l’impiego delle seguenti attrezzature: 

· bidone multi-utenza in polietilene ad alta densità da 100-120 litri di colore marrone, dotato di 
ruote in gomma e coperchio incernierato; 

· per alcune utenze non domestiche con produzioni di umido organico particolarmente elevato 
verranno attivati servizi domiciliari con contenitore individuale. 
 

La frequenza della raccolta è di due turni alla settimana su tutto il territorio comunale ed il servizio 
è garantito anche nelle festività infrasettimanali. 

2.2.3 La raccolta degli altri rifiuti riciclabili  

La raccolta degli altri rifiuti riciclabili, rappresentati in prevalenza da imballaggi a base di alluminio e 
acciaio in banda stagnata (lattine), vetro e imballaggi in vetro, imballaggi in plastica rigida e 
semirigida quali bottiglie, flaconi, contenitori in genere e altri rifiuti costituiti da materiali a base 
cellulosica quali imballaggi di carta e cartone e carta da macero, viene eseguita con le modalità 
esposte nei paragrafi che seguono. 

2.2.3.1 Raccolta cartone  

La raccolta del cartone viene effettuata con ritiri domiciliari settimanali presso le utenze non 
domestiche che il Gestore del servizio abbia inserito nel servizio di raccolta a seguito di accoglimento 
della loro richiesta. 

2.2.3.2 Raccolta carta 

La frazione carta/cartone comprende la cosiddetta carta da macero (giornali, riviste, carta ufficio, 
ecc.) e i materiali a base cellulosica, compresi gli imballaggi in cartone e cartoncino, i contenitori in 
materiale “poliaccoppiato” per liquidi e alimenti (es. contenitori per latte e bevande).  

La raccolta viene effettuata con dotazioni (automezzi e contenitori) ad elevata automazione che 
consentono la massima efficienza e sicurezza di servizio, oltre a un ridotto impatto estetico. I 
contenitori, della capacità di 3 mc, sono posizionati sul territorio al fine di assicurare un’adeguata 
accessibilità del servizio sia nel centro cittadino sia nelle frazioni e nella zona turistica montana. 

La frequenza di svuotamento dei contenitori (da 3 mc) è pari ad almeno una volta a settimana, a 
seconda delle esigenze di servizio. 

2.2.3.3 Raccolta “multimateriale” VPL (vetro, plastica, lattine) 

La frazione “multimateriale” Vetro/Plastica/Lattine (VPL) è costituita da imballaggi a base di alluminio 
e acciaio in banda stagnata (lattine), imballaggi in vetro, in plastica rigida e semirigida quali bottiglie, 
flaconi, contenitori in genere, oltre alle cd. plastiche molli, agli imballaggi in polistirolo e ad altri rifiuti 
recentemente assimilati agli imballaggi (piatti, bicchieri monouso in plastica, grucce appendiabiti in 
plastica o metallo, ecc.). 

La raccolta viene effettuata con dotazioni (automezzi e contenitori) ad elevata automazione che 
consentono la massima efficienza e sicurezza di servizio, oltre a un ridotto impatto estetico. I 
contenitori, della capacità di 3 mc, sono posizionati sul territorio al fine di assicurare un’adeguata 
accessibilità del servizio sia nel centro cittadino sia nelle frazioni e nella zona turistica montana. 

La frequenza di svuotamento dei contenitori (da 3 mc) è pari ad almeno una volta a settimana, a 
seconda delle esigenze di servizio. 
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2.2.3.4 Raccolta imballaggi in plastiche molli e polistirolo 

La raccolta degli imballaggi in plastiche molli e polistirolo viene effettuata con ritiri domiciliari 
settimanali presso le utenze non domestiche che il Gestore del servizio abbia inserito nel servizio di 
raccolta a seguito di accoglimento della loro richiesta. 

2.2.3.5 Raccolta imballaggi di legno e di plastica  

La raccolta degli imballaggi di legno e di plastica (cassette) viene effettuata con ritiri domiciliari 
settimanali presso le utenze non domestiche che il Gestore del servizio abbia inserito nel servizio di 
raccolta a seguito di accoglimento della loro richiesta. 

2.2.3.6 Raccolta domiciliare toner per stampanti 

Per le attività economiche che ne facciano richiesta è attivato un servizio di raccolta domiciliare delle 
cartucce esauste del toner per le stampanti. 

2.2.3.7 Altre raccolte stradali 

Il Gestore ha attivato servizi di raccolta differenziata stradale anche per le seguenti tipologie di rifiuto: 

· pile e batterie esauste; 
· medicinali scaduti; 
· indumenti e accessori usati; 
· piccoli rifiuti indifferenziati stradali, tramite cestini gettacarte posizionati sulle vie principali 

cittadine e sui parchi comunali.  

2.2.3.8 Centri di raccolta 

Il sistema di raccolta comprende, a completamento della gamma dei rifiuti urbani conferibili al 
Gestore e del servizio all’utenza, l’accesso delle utenze ai Centri di raccolta. I Centri, gestiti nel 
rispetto della vigente normativa in materia (D.M. 08/04/2008 modificato dal D.M. 13/05/2009), sono 
aree presidiate allestite per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, opportunamente raggruppati per 
frazioni omogenee, per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni 
non recuperabili, di smaltimento, conferiti in maniera differenziata dalle utenze ovvero dagli altri 
soggetti incaricati dal Gestore alla loro raccolta o tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro 
di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. 

Ai Centri di raccolta sono conferibili, nei limiti quantitativi indicati dai rispettivi Regolamenti comunali 
per la gestione dei rifiuti urbani, tutte le tipologie di rifiuto urbano ed assimilato di competenza, con 
l’eccezione del residuo secco non riciclabile, che viene raccolto esclusivamente con le modalità 
descritte al precedente punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Nel servizio viene incluso l’avvio anche un servizio di prossimità mediante un “centro ambiente 
mobile” (CAM) con funzione di centro di raccolta trasportabile in grado di servire, con calendario a 
rotazione, tutte le utenze domestiche dei comuni interessati, che possono così comodamente 
conferirvi, ad eccezione di quelle particolarmente ingombranti, tutte le tipologie di rifiuto ammesse ai 
Centri di raccolta fissi. 

2.2.3.9 Servizi integrativi alle utenze  

In considerazione della difficoltà di diverse utenze a trasportare con propri mezzi alcune tipologie di 
rifiuto conferibili ai Centri di raccolta, il Gestore propone un servizio di presa a domicilio di: 

· Ingombranti; 
· Verde e ramaglie. 

Tale servizio, a pagamento in quanto non rientrante nei servizi coperti dalla Tariffa, comporta un 
addebito a carico delle utenze utilizzatrici attualmente fissato come segue, IVA inclusa, da 

dlira
Casella di testo
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corrispondere al Gestore (o al Comune di appartenenza, a seconda della modalità preventivamente 
concordata): 

· Ingombranti: € 15,00 per una presa fino a 5 colli; 
· Verde e ramaglie: € 15,00 per una presa fino a 10 colli.  

La tariffa è da ritenersi di fatto simbolica, ben al di sotto del costo effettivo del servizio, ma motivata 
dall’intento di agevolare soprattutto alcune tipologie di utenze (anziani, persone non dotate di idonei 
mezzi di trasporto) nel corretto conferimento di rifiuti “particolari”.  

2.2.3.10 Il compostaggio domestico 

L’auto-trattamento domestico del rifiuto umido organico è una modalità adottata da un consistente 
numero di utenze. La pratica produce positivi risultati in termini di intercettazione del rifiuto umido 
organico prodotto dalle famiglie, a concreto beneficio dei costi della raccolta e di quelli di trattamento 
di questo rifiuto. Tale beneficio può essere in pratica trasferito alle utenze che attuano il 
compostaggio domestico attraverso uno sconto applicato sulla tariffa, previsto dal regolamento 
comunale. 

Il Comune verifica, con controlli sistematici, l’effettiva pratica dell’auto-trattamento domestico del 
rifiuto umido organico rispetto a quanto dichiarato dalle utenze ai fini del riconoscimento del beneficio 
tariffario. 

2.2.4 Lo spazzamento stradale 

Il servizio prevede la pulizia e lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad 
uso pubblico, nonché il ritiro dei rifiuti provenienti da tali operazioni e il loro trasporto al sito di 
smaltimento e/o recupero, secondo gli standard previsti dal contratto di servizio.  

Tale servizio viene eseguito con macchine operatrici dette “spazzatrici” di varie capacità (2 mc, 4 mc, 
6 mc) che permettono al Gestore di adattare il servizio offerto in base alle caratteristiche delle strade 
da spazzare. Ogni spazzatrice, manovrata da un autista (patente B o C in base alla spazzatrice 
utilizzata), viene supportata da un operatore dotato di “soffiatore” o altra dotazione manuale da 
utilizzare nei tratti non raggiungibili dalle spazzole della macchina (marciapiedi, angoli di strada, ecc.). 

2.2.5 La pulizia delle caditoie stradali 

Il servizio prevede l’attività di pulizia e spurgo di caditoie, griglie e pozzetti stradali compreso il 
trasporto per lo smaltimento del rifiuto di risulta in piattaforme autorizzate. 

Le caditoie oggetto del servizio sono quelle indicate dal Comune al Gestore ed ubicate nei centri 
urbani e nelle frazioni nonché sulla viabilità di proprietà del Comuni. A tal fine il Comune comunica al 
Gestore i tratti di strada extra-comunale (es. provinciale, statale) per i quali i manufatti e le relative 
manutenzioni sono di competenza di Enti diversi e pertanto escluse dal servizio. 

L’intervento comprende: 

1. la pulizia e lo spurgo di caditoie, griglie e pozzetti stradali e iniziale tratto di innesto alla rete 
principale di fognatura (per un tratto minimo di 0,5 metri), compreso il trasporto e lo 
smaltimento del materiale di risulta a impianto autorizzato; 

2. asportazione e smaltimento dei rifiuti (CER 20 03 06) presso impianto o discarica autorizzata; 
3. lavaggio con acqua pulita, prova di funzionamento idraulica; 
4. corretta chiusura con relativo coperchio o griglia a lavori ultimati; 
5. posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico autorizzati 

dall’Ufficio di Polizia Locale del Comune, per permettere lo svolgimento delle operazioni in 
completa sicurezza.  
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La frequenza di servizio è regolata in modo da garantire la pulizia di tutte le caditoie di competenza 
comunale con cadenza almeno biennale, fatte salve particolari esigenze. 

2.3 Posizionamento dotazioni sul territorio 

Sul territorio verranno poste le dotazioni stradali raccolte in aree ecologiche, l’area ecologica tipo sarà 
composta da: 

- un contenitore multi utenza per l’umido-organico; 
- un contenitore multi utenza con calotta per il residuo secco non riciclabile; 
- un contenitore multi utenza per la carta e il cartone; 
- un contenitore multi utenza per il multimateriale VPL (vetro, plastica, lattine). 

 

 
Esempio di composizione schematica di un’area ecologica tipo. 

 
 
Alla configurazione standard sopra proposta possono essere apportate delle variazioni in funzione 
delle necessita del territorio circostante incrementando alcune dotazioni o eliminandone se non 
essenziali. 
 
Il Gestore concorda con il Comune l’ubicazione e la consistenza delle aree ecologiche sul territorio. 

 

2.4 Le strutture operative impiegate 

Il Gestore si avvale, per la realizzazione del servizio RSU e dei servizi amministrativi e generali, di 
alcuni immobili di proprietà del Comune di Belluno ad uso uffici e magazzini in via Marisiga n. 111.  

Il Gestore si avvale anche delle strutture degli impianti attualmente adibiti a centro di raccolta 
(ecocentro) e delle relative dotazioni di proprietà del Comune, mentre per le attività di front-office di 
servizio (ecosportello) il Gestore utilizza strutture di proprietà comunale o convenzionate con il 
Comune. 

 

 

3 I risultati attesi 

3.1 Risultati operativi 

Dai dati finora registrati nel 2016 con il servizio affidato al Gestore dal mese di maggio emergono più 
che rassicuranti risultati sulla qualità del servizio e sulla risposta degli utenti. Dopo un avvio non del 
tutto soddisfacente nei mesi di maggio e giugno (rispettivamente 62,9% e 71,3%), si sono poi 
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rilevate prestazioni di eccellenza, tanto da superare abbondantemente l’80% nei mesi di luglio, agosto 
e settembre, rispettivamente 85,7%, 86,1% e 84,2%, che consentono di stimare una percentuale 
media del 69,0% per l’intero anno 2016 e una media pari all’84,0% per il 2017. 

 
Ecco la rappresentazione grafica dei risultati storici e di quelli previsti per il 2016 e il 2017, tenuto 
conto delle medesime percentuali di recupero per spazzamento stradale e ingombranti ottenute dal 
Gestore nel comune di Belluno: 

 

 

 

3.2 Gli obiettivi raggiungibili 

Gli obiettivi nella gestione dei rifiuti urbani che il presente progetto si propone riguardano i seguenti 
punti: 

· il mantenimento degli standard di igiene urbana; 
· la riduzione della produzione dei rifiuti; 
· il miglioramento delle raccolte differenziate; 
· il massimo contenimento dei costi per le utenze; 
· un puntuale controllo del servizio erogato grazie all’affidamento in house. 

3.2.1 Obiettivi di igiene urbana 

L’obiettivo è quello di consolidare gli standard avviati nel 2016 per il servizio di raccolta differenziata, 
di igiene ambientale e del contesto urbano in generale.  

Si proseguirà nel monitoraggio del servizio al fine di garantire una sempre migliore uniformità di 
copertura per aree omogenee e una più puntuale tracciabilità in fase di controllo.  
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3.2.2 Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si potrà raggiungere solo proseguendo con le attività 
di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per: 

· una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza del ruolo di ciascuno nella 
differenziazione dei rifiuti (separazione dei rifiuti riciclabili); 

· il contenimento della produzione dei rifiuti grazie ad un’attenta gestione degli acquisti 
individuali. 

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 
comunità, consentirà di ottenere benefici in termini di contenimento del costo per le utenze. 

3.2.3 Obiettivi di miglioramento nelle raccolte differenziate 

Come esposto nel punto precedente, il servizio proposto consentirà un significativo miglioramento 
della percentuale di raccolta differenziata, nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale ed 
europea. 

3.2.4 Obiettivi economici 

Gli obiettivi economici sono: 

· quello stabilito dalla normativa vigente: copertura del 100% dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale; 

· mantenimento dei costi del servizio a livelli molto contenuti, tenuto conto della maggiore 
qualità e tracciabilità del servizio, dalle più elevate frequenze dello stesso, ovviamente nel 
pieno rispetto della totale copertura dei costi a livello dei piani finanziari di riferimento. 
 

4 Gli investimenti programmati 

4.1 Gli investimenti programmati 

Per l’intera gestione dei servizi RSU (Belluno, Limana e Trichiana) il Gestore ha programmato per il 
2017 il seguente Piano degli investimenti. 
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Gli investimenti nei Servizi Generali previsti per il 2017 vengono attribuiti ai Servizi RSU e ai Servizi 
Aree sosta sulla base delle rispettive percentuali sul valore della produzione: 89,7% e 10,3%.  

 

 

 

Il riparto dei costi correlati con gli investimenti programmati (ammortamenti, manutenzioni, altri costi 
di esercizio) sono successivamente ripartiti sulla base dell’assorbimento degli stessi nei servizi svolti 
per ciascun Comune. 

La copertura sarà ottenuta per circa € 700 mila dal cash flow operativo del Gestore e per circa € 850 
mila da finanziamenti di terzi a medio termine con erogazione nel primo quadrimestre del 2017.  

5 Gli aspetti contabili 

5.1 La struttura contabile 

La Società si avvale di un sistema contabile analitico, integrato con la contabilità generale, che 
consente la contemporanea duplice rilevazione per “natura” e per “destinazione” dei fatti aziendali 

INVESTIMENTI BUDGET 2017

(dati in €/1.000)

descrizione RSU Aree sosta
Servizi 

Generali
TOTALE

Software 5.000 0 26.270 31.270

Migliorie su beni di terzi 90.000 0 0 90.000

Totale Immobilizzazioni Immateriali 95.000 0 26.270 121.270

Impianti specifici 13.000 2.500 0 15.500

Attrezzature industriali 703.765 0 0 703.765

Autoveicoli da trasporto 640.410 0 0 640.410

Macchine d'ufficio elettrom. ed elettroniche 5.500 600 45.800 51.900

Beni di importo non super. a € 516 1.700 200 2.900 4.800

Totale Immobilizzazioni Materiali 1.364.375 3.300 48.700 1.416.375

TOTALE 1.459.375 3.300 74.970 1.537.645

RIPARTO INVESTIMENTI 2017PER DESTINAZIONE RSU

(dati in €/1.000)

100,0% 0,0% 89,7%

descrizione RSU Aree sosta
Servizi 

Generali
TOTALE

Software 5.000 0 23.564 28.564

Migliorie su beni di terzi 90.000 0 0 90.000

Totale Immobilizzazioni Immateriali 95.000 0 23.564 118.564

Impianti specifici 13.000 0 0 13.000

Attrezzature industriali 703.765 0 0 703.765

Autoveicoli da trasporto 640.410 0 0 640.410

Macchine d'ufficio elettrom. ed elettroniche 5.500 0 41.083 46.583

Beni di importo non super. a € 516 1.700 0 2.601 4.301

Totale Immobilizzazioni Materiali 1.364.375 0 43.684 1.408.059

TOTALE 1.459.375 0 67.248 1.526.623
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economicamente rilevanti, producendo dettagli contabili per ciascuna delle diverse aree di affari e, 
all’interno di ciascuna area, per centri di costo. 

Per ogni centro di costo è quindi assegnata una percentuale di assorbimento ai diversi comuni in cui il 
servizio viene svolto, con imputazione: 

· puntuale per le componenti di costo e di ricavo direttamente assegnabili ai singoli comuni (es. 
costi e ricavi per trattamento/recupero rifiuti); 

· calcolata sulla base di coefficienti di assegnazione ai servizi dei singoli comuni (es. 
ore/giornate di servizio per unità temporale); 

· stimata sulla base di parametri più generici (es. valore complessivo della produzione) per costi 
generali e amministrativi vari. 

Nell’area d’affari Servizi RSU sono analizzati i seguenti ambiti di attività: 
· Nettezza urbana; 
· RSU raccolta differenziata; 
· RSU raccolta indifferenziata;  
· Servizi generali. 

 
Il dettaglio, relativamente alla consistenza e alla tipologia delle voci di conto economico, confluisce 
poi nei seguenti raggruppamenti contabili: 

· Ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
· Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e merci; 
· Costi per servizi; 
· Costi per godimento di beni di terzi; 
· Oneri diversi di gestione; 
· Costi per il personale; 
· Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 
· Ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 
· Proventi e oneri finanziari; 
· Proventi e oneri straordinari. 

 

Per effetto dell’impostazione contabile sopra descritta è possibile assumere i dati necessari per la 
predisposizione del Piano Finanziario ed il calcolo delle Tariffe. 

 

5.2 Il budget economico 

Nella tabella sottostante si riporta il budget economico della Società relativamente all’area d’affari 
“Servizi RSU Limana” sia per l’anno 2017 sia per il triennio 2017-2019. 

 

5.2.1 Il budget 2017 

 Ecco il conto economico previsionale per il 2017: 
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5.2.1 Il budget 2017-2019 

Per una valutazione circa il costo del servizio negli anni successivi si sono assunte alcune ipotesi per 
definire l’aumento dei costi dei servizi e dei materiali in linea con gli andamenti storici.  

In questa elaborazione non si tiene conto, in quanto desumibili solo con il servizio a regime, di 
eventuali economie per processi di ottimizzazione del servizio o per l’ottenimento di risultati migliori 
delle aspettative grazie alla buona risposta dei cittadini. Sono parimenti esclusi, in quanto 
imprevedibili, eventuali sensibili mutamenti economici per effetto delle oscillazioni nelle quotazioni di 
beni e servizi acquistati presso terzi o generati da altri elementi esterni (es. finanziari, fiscali, 
normativi, ecc.). 

Budget economico 2017 - RSU Limana (€/1.000)

Ricavi e 
costi diretti

Ricavi e 
costi 

indiretti

Totale 
ricavi e 
costi

Ricavi per prestazione di servizi 387 0 387
Ricavi da raccolta differenziata 41 0 41
Altri ricavi 3 0 3
Ricavi totali 431 0 431

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -41 -1 -42 
Costi per servizi -147 -13 -160 
Costi per godimento beni di terzi -10 -3 -13 
Costo personale -121 -34 -154 
Svalutazione crediti iscritti nell'attivio circolante 0 0 0
Variazione delle rimanenze di m.p., suss., di cons. 0 0 0
Oneri diversi di gestione -1 -1 -2 
Margine lordo 111 -51 60

Ammortamenti immateriali -1 -1 -3 
Ammortamenti materiali -39 -1 -40 
Margine netto 70 -53 17
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5.3 Il Piano Finanziario della tariffa 

Si presenta di seguito il Piano economico-finanziario della tariffa (PEF), elaborato secondo i criteri 
impartiti dal DPR 158/1999, per la parte del servizio che verrà svolto dalla Società nel corso del 2017. 

 

Budget economico RSU Limana 2017-2019 (€/1.000)

descrizione 2017 2018 2019
Ricavi per prestazione di servizi 387 391 395
Altri ricavi 44 44 45
Ricavi totali 431 435 439

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -42 -42 -43
Costi per servizi -160 -162 -163
Costi per godimento beni di terzi -13 -13 -13
Costo personale -154 -156 -158
Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante 0 0 0
Variazione delle rimanenze di m.p., suss., di con. e merci 0 0 0
Oneri diversi di gestione -2 -2 -2
Costi operativi totali -370 -374 -378

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 60 61 61

Ammortamenti immateriali -3 -3 -3
Ammortamenti materiali -40 -40 -41
Reddito operativo (EBIT) 17 17 18

Oneri finanziari su posizizione finanziaria medio termine -2 -2 -2
Proventi (oneri) finanziari correnti 0 0 0
Reddito lordo di competenza 16 16 16

Proventi (oneri) straordinari 0 0 0
Reddito ante imposte 16 16 16

Imposte -11 -11 -11 
Reddito netto 5 5 5
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Belluno, 31 ottobre 2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

scost. 2017-

2016

soggetto gestore soggetto gestore

netto IVA netto IVA

CG - Costi operativi di Gestione 251.822,31€       CG - Costi operativi di Gestione 279.565,56€       -€ 27.743,25

CC- Costi comuni 87.331,02€         CC- Costi comuni 44.440,47€         € 42.890,55

CK - Costi d'uso del capitale 47.879,35€         CK - Costi d'uso del capitale 63.993,97€         -€ 16.114,62

Minori entrate per riduzioni -€                      Minori entrate per riduzioni -€                      € 0,00

Agevolazioni -€                      Agevolazioni -€                      € 0,00

Contributo Comune per agevolazioni -€                      Contributo Comune per agevolazioni -€                      € 0,00

Totale costi 387.032,68€       Totale costi 388.000,00€       -€ 967,32

scost. 2017-

2016

COSTI VARIABILI COSTI VARIABILI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 28.861,40€         CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 55.144,55€         -€ 26.283,15

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 44.418,03€         CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 46.950,22€         -€ 2.532,19

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 113.331,20€       CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 128.712,88€       -€ 15.381,68

CTR - Costi di Trattamenti e Riciclo 9.162,71€            CTR - Costi di Trattamenti e Riciclo 4.490,85€            € 4.671,86

Riduzioni parte variabile -€                      Riduzioni parte variabile -€                      € 0,00

Totale 195.773,34€       Totale 235.298,50€       -€ 39.525,16

COSTI FISSI COSTI FISSI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 52.852,70€         CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 44.267,06€         € 8.585,64

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. -€                      CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. -€                      € 0,00

CGG -  Costi Generali di Gestione 55.313,61€         CGG -  Costi Generali di Gestione 25.294,13€         € 30.019,48

CCD - Costi Comuni Diversi 32.017,42€         CCD - Costi Comuni Diversi 19.146,34€         € 12.871,08

AC - Altri Costi 3.196,28€            AC - Altri Costi -€                      € 3.196,28

Riduzioni parte fissa -€                      Riduzioni parte fissa -€                      € 0,00

Totale parziale 143.380,00€       Totale parziale 88.707,53€         € 54.672,47

CK - Costi d'uso del capitale 47.879,35€         CK - Costi d'uso del capitale 63.993,97€         -€ 16.114,62

Totale 191.259,34€       Totale 152.701,50€       € 38.557,84

Totale fissi + variabili 387.032,68€       Totale fissi + variabili 388.000,00€       -€ 967,32

Totale costi fissi 191.259,34€       49,42% Totale costi fissi 152.701,50€       39,36% € 38.557,84

Totale costi variabili 195.773,34€       50,58% Totale costi variabili 235.298,50€       60,64% -€ 39.525,16

Ripartizione costi fissi e variabili Ripartizione costi fissi e variabili

costi gestore 

(netto IVA)
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Allegato n. 2 alla DCC n. ______ del __________ 
 

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO 
FINANZIARIO ANNO 2017 

 
 

COSTI FISSI E VARIABILI 2017 
 

COSTI FISSI 
 

CG CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche € 58.137,97 
 

CG AC Altri Costi € 3.515,91 
 

CC CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del 
Contenzioso 

€ 5.000,00 
 

CC CGG Costi Generali di Gestione € 72.544,97 
 

CC CCD Costi Comuni Diversi € 51.019,16 
 

CK R Remunerazione del capitale investito € 52.667,28 
 

CC CCD Contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali (da 
detrarre dai costi comuni diversi) 

€ -2.000,00 
 

    
  Totale € 240.885,29 
  Coefficiente di inflazione programmato per l'anno di riferimento (IPn) 

applicato sui costi CC e CG 
 0,01500 

 

  Totale € 243.708,56 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 
 

Totale superficie  Utenze Quota Superficie 
Domestiche  87,75 % Mq 321.228,99 

Mq 366.053,99 
Non domestiche  12,25 % Mq 44.825,00 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 
Domestiche  87,75 % € 213.865,32 

€ 243.708,56 
Non domestiche  12,25 % € 29.843,24 

 
COSTI VARIABILI 

 

CG CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 31.747,54 
 

CG CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 48.859,83 
 

CG CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 124.664,32 
 

CG CTR Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante da rifiuti) 

€ 10.078,98 
 

    
  Totale € 215.350,67 
  Coefficiente di inflazione programmato per l'anno di riferimento (IPn) 

applicato sui costi CC e CG 
 0,01500 

 

  Totale € 218.580,92 
 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 
 

Tipo Quantità rifiuti (Kg) % 
 

Rifiuti da raccolta differenziata  1.728.900,00  
 

Rifiuti da raccolta indifferenziata  225.000,00  
 

Totale rifiuti  1.953.900,00 100,00 % 
Domestiche  1.567.947,76 80,25 % 
Non Domestiche  385.952,24 19,75 % 

 
Totale costi  Utenze Quota Importo 

Domestiche  80,25 % € 175.404,81 
€ 218.580,92 

Non domestiche  19,75 % € 43.176,11 
 


