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1 PREMESSA NORMATIVA  

  

Come prescritto dalla Legge, il Piano Finanziario è stato predisposto ai sensi dell’articolo 8 del DPR 27 aprile 
1999 n. 158. In forza di tale norma deve essere redatto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
igiene ambientale relativo all’esercizio 2012 e 2013.  

 

Il presente documento costituisce la relazione di accompagnamento al piano finanziario, compilata secondo 
quanto previsto dall’articolo 8 del DPR 158/99, seguendo l’impostazione di massima definita dall’Agenzia 
Nazionale per l’Ambiente (ANPA ora ISPRA) e Osservatorio Nazionale per i Rifiuti (ONR). 

 

Si riportano nei successivi prospetti i dati di alcuni esercizi precedenti che aiutano a valutare le dinamiche delle 
grandezze oggetto di informazione. 

 

Il Piano Finanziario approvato contestualmente al bilancio di previsione del Comune ed è da inviare 
all’Osservatorio Rifiuti di ISPRA entro il 30 giugno 2013, salvo cambiamenti nella Normativa di settore. 
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2 Sintesi del modello gestionale 

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Casalmaiocco viene gestito – in base alle modalità previste 
dal TU 267/2000 - mediante affidamento tramite Gara di Appalto svoltasi in data 28/10/2010 - dei servizi di: 

• raccolta e trasporto dei RU all’ATI delle società Sangalli srl e San-Germano srl 

• spazzamento di strade e viali alla società Tecnoservice in appalto 

• servizi di svuotamento cestini, taglio erba gestiti direttamente dal Comune con proprio personale e 
automezzi 

La spesa per l’avvio a recupero e smaltimento dei RU viene corrisposta direttamente dal Comune agli impianti di 
conferimento dei rifiuti. 

I costi per l’avvio a recupero e/o smaltimento delle frazioni seguenti viene incluso nel canone di appalto; segue un 
elenco della tipologia di rifiuti: 

• Rifiuti urbani non differenziati; 

• Ingombranti; 

• Accumulatori per auto; 

• Carta e cartone; 

• Cartucce e toner per stampa; 

• Farmaci e medicinali; 

• Legno; 

• Metalli; 

• Metalli ferrosi; 

• Organico; 

• Pile e batterie; 

• Plastica; 

• Pneumatici fuori uso; 

• Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori; 

• Raee; 

• Stracci e indumenti smessi; 

• Vetri; 

• Verde; 

• Rifiuti inerti da costruzione e demolizione; 

• Raccolta multimateriale; 
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Di seguito si riportano per esteso le tipologie di rifiuti urbani smaltiti e gli impianti di destinazione.  

Tipo di rifiuto Denominazione della 
ditta/Ente che gestisce 

l’impianto 

Provvedimento e validità 
 

Impianto di destinazione 

Rifiuti da Spazzamento e pulizia 
delle strade (terre spazzamento e 

caditoie) 

Puli-Eco 
Afo Ambiente 

AIA 9554 del 31.8.2007 
Scad. 31.08.2013 

Ospedaletto Lodigiano (LO) 
Concorezzo (MB) 

Rifiuto Residuo non pericoloso e 
non putrescibile 
(R.s.u. tal quale) 

(R.s.u frazione secca) 

Silea 
Bellisolina 
Ecodeco 

Reg. de207/13 del 27.2.13 
Scad. 27.02.2019 

Valmadrera (LC) 
Montanaso Lombardo (LO) 

Corteolona (PV) 

Scarto biodegradabile 
 

(Avanzi alimentari) 

EAL Compost 
S.C.R.P. 

Reg. de739/2010 del 4.3.10 
Scad. 15.06.2019 

Terranova dei Passerini 
Castelleone (CR) 

Scarto Umido 
(Frazione vegetale) 

EAL Compost 
Afo Ambiente 

AIA 9554 del 31.08.2007 
Scad. 31.08.2013  

Terranova dei Passerini (LO) 
Concorezzo (MB) 

Ingombranti 
Puli-Eco 

Afo Ambiente 
AIA 9554 del 31.08.2007 

Scad. 31.08.2013 
Ospedaletto Lodigiano (LO) 

Concorezzo (MB) 

Vetro Afo Ambiente 
AIA 9554 del 31.08.2007 

Scad. 31.08.2013 
Concorezzo (MB) 

Plastica Seruso 
n. 272 del 27.05.2008 

Scad. 09.06.2016 
Verderio Inferiore (LC) 

Carta e cartone 

Lodigiana Maceri 
Rebucart di Rebuscini L 

Afo Ambiente 
Puli-Eco 

n. 806/11 Scad. 03.06.2016 
AIA 9554 del 31.08.2007 

Scad. 31.08.0213 

Marudo (LO) 
Castiraga Vidardo (LO) 

Concorezzo (MB) 
Ospedaletto Lodigiano (LO) 

RUP (pile) Afo Ambiente 
AIA 9554 del 31.8.2007 

Scad. 31.08.2013 
Concorezzo (MB) 

RUP (medicinali) Afo Ambiente 
AIA 9554 del 31.8.2007 

Scad. 31.08.2013 
Concorezzo (MB) 

Legno 
Puli-Eco 

Afo Ambiente 
AIA 9554 del 31.8.2007 

Scad. 31.08.2013 
Ospedaletto Lodigiano (LO) 

Concorezzo (MB) 
RUP (oli alimentari e minerali) Lodigiana Recuperi  Corte Palasio (LO) 

RUP (accumulatori auto) 
Puli-Eco 

Afo Ambiente 
AIA 9554 del 31.8.2007 

Scad. 31.08.2013 
Ospedaletto Lodigiano (LO) 

Concorezzo (MB) 
Scarti edili Gervasi Mario 

Afo Ambiente 
AIA 9554 del 31.8.2007 

Scad. 31.08.2013 
Codogno (LO) 

Concorezzo (MB) 
Pneumatici        

Afo Ambiente 
AIA 9554 del 31.8.2007 

Scad. 31.08.2013 
Concorezzo (MB) 

Metalli  Afo Ambiente 
Bagnaschi Angelo 

AIA 9554 del 31.8.2007 
Scad. 31.08.2013 

Concorezzo (MB) 
Graffignana (LO) 

Indumenti        Tesmapri  Agliana (PT) 

Metalli ferrosi  Dosio Luigi  Casalpusterlengo (LO) 
Cartucce e toner per stampa       Puli-Eco 

Afo Ambiente 
 

Ospedaletto Lodigiano (LO) 
Concorezzo (MB) 

Prodotti e sostanze varie e 
relativi contenitori 

Puli-Eco 
Afo Ambiente 

 
Ospedaletto Lodigiano (LO) 

Concorezzo (MB) 
Raee (R1, R2, R3, R4, R5) Puli-Eco 

Stena Technoworld 
Nuova Beretta 

595 del 20.10.2008 
24.2008 del 16.6.2008 

Scad. 16.6.2013 

Ospedaletto Lodigiano (LO) 
Cavenago di Brianza (MB) 

Milano 
Multimateriale Puli-Eco 

Afo Ambiente 
 

Ospedaletto Lodigiano (LO) 
Concorezzo (MB) 

Il sistema di gestione dei RU del Comune di Casalmaiocco prevede la raccolta differenziata delle frazioni secche 
da imballaggio (materiali plastici e metallici, materiali a base cellulosica, vetro, e altri) e della frazione organica 
dei rifiuti rispettivamente tramite raccolta domiciliare. 

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti aggiornati alla 
data del 31-01-2012. 

Le frequenze generali di raccolta vengono evidenziate nella successiva tabella per ogni singola frazione.  
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TABELLA 1 

N.B.: le tipologie di rifiuti in 
giallo sono personalizzabili! 
Non è possibile inserire 
ulteriori campi/righe 

Modalità di raccolta Utenze 
domestiche 

  
Modalità di raccolta 
Utenze commerciali 

ed artigianali 
  

  Descrizione sintetica 
Freq.Racc 
(N/sett) 

Descrizione 
sintetica 

Freq.Racc 
(N/sett) 

Frazione residua (RU 
indifferenziato) 

Esempio: raccolta Porta a porta 
con sacchi da lt 100 

2 
raccolta porta a porta 
con sacchi, bidoni 
carrellati, cassonetti 

2 

Umido 
 raccolta porta a porta di 
secchielli, mastelli e bidoni 
carrellati 

2 
 raccolta porta a porta 
di secchielli, mastelli 
e bidoni carrellati 

2 

Verde presso il centro di raccolta   
presso il centro di 
raccolta 

  

Carta e Cartone 

raccolta stradale con 
contenitori vari e presso il 
centro di raccolta con 
containers 

1 

raccolta stradale con 
contenitori vari e 
presso il centro di 
raccolta con 
containers 

1 

vernici e relativi 
contenitorio 

presso il centro di raccolta   
presso il centro di 
raccolta 

  

Vetro e lattine raccolta porta a porta 1 raccolta porta a porta 1 

pneumatici fuori uso presso il centro di raccolta   
presso il centro di 
raccolta 

  

Plastica 

raccolta stradale con 
contenitori vari e presso il 
centro di raccolta con 
containers 

1 

raccolta stradale con 
contenitori vari e 
presso il centro di 
raccolta con 
containers 

1 

inerti presso il centro di raccolta   
presso il centro di 
raccolta 

  

Metalli presso il centro di raccolta   
presso il centro di 
raccolta 

  

Legno presso il centro di raccolta   
presso il centro di 
raccolta 

  

stracci e indumenti 
smessi 

presso il centro di raccolta   
presso il centro di 
raccolta 

  



 Comune di Casalmaiocco (Lo) 

 

Anno 2012 - Piano Finanziario sul servizio di gestione dei Rifiuti Urbani   pag. 7 

Ingombranti a piattaforma 
raccolta presso il centro di 
raccolta con containers 

  
raccolta presso il 
centro di raccolta con 
containers 

  

RUP + altri rifiuti da R.D. presso il centro di raccolta   
presso il centro di 
raccolta 

  

RAEE presso il centro di raccolta   
presso il centro di 
raccolta 

  

olim, filtri e grassi 
minerali  

presso il centro di raccolta   
presso il centro di 
raccolta 

  

farmaci e medicinali 
raccolta con contenitori stradali 
in punti predefiniti e presso il 
centro di raccolta 

  

raccolta con 
contenitori stradali in 
punti predefiniti e 
presso il centro di 
raccolta 

  

Spazzamento e collaterali 
pulizia meccanizzata tutte le 
vie e piazze 

1 
pulizia meccanizzata 
e personale 
appiedato 

1 

 

. 
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3 Sistema attuale di raccolta e smaltimento 

Di seguito viene descritto il servizio esistente alla data del 31-01-2012 che verrà espletato anche nel corso del 
2013. 

 

3.1 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche , parchi: 

L’azienda TECNOSERVICE effettua il servizio di spazzamento meccanico (netturbino con autospazzatrice), il 
servizio di spazzamento manuale, il servizio di lavaggio delle strade ed il servizio di sanificazione ed 
igienizzazione di zone della città particolarmente sporche. 

Il servizio meccanizzato è settimanale (1 volta/settimana) su tutto il territorio comunale. 

Il servizio di pulizia parchi e giardini viene svolto dai manutentori comunali con cadenza settimanale.
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Gestione dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

3.1.1 Frazione residua 

Per il servizio di raccolta del rifiuto urbano indifferenziato, viene eseguita una raccolta porta a porta mediante 
sacchetti trasparenti 

Il servizio viene svolto 1 volta alla settimana durante il periodo invernale e 2 volte alla settimana per periodo 
estivo. 

 

3.1.2 Ingombranti avviati a smaltimento  

Solitamente il servizio richiede all’utente la collocazione dei rifiuti in un punto di raccolta. 

E’ inoltre possibile conferire gli ingombranti presso il Centro Comunale di durante l’orario di apertura della stessa 
ubicato in via dei Risi. 
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3.2 Attività concernenti i RU raccolti in maniera d ifferenziata 

3.2.1 Gestione della frazione umida. 

A partire dal 2004 è stato istituito il servizio di raccolta della frazione umida, tramite raccolta domiciliare. Il servizio 
è svolto in tutte le aree del Comune. 

 

Viene distribuita una fornitura annuale gratuita di sacchetti biodegradabili (materbi). 

 

Il servizio di raccolta è 2 volte/settimana  nei giorni di martedì e venerdì su tutto il territorio comunale. 

 

3.2.2 Gestione della carta e del cartone 

Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare, posizionata a bordo strada schiacciata e legata con spago o in scatole 
di cartone o in sacchetti di carta  

Il ritiro di carta e cartone  avviene 1 volte alla settimana  

 

3.2.3 Gestione della plastica  

Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare, impiegando sacchetti trasparenti 

Il ritiro dei sacchetti avviene 1 volta alla settimana  

3.2.4 Gestione del vetro e lattine . 

Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare, impiegando contenitori di plastica 

Lo svuotamento dei contenitori  avviene 1 volte alla settimana  

3.2.5 Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P .) 

Per R.U.P. si intendono:  

• pile,  

• farmaci,  

• T/F( sostanze tossiche o infiammabili e relativi contenitori), aerosol,  

• toner,  

• oli minerali, oli vegetali,  

• accumulatori PB. 

La raccolta avviene prevalentemente presso il Centro Comunale di Raccolta 

Presso il Centro Comunale di Raccolta comunale è possibile conferire in maniera separata tutte le tipologie di 
rifiuti urbani pericolosi, anche quelle non contenute nel elenco di cui a questo punto. 

La raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata tramite dislocazione di appositi contenitori presso la farmacia e 
presso gli ambulatori medici.  
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3.3 Piattaforma Comunale di Raccolta 

La Piattaforma è stata realizzata  in Via dei Risi, Comune di Casalmaiocco 

 

La struttura è accessibile al pubblico nei seguenti giorni: 

Orario estivo da Aprile ad Ottobre 

• il lunedì, dalle 16.00 alle 17.00 

• il mercoledì, dalle 09.00 alle 12.00; 

• il sabato dalle 09.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

 

Orario invernale da Novembre a Marzo  

• il lunedì, dalle 15.00 alle 16.00 

• il mercoledì, dalle 09.00 alle 12.00; 

• il sabato dalle 09.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

 

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la raccolta dei rifiuti 
separata per tipologia. 

 

Possono accedere alla piattaforma: 

• le UD 

• le UnD limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani 

 

La gestione della Piattaforma viene regolata dal seguente Regolamento per la gestione e il conferimento dei rifiuti 
urbani differenziati nel centro di raccolta di Via dei Risi mediante Deliberazione C.C. n. 19 del 20/09/2011 

 

3.4 Servizi comuni 

Nell’ambito di questa voce sono considerati i servizi generali ed amministrativi oltre al servizio di riscossione e 
all'accertamento della TARSU che il Comune gestisce in proprio. 

 

La suddivisione del personale del Comune per area funzionale è esposta nella tabella seguente. 

 

Aree del Comune Numero di lavoratori 
complessivi a ruolo 
nel Comune 

Numero dei lavoratori 
dedicati ai servizio 
rifiuti 

Frazione di full-time 
dei lavoratori dedicati 
al servizio rifiuti 

Servizio Economico Finanziario 2 1 90% 

Servizio Territorio e Ambiente 1 1 10% 

Area tecnica, officine e magazzini 3 2 100% 
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4 Gli obiettivi di gestione dell’Amministrazione co munale 

L’obiettivo dell’Amministrazione è di avviare azioni mirate a correggere il trend in corso in modo da raggiungere la 
percentuale del 67% di raccolta differenziata.  

 

 

 

 

L’andamento della popolazione per gli anni 2011 e 2012 è il seguente : 3.101 e 3.100 
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4.1 Andamento della produzione di rifiuti  

Di seguito si riportano le tabelle di confronto per la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario. Le 
tabelle riassuntive mostrano la produzione di RU dal 2011 al 2012 insieme alle stime per gli anni del Piano 2013 

 

Per quanto riguarda il dato storico si evidenzia: 

• Per le frazioni avviate a smaltimento, una sostanziale tenuta della quantità dei rifiuti; 

• Per le frazioni avviate a recupero un incremento modesto; 

• Per le frazioni di RU pericolosi raccolte in maniera differenziata, sostanzialmente quantità costanti nel tempo;  

• Per lo spazzamento un incremento comunque in linea con i quantitativi storici. 

 

I dati 2013 riguardanti la raccolta rifiuti, sono stati ottenuti per proiezione dei dati disponibili al 30 dicembre 2012. 
Tali dati evidenziano che le quantità di rifiuti ad avviare a smaltimento o recupero saranno sostanzialmente 
costanti. 

 

4.2 Andamento della raccolta differenziata dei rifi uti  

Per il 2013 si auspica che ci sia una diminuzione della frazione residua data da una maggiore sensibilità e 
capacità di preselezione dei rifiuti da parte della cittadinanza in modo che si possa aumentare la percentuale di 
raccolta differenziata 
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TABELLA 2 - scheda con produzione Rifiuti su Tre ANNI 

 
 

 

 

 

N.B.: le tipologie di rifiuti in 
giallo sono personalizzabili! 
Non è possibile inserire 
ulteriori campi/righe 

Quantità 
raccolte 
(kg/anno) 

Quantità 
raccolte 
(kg/anno) 

Quantità 
raccolte 
(kg/anno) 

  2011 2012 2013 

Frazione residua (RU 
indifferenziato) 

368.166 378.081 378.000 

Umido 253.670 253.780 253.000 

Verde 196.795 193.860 193.000 

Carta e Cartone 166.038 145.070 145.000 

Vernici e relativi 
contenitori 

5.383 5.300 5.300 

Vetro e lattine 127.234 128.860 128.000 

Pneumatici fuori uso 380 1.970 1.900 

Plastica 47.880 44.520 44.000 

Inerti 113.190 107.730 107.000 

Metalli 27.850 16.270 16.000 

Legno 52.580 36.570 36.000 

Stracci e indumenti 
smessi 

14.200 10.810 10.000 

Ingombranti a piattaforma 144.380 139.510 140.000 

RUP + altri rifiuti da R.D. 468   

RAEE 17.224 20.079 20.000 

Oli, filtri e grassi minerali 2.080 900 900 

Farmaci e medicinali 281 270 270 

Spazzamento e collaterali 61.450 69.260 69.000 

 1.599.249 1.552.840 1.547.370 
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5 PIANO FINANZIARIO 

 

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani per l'esercizio finanziario previsti per 
l’anno 2013. 

Le voci di costo riportate nel piano finanziario corrispondono al dettaglio richiesto all’articolo 8 comma 2.d del 
DPR 158/99. 

Tutti i costi sono stati considerati esplicitando l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sono espressi in euro (€). 
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5.1 Copertura dei costi 

La tabella seguente mostra il grado di copertura dei costi del servizio per il triennio 2011-2013.  

Viene inoltre specificata la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non-domestiche 

 

      anno % 

  Grado copertura percentuale dei costi:   2011 98% 

  Grado copertura percentuale dei costi:   2012 99% 

 Grado copertura percentuale dei costi:   2013 100% 

      

Anno 

tipo utenze 
Importo 

Tarsu 
Importo Ex ECA 

Importo 

tributo 

Provinciale % 

Utenze Domestiche  €  233.705,80   €          23.370,58   €  11.685,29  67% 

Utenze Non Domestiche  €  114.685,61   €          11.468,56   €    5.734,28  33% 2011 

Totale  €  348.391,41   €          34.839,14   €  17.419,57   €  400.650,12  

      

Anno 

tipo utenze 
Importo 

Tarsu 
Importo Ex ECA 

Importo 

tributo 

Provinciale % 

Utenze Domestiche  €  235.098,50   €          23.509,85   €  11.754,92  67% 

Utenze Non Domestiche  €  115.451,33   €          11.545,11   €    5.772,55  33% 2012 

Totale  €  350.549,83   €          35.054,96   €  17.527,47   €  403.132,26  

      

Anno 

tipo utenze 
Importo 

Tares 
Importo Ex ECA 

Importo 

tributo 

Provinciale % 

Utenze Domestiche  €  264.708,65   €                       -     €  13.235,43  67% 

Utenze Non Domestiche  €  129.291,35   €                       -     €    6.464,57  33% 2013 

Totale  €  394.000,00   €                       -     €  19.700,00   €  413.700,00  
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5.2 Analisi dei costi dei singoli servizi 

Nella tabella di sintesi finale (Tabella 4) vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le  spese di 
trattamento  relative alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99: 

• Costi operativi di gestione – CG; 

• Costi Comuni – CC; 

 

Segue il dettaglio descrittivo sintetico delle varie voci di costo considerate 

 

I costi unitari di trattamento e smaltimento dei rifiuti vengono riassunti nella Tabella 3. 

 

5.2.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati  

Tali voci possono essere divise in: 

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 

• Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 

• Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 

 

5.2.2 Costi di gestione delle raccolte differenziat e 

Tali voci possono essere divise in: 

• CRD - Costi di raccolta e trasporto delle RD 

• Costi  per gestione della piattaforma comunale - ACD 

• Costi di trattamento, riciclo – CTR: sono inclusi i costi di avvio a compostaggio di forsu 
e verde e i costi per (completare) 
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5.2.3 Costi Comuni 

In questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento della TARSU e i costi sostenuti dalla 
amministrazione. per i servizi generali ed amministrativi, afferenti al servizio Rifiuti. 

• Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso 

• Costi generali di gestione 

• Costi Comuni diversi 
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5.3 Sintesi del fabbisogno finanziario 

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per il 2013, viene riassunto 
nella seguente tabella 4 . 

 

Il costo complessivo di esercizio viene esplicitato anche in funzione degli abitanti residenti al 31/12/2012. 

 

Il risultato economico finale si ottiene assumendo le seguenti ipotesi operative: 

• Costo dell’appalto per l’esecuzione dei servizi di raccolta, costante 

• Costo di avvio a recupero e smaltimento delle diverse tipologie di RU che si prevede raccogliere nel 2013; 

• Costo del personale del Comune 

• Costi per materiali, ricambi e servizi: rivalutazione del 1,7%, pari alla variazione annuale media, rilevata dall’ 
I.S.T.A.T. a causa dell’inflazione. 

• Manutenzione del Verde 

• Costi aggiornamento e assistenza programma Tributi 

• Costo accertamenti e restituzione tributi 

• Spese postali per stampa e postalizzazione avvisi di pagamento 

 

L’aumento complessivo tra il 2012 ed il 2013 del costo del servizio è pari al 2,04%, in seguito all’incremento dei 
costi specifici di smaltimento per il conferimento di tutti i RU e agli aumenti dei costi per la RD. 
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Tabella 4: riassunto fabbisogno finanziario 

 

  2012 
CG_IND Costi gestione RU indifferenziato €/a 

CSL  Spazzamento  42.416,67 
CRT  Raccolta e trasporto RU residuo  38.005,11 

CTS  Trattamento e smaltimento  49.973,00 
AC  Altri costi  0,00 

Totale CG_ind 130.394,78 
   

CGD Costi gestione raccolta differenziata  
CRD  Raccolte Differenziate  78.383,70 

CRD  Gestione Piattaforme  62.146,49 
CTR  Trattamento e recupero da RD  21.444,61 
CRD  introiti e CONAI  0,00 

ACD  Altri costi  0,00 
Totale CGD 161.974,80 

   
CC Costi relativi ai servizi comuni  

CARC Totale CARC 9.685,61 
CGG Totale CGG 0,00 

CD Totale CCD 91.410,29 
Totale CC 101.095,90 

   
CK Costi d'Uso capitale   

 Totale Ammortamenti 0,00 
 Totale Accantonamenti 0,00 

 Totale R 0,00 
   

   
   

 Totale costo del servizio  393.465,48 

   
 Costo specifico per abitante/anno 126,92 

 Aumento annuo (percentuale) 2,04% 


