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COSTO
DESCRIZIONE
CRT
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati
CTS
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
CTR
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani
CRD
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
CO exp 116 Costi operativi variabili ex art. 9.1 MTR-2 d.lgs. 116-2020
CQ
Costi operativi variabili ex art. MTR-2 TQRIF
COI
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 MTR-2
b(AR)
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)
CONAI
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR conai
RC
Componente a conguaglio relativa a costi variabili - (1+y)RCtv/r
IVA
Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TV)
Recupero delta ex comma 4,5 MTR-2
2/DRIF
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (negative) variabile
Maggiori entrate anno precedente (da detrarre dagli altri costi) parte variabile
Minori entrate anno precedente parte variabile
CSL
Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio
CARC
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti- ATA
CARC
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti- Comune
CGG
Costi generali di gestione
CGG
Costi Generali di Gestione - ufficio Tecnico
CCD
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili (10% nel 2021)
COal
Altri costi
COal
Altri costi - chiusura discarica (nel 2021 costo variab)
COal
Altri costi - convenzioni altri comuni
Amm.
Ammortamenti
Acc.
accantonamenti crediti dubbi
R
Remunerazione del capitale investito netto
Rlic
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso
CO exp 116 Costi operativi fissi ex art. 9.1 MTR-2 d.lgs. 116-2020
CQ
Costi operativi fissi ex art. MTR-2 TQRIF
COI
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 MTR-2
RC
Componente a conguaglio relativa a costi fissi - (1+y)RCtf/r
IVA
Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TF)
Recupero delta ex comma 4,5 MTR-2
2/DRIF
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (negative) fissa
LIMCRE
Limite di crescita
Maggiori entrate anno precedente (da detrarre dagli altri costi) parte fissa
Minori entrate anno precedente parte fissa
TOTALE
%
Anno 2021
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COSTI FISSI 2022

COSTI VARIABILI
2022
2.956.436,00 €
1.615.948,00 €
0,00 €
2.911.257,00 €
0,00 €
0,00 €
654.427,00 €
-87.284,00 €
-9.979,90 €
0,00 €
813.806,80 €
0,00 €
-258.638,81 €
-29.275,32 €

1.142.950,00 €
0,00 €
€ 513.813,90
1.590.882,00 €
61.155,29 €
840.169,22 €
57.674,00 €
453.136,74 €
56.703,45 €
401.068,00 €
0,00 €
430.379,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
85.075,00 €
0,00 €
370.802,80 €
0,00 €
-167.454,78 €
-7.794,16 €
0,00 €
5.828.560,46 €
40,49
4.120.538,00 €

8.566.696,77 €
59,51
9.650.914,00 €

COSTI TOTALI
2.956.436,00 €
1.615.948,00 €
0,00 €
2.911.257,00 €
0,00 €
0,00 €
654.427,00 €
-87.284,00 €
-9.979,90 €
0,00 €
813.806,80 €
0,00 €
-258.638,81 €
-29.275,32 €
1.142.950,00 €
0,00 €
513.813,90 €
1.590.882,00 €
61.155,29 €
840.169,22 €
57.674,00 €
453.136,74 €
56.703,45 €
401.068,00 €
0,00 €
430.379,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
85.075,00 €
0,00 €
370.802,80 €
0,00 €
-167.454,78 €
0,00 €
-7.794,16 €
0,00 €
14.395.257,23 €
13.771.452,00 €

