
Voce Costo Parziale Totale

CG -  Costi Operativi di Gestione             

 - CGIND   - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 

    CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 2.379,21€          

    CRT - Costi di raccolta  trasporto e smaltimen. RSU 14.866,33€        

    CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 15.544,16€        

    AC   - Altri costi (rifiuti ingombranti, lavaggio cassonetti e straordinarie) 9.741,79€          

   Totale "CGIND" (Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati) 42.531,49€        

 - CGD   - Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

    CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 3.944,33€          

    CTR - Costi di trattamento e riciclo (al netto della riscossione e del contenzioso) 2.246,86€          

   Totale "CGD" (Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata) 6.191,19€          

                      Totale "CG" (Costi operativi di gestione)   48.722,68€          

CC - Costi Comuni

    CARC - Costi amministrativi dell'accert. della riscossione e del contenzioso 2.170,00€          

    CGG - Costi generali di gestione (quota parte costi amm.vi Comunità) 22.888,50€        

    CCD - Costi comuni diversi (75% costo personale) 12.482,50€        

                      Totale "CC" (Costi comuni)   37.541,00€        37.541,00€          

CK - Costi d'uso del capitale   

    AMM - Ammortamenti (ammortamento nuova spazzatrice)

    ACC - Accantonamenti (ammortamento discarica)

    ACC - Accantonamenti agevolazioni e riduzioni

    R      - Remunerazione del capitale investito 

                      Totale "CK" (Costi d'uso del capitale)   

Kip = Inflazione Programmata per l'anno 2017 (% = 0,0x)

Krp = Recupero produttivita' per l'anno 2017 (% = 0,0x)

                                                               Coefficiente correttivo (1+Kip-Krp)

TCF-Tot.costi fissi = (CSL+CARC+CGG+CCD+ AC) * (1 + Kip - Krp) + CK 49.662,00€          

TCV-Totale costi variabili = (CRT + CTS + CRD + CTR) * (1 + Kip - Krp)  36.601,68€          

Totale complessivo (iva compresa) 86.263,68€          

Percentuale dei costi da coprire con le entrate tariffarie 100,00 100,00 100,00

Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze domestiche (% di TCF) 0,90 44.695,80€          

Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze non domestiche (% di TCF) 0,10 4.966,20€            

Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche (% di TCV) 0,90 32.941,51€          

Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze non domestiche (% di TCV) 0,10 3.660,17€            

Legenda: i costi della Comunità della Vallagarina per la raccolta, trasporto, smaltimento ecc. e del Comune, al lordo di iva, sono stati imputati 

al 57,57%  sui costi fissi ed al 42,43% sui costi variabili.

La definizione dell'incidenza, al 90% delle utenze domestiche e al 10% delle non domestiche, è forfettaria (art. 4 c. 2 D.P.R. n. 158/1999).

Kb min per 2, 3 e 4, med per 5 e 6, max per 1 componente nucleo familiare.-

L'indice inflattivo è stato indicato a zero in quanto i costi delle singole voci sono comprensivi del valore dell'inflazione programmata.

LEGENDA:

COSTI FISSI = (colore: azzurro) 

COSTI VARIABILI = (colore: verde) 

COMUNE DI TERRAGNOLO
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