COSTI PIANO FINANZIARIO
SCHEDA DI LAVORO
COMUNE DI

ANNO

2016
-

Previsione n° abitanti
Previsione n° fatture/ anno

0

DATI
COMUNE DATI CEM

TOTALE

CC – Costi Comuni
CARC – Costi per Accertamento Riscossione e
Contenziosi
Spese ufficio tributi
Spese postali
Compenso per gestione Tari
costi amministrativi del contenzioso
rimborsi
Recupero da sbilancio ultimo rendiconto chiuso

€

€

5.000,00
2.196,00
14.443,00 #
2.000,00

5.000,00
2.196,00
14.443,00
0,00
2.000,00
0,00

CGG – Costi Generali di Gestione
Spese generali di gestione C.E.M. da bilancio
Spese gestione appalto dei servizi di igiene urbana +
comunicazione ambientale
Costi ufficio ecologia del comune (personale impiegatizio)
Costi operatori comunali (personale operativo)
Manutenzione
materiale di consumo
ammortamento mutui e investimenti
detrazione da contributo MIUR per scuole

0,00

0,00

12.019,55

12.019,55
16.528,68
27.922,30
0,00
0,00
0,00
-777,14

16.528,68
27.922,30

-777,14

tab smaltimenti + gestione
scheda costi: comunicazione +
gestione CEM + distribuzione +
IVA10%

CCD – Costi Comuni Diversi
Quote inesigibili

26.000,00

#

26.000,00

105.332,38

AC – Altri Costi
0,00

altro

CG – Costi di Gestione rifiuti indifferenziati
CRT – Costi di Raccolta e Trasporto RSU
Raccolta frazione secca da raccolta differenziata
pulizia feste e sagre

Pulizia delle discariche abusive sul territorio (indifferenziato)

23.804,90

23.804,90

3.079,57

3.079,57

813,01

813,01
0,00

Costo dei sacchi per la raccolta della frazione secca da RD
Costo dei sacchi per i cestini

0,00

Costo dei cassonetti per la raccolta del secco o RSU
indifferenziato

1.500,00

1.500,00

48.000,00

48.000,00

5.000,00

5.000,00

28.173,13

28.173,13

scheda costi secco + IVA10%
scheda costi pulizia manuale +
IVA10%

scheda costi aree abusive + IVA10%
preventivo sacchi secco + IVA10%
preventivo sacchi cestini + IVA 22%
preventivo cassonetti secco + IVA
22%

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento
Costi da previsione C.E.M. per smaltimento della frazione secca
da RD
Costi da previsione C.E.M. per smaltimento RSU indifferenziato

tabella smaltimento
tabella smaltimento RSU

CSL – Costi di Spazzamento meccanizzato e
Lavaggio strade
scheda costi pulizia meccanizzata +

Servizio di pulizia meccanizzata del suolo

110.370,61 IVA10%

CGD – Costi di Gestione delle raccolte
CRD – Costi di Raccolta materiale
Differenziato
Costi di raccolta e trasporto di tutte le frazioni raccolte in modo
differenziato da territorio
Costi di trasporto dei materiali provenienti da piattaforma
ecologica
Costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti mercatali
Gestione piattaforma ecologica

€

€
84.811,23

84.811,23

scheda costi: umido + carta +
multipak + vetro + verde +
ingombranti + IVA10%

15.908,45

15.908,45
0,00

scheda costi trasporti PE + IVA10%
scheda costi mercato + IVA10%

29.246,55

29.246,55

scheda costi gestione PE + IVA10%

0,00

0,00

13.000,00
6.200,00
20.000,00

13.000,00
6.200,00
20.000,00

gestione cem card

scheda costi gestione gestione

129.966,23 accessi PE (CEMCARD) + IVA10%

CTR – Costi di Trattamento e Riciclo dei
materiali raccoli in forma differenziata
Ingombranti
Terra da spazzamento meccanizzato
FORSU (Frazione Organica da RSU)

tabella smaltimento (ING + assimiati)
tabella smaltimento
tabella smaltimento umido

RAEE
RUP (pile, farmaci, oli veg, siringhe)
ALTRI RUP (t/f, vernici)
Inerti
Scarti vegetali
Materiali speciali (per esempio eternit, cimiteriali speciali…)
Costi per i sacchi per raccolta di imballaggi in plastica e FORSU

0,00
-21.780,00

Costi per acquisto di cassonetti per la raccolta differenziata
Detrazione vendita materiali CONAI
contributo RAEE
Recupero fornitura integrativa Ecuosacco

Totale Fabbisogno

0,00
2.579,78
6.831,00
1.500,00
6.000,00

0,00

€

0,00
2.579,78
6.831,00
1.500,00
6.000,00
0,00

tab smaltimenti + gestione
tab smaltimenti + gestione

tabella smaltimento

previsioni sacchi RD
0,00
previsioni bidoni RD
0,00
CONAI
-21.780,00
0,00
0,00 34.330,78

380.000,00

