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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

CSL

Altri costi

Costi raccolta differenziata

CC - Costi comuni e di gestione

Costi Generali di Gestione

Costi Comuni Diversi

CK - Costi d'uso del capitale

Ammortamenti

Accantonamenti

consigli per la compilazione (per maggiore dettaglio 
consultare le linee guida)

Costi 
Gestione 
Servizi 
Rifiuti 
Urbani 

Indifferen
ziati 

(CGIND)

Costi spazzamento e 
lavaggio strade

Costi di mezzi (gestione ed ammortamenti) e personale (tutto il personale 
coinvolto nel servizio fino al ruolo di resopnsabile tecnico) relativi a: 
spazzamento stradale meccanico e manuale; svuotamento cestini; pulizia 
mercati; pulzia superficiale delle caditoie (senza rimozione della griglia e del 
materiale sottostante). Quando possibile avere le voci separate, in 
particolare per spazzamento e cestini/pulizia mercati/abbandonati. Per lo 
spazzamento è importante avere un'informazioni relativa allo standard del 
servizio (km/mq spazzati x anno; ore spazzate/abitante...).

CRT Raccolta e traporto

Costi di mezzi (gestione ed ammortamenti) e personale (tutto il personale 
coinvolto nel servizio fino al ruolo di resopnsabile tecnico) per la raccolta del 
SECCO RESIDUO (CER 200301) per i RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 
200307) esclusivamente per raccolte a domicilio, con periodicità ed impiego 
di mezzi prestabiliti. Costi (ammortamento, nolo o acquisto) dei contenitori 
qualora siano direttamente attribuibili alla specifica frazione

CTS
Trattamento e 
smaltimento

Distinguere costi di smaltimento/trattamento delle seguenti frazioni: RIFIUTO 
SECCO RESIDUO (CER 200301), RIFIUTO DA SPAZZAMENTO (CER 
200303), RIFIUTO INGOMBRANTE (CER 200307). Se vi sono più flussi 
della stessa tipologia di rifiuto con provenienza/destinzazione differente 
specificare in modo disaggregato e descrivere nella sezione note a cosa si 
riferisce la voce. In caso di impianti in proprietà verificare che i 
costi di ammortamento + eventuali contributi vengano inseriti sotto 
questa voce. NON vanno inseriti in questa voce i costi di gestione 
post-mortem di discariche esaurite.

AC

Il DPR 158/99 inserisce questa voce tra i CGIND. Il gdl ritiene di inserire in 
questa voce tutti gli Altri Costi riferiti alle raccolte in generale 
(sia IND che Diff). Campagne info; acquisto sacchi e altri 
materiali a perdere funzioali alle raccolta; quota parte del costo 
dello sportello; consulenze tecniche esterne sui servizi di raccolta; 
analisi merceologiche; ritiro rifiuti abbandonati (per questa voce 
inserire nella voce note un'indcazione sul n° totale di ore di servizio 
impegnate in questa attività).

Costi 
Gestione 

Differenzia
ta (CGD)

CRD

Per ogni frazione di RD costo di gestione (mezzi e personale 
coinvolto nel servizio fino al ruolo di responsabile tecnico). Nel caso 
in cui vi sia un canone o costi di gestione comprensivi di più servizi  
si richiede di definire un criterio di ripartizione (da indicare nella 
sezione note) riportando quindi le singole voci così come desunte.

ECO Gestione ecocentro Questa voce, non prevista dal DPR 158/99, è stata aggiunta dal 
gdl. Vanno inseriti qui tutti i costi relativi agli ecocentri

CTR

Trattamento e riciclo (al 
netto dei proventi della 
vendita di materiale ed 
energia derivante da 
rifiuti)

Per ogni frazione di RD costo di trattamento, eventuali contributi 
CONAI o valori positivi per vendita altri materiali non CONAI 
esplicitati per ogni frazione. Nel caso in cui i contributi CONAI siano 
"assorbiti" da altre voci di costi (x es. nei CRD per effetto di 
contratti/deleghe con soggetti terzi che si occupano di raccolta e/o 
selezione) evidenziare la modalità di gestione e la voce di costo 
interssata. In caso di impianti in proprietà verificare che i costi di 
ammortamento + eventuali contributi vengano inseriti sotto questa 
voce.

Costi 
comuni 

(CC)

CARC
Costi Ammin. Accert. 
Riscoss. e Contenzioso

Tutti i costi dell'applicazione della TIA. Sportello; fatturazione (stampa e 
spedizione; eventuale service); riscossione (sia i costi bancari che i ruoli); 
contenzioso (comprese spese legali, di notifica); Quota parte dei costi 
gestione sede (affitto, cancelleria, telefono ecc...) in proporzione ai mq 
occupati.

CGG
Personale (escluso quello conteggiato in CARC e quello operativo fino al 
limite definito in CRT-CRD: capo-servizio).

CCD
Enel, luce, gas, h20, rifiuti, cancelleria, fotocopie, telefono… Consiglio 
d'Amministrazione. Da definire criterio di ripartizione se il gestore ha anche 
altri settori non rifiuti urbani ed assimilati

Costi d'uso 
del 

capitale 
(Ck)

Amm
Ammortamenti per investimenti su ecocentri; acquisto contenitori/cassonetti; 
ammortamenti sw (eventuali contributi su queste voci).

Acc
Accantomenti per mancati introiti (perdite presunte su crediti): indicare 
l'algoritmo di calcolo

R Remunerazione del 
capitale investito

Inserire se eventualmente presa in considerazione e indicare 
algoritmo/modalità di calcolo
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