
PIANO FINANZIARIO DEL COMUNE DI SOVICO CONSUNTIVO ANNO 2015

costi dettagliati  

PREVENTIVO 2015

costi dettagliati  

CONSUNTIVO 2015

611.816,99€               570.513,58€                

363.810,38€               344.624,89€                

CSL F 64.898,21€                 63.194,17€                  

costi relativi alla spesa del personale quota fissa F 89.006,62€                 86.986,00€                  

costi relativi alla spesa del personale quota variabile V 38.145,69€                 37.279,00€                  

CRT V 46.896,32€                 44.188,52€                  

costi relativi alla spesa del personale F 33.959,40€                 31.998,58€                  

CTS V 89.294,14€                 80.978,62€                  

AC F 610,00€                      -€                             

raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati F 1.000,00€                   -€                             

F

248.006,61€               225.888,69€                

CRD V 160.242,08€               145.052,14€                

costi relativi alla spesa del personale F 116.037,37€               105.037,75€                

CTR V 28.272,84-€                 24.201,20-€                  

228.175,24€               222.755,74€                

CARC F 20.000,00€                 14.270,00€                  

costi relativi alla spesa del personale quota fissa F 17.500,00€                 17.500,00€                  

costi relativi alla spesa del personale quota variabile V 7.500,00€                   7.500,00€                    

CGG F 56.597,33€                 56.593,41€                  

CCD F 126.577,91€               126.892,33€                

Servizio di gestione piattaforma ecologica 43.177,91€                43.177,91€                 

Fondo rischi per crediti inesigibili e di dubbia esigibilità 87.200,00€                87.200,00€                 

a detrarre contributo scuole a carico MIUR 3.800,00-€                  3.485,58-€                   

IPn 0,60%

Xn 0,00%

35.000,00€                 35.000,00€                  

ACCn F

minori entrate per riduzioni (no agevolazioni) 35.000,00€                35.000,00€                 

AMMn F -€                            -€                             

Rn F -€                            -€                             

874.992,23€               828.269,32€                

561.186,84€               537.472,24€                

313.805,39€               290.797,08€                

874.992,23€               828.269,32€                

Differenza economia di spesa da recuperare

Totale imposte nel corso d'anno 2015 o primo PEF utile

ALIQ. IVA

ADD. PRO

CGD costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

costi di raccolta differenziata per materiale

costi di trattamento e riciclo (al netto proventi vendita materiale ed energia da rifiuti)

Tariffa di riferimento (Allegato II dpr.158 del 27/04/1999): SommaTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn

CGn-1 costi operativi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani (dell'anno precedente)

CGIND costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

altri costi   (diritti autorizzatori area self)

costi di raccolta e trasporto RSU

costi di trattamento e smaltimento RSU

CCn-1 Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani (dell'anno precedente)

costi amministrativi del'accertamento, della riscossione, del contenzioso

costi generali di gestione

costi comuni diversi

Inflazione Programmata ( per l'anno di riferimento)

Parte Variabile della tariffa SommaTV = CRT + CTS + CRD + CTR     

CKn Costi d'uso del capitale (relativi all'anno di riferimento)

accantonamenti

ammortamenti

Recupero di produttività (per l'anno di riferimento)

46.722,91€                                                 

Totale

remunerazione del capitale investito

TOTALE

Parte fissa della tariffa SommaTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK +CRT (personale)+ CRD (personale)


