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1.0 Lo Stato a t tua le del r eg ime Contr ibut ivo e le Tariffe appl ica te 

1.1 Con t r i bu t i ed O p e r e 
L'attuale regime contributivo (riportato in dettaglio nella tabella sotto indicata) nasce 
con la stipula dell' 
« 

atto di regolamentazione per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui alla deliberazione Giunta 
Provinciale, di Pavia 436 del 17.11.99 e per la correlata definizione dei contributi da esigersi presso 
l'impianto di termoutilizzazione di Parona (di seguto il " D O C U M E N T O " ) " 

tra il Comune di Parona e la Provincia di Pavia con l'intervento di Lomellina Energia 
s.r.l. (di seguito " L E " ) , avvenuto il 05/07/2002. 

Il Documento , come evidenziato nel suo titolo, viene stipulato, per la Prima Linea di 
Termovalorizzazione (si seguito "LE1") , al fine di regolamentare la realizzazione di 
una serie di opere pubbliche (strade, rotatorie, cavalcavia ecc) necessarie al 
miglioramento della viabilità e riportate in dettaglio in un apposito allegato al 
Documento stesso (di seguito si definiscono tali opere pubbliche come le 
"OPERE" e la tabella di cui trattasi è riportata per chiarezza anche in Allegato 1 alla 
presente relazione). 

Lo stato di realizzazione attuale delle Opere resta in ogni caso sotto il controllo degli 
Organi Istituzionale sia della Provincia di Pavia che del Comune di Parona. 

La realizzazione delle Opere è correlata alla riscossione e al successivo trasferimento 
agli Enti di contributi, definiti nel Documento di cui sopra, applicati da LE, in 
qualità di soggetto titolato alla riscossione ed al successivo trasferimento agli Enti, in 
aggiunta alle tariffe ordinarie di smaltimento dei rifiuti conferiti presso l'impianto 
LE1 a partire dalla sua messa in esercizio commerciale e differenziati in funzione 
della tipologia del rifiuto conferito. 

L'attuale regime contributivo (anno 2007) ed in vigore esclusivamente per 
l'impianto L E 1 , è quello riportato nella seguente Tabella: 

TIPOLOGIA D I R I F I U T O V A L O R E Q U O T A Q U O T A 
TRIB. 2007 C O M U N E P R O V I N C I A 

rifiuti solidi urbani tal quali di 
provenienza provinciale 9,52 9,52 
rifinii solidi urbani tal quali di 
provenienza extra provinciale 
frazioni secche di RU 
RSNP rifiuti speciali non pericolosi 
area pretrattamento 
RSNP rifiuti speciali non pericolosi 
idonei per caldaia 
CDR per caldaia come definito ai 
sensi dell'ali. 2 - sub all. 1 del DM 
72 del 5.2.98 5,14 4,63 0,51 

3,14 
8,58 

8,58 

7,43 

11,83 
7,72 

7,72 

6,69 

1,31 
0,86 

0,86 

0,74 
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VALORE 
TRIB. 
190.000 
531.300 
983.700 

1.370.300 
1.628.314 
1.576.320 
1.631.251 

848.501 

€ 8.759.686 

QUOTA 
COMUNE 

171.000 
478.300 
951.800 

1.346.700 
1.561000 
1.512.800 
1.570.000 

817.399 

€ 8.363.800 

QUOTA 
PROVINCIA 

19.000 
53.000 
31.900 
23.600 
67.314 
63.520 
61.251 
31.102 

€ 347.885 

Sulla base dei quantitativi di rifiuti complessivamente conferiti preso l'impianto LE 1 
per ciascun anno di esercizio commerciale l 'ammontare di contributi trasferiti da LE 
agli Ent i Locali, risulta essere il seguente: 

A N N O 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 al 20/07/07 

Per un TOT. di 

N O T A : si precisa che sulla base del Documento, i tributi spettanti agli Enti sono 
oggetto di rivalutazione ISTAT su base annuale e che tale regime contributivo è in 
vigore fino al 31.12.2014, in quanto a partire dal 01 gennaio 2015 è prevista una 
riduzione di 3,61 € / t o n , base anno 2003, rivalutata ISTAT. 

1.2 Tariffe applicate 

In merito al regime tariffario applicato per il conferimento dei ri finti urbani 
provinciali, si precisano di seguito i valori applicati da LE a partire dal 01 gennaio 
2007 per i conferimenti preso l'impianto L E 1 , così come resi noti a tutti i conferitori 
provinciali con apposita comunicazione: 

€ / t o n 94,00 (novantaquattro/00) calcolata al netto dei tributi (tributi esclusi) 

A fronte di una tariffa applicata nell'anno 2006 pari a: 

€ / t o n 93,99 (novantatre/99) calcolata anch'essa al netto dei tributi (tributi esclusi) 

Praticamente è rimasto invariato il valore applicato nonostante l 'aumento oggettivo 
dei costi di gestione degli impianti. 

Per tanto la tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani provinciali comprensiva dei 
tributi locali, in vigore nell'anno 2007 è pari a 

€ / t o n 103,52 (centotre/52). 
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2.0 N u o v a Proposta 

Premessa 

La realizzazione e l'esercizio della Seconda Linea (qui di seguito "Impianto LE2") è 
stata autorizzata con decreto d.d.g 14140/2004 del Direttore Generale dei servizi di 
pubblica utilità della regione Lombardia il 12 agosto 2004. 

Il decreto prevede il trattamento, recupero e valorizzazione energetica ,mediante 
termovalorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP). 

Il quantitativo autorizzato dell'Impianto LE2 è pari a 180.000 tonnellate/anno che 
porta ad un totale di capacità autorizzata di smaltimento dell'intero impianto di LE a 
380.000 t / anno . 

Il decreto non prevede l'erogazione di alcun contributo ad istituzioni o Enti 
Locali . 

In considerazione delle richieste avanzate dal Comune di Parona e dalla Provincia di 
Pavia ed al fine di omogeneizzare e semplificare il sistema dei contributi a favore 
degli enti locali viene articolata una nuova proposta che non può prescindere dal 
rispetto del piano finanziano collegato alla realizzazione dell'Impianto LE2. 

2.1 Criteri di Regolamentazione 

Sulla base di quanto riportato ai precedenti paragrafi di seguito viene presentato il 
nuovo 

Atto di regolamentazione per l'applicazione dei contributi spettanti agli Enti 
Locali (Comune di Parona e Provincia di Pavia) a seguito della messa in 
esercizio commerciale della Seconda Linea di Termovalorizzazione Lomellina 
Energia (di seguito ' N U O V O D O C U M E N T O "), riportato il Allegato 2 

che una volta approvato dalle Parti sostituirà il precedente regolamento nella sua 
applicazione. 

I principali criteri su cui è basato il Nuovo Documento sono: 

2.1.1 Aggiornamento del regime contributivo 

La nuova proposta di accordo ha lo scopo di definire i nuovi valori dei contributi 
spettanti agli Enti Locali fermo restando l'attuale regime tariffario, il quale è vincolato 
dal Modello Finanziario allegato al Contratto di Finanziamento stipulato da LE con 
gli Ent i Finanziatori del progetto di raddoppio. 

2.1.2 Aumento delle quote annuali di contributi per gli Enti 

II criterio di definizione dei valori previsti per i nuovi contributi (indicati in dettaglio 
nel seguito del documento), è basato sul principio di aumentare, in valore assoluto, 
l ' importo annuale incassato dal Comune di Parona rimanendo pressoché invariato 
quello incassato dalla provincia di Pavia, giusta l'indicazione della Provincia di 
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perseguire l'obiettivo di una omogenizzazione delle tariffe anche attraverso alla 
rinuncia a nuovi aumenti del contributo Provinciale. 
L'aumento del valore assoluto della quota incassata dal comune di Parona è reso 
possibile applicando il regime contributivo ai conferimenti sia sull'Impianto LE1 che 
sull'Impianto LE2. 

2.1.3 Semplificazione dei criteri di definizione dei tributi 

Il nuovo sistema contributivo si presenta sicuramente più semplice e snello rispetto al 
precedente, dividendo la totalità dei rifiuti conferiti in 4 tipologie, sulla base anche 
dell'esperienza operativa e amministrativa maturata nel corso della gestione dei 
conferimenti. 
Il nuovo regime contributivo si applicherà a tutti i conferimenti di rifiuti presso 
l'intero impianto LE , costituito dall'insieme dell'Impianto LE1 e dell'Impianto LE2; 

2.1.4 Termine del periodo di Incentivazione e scadenza 
N u o v o D o c u m e n t o 

Per il Nuovo Documento analizzato si prevede un periodo di validità pari alla durata 
delle Convenzioni C I P / 6 stipulate tra LE e GRTN (ora GSE), relative all'Impianto 
LE2, le quali prevedono una scadenza degli incentivi al 31 /12 /2014 , (mentre per 
l 'Impianto LE1 gli incentivi terminano la loro efficacia già al gennaio 2009). 

2.2 Obbiettivi Specifici della Nuova Proposta 

2.2.1 All ineamento delle Tariffe (compresi i contributi locali) 
applicate su tutto il territorio Provinciale 

Il Nuovo Documento di regolamentazione si propone in linea di principio l'obiettivo 
di rendere le tariffe applicate a tutto il territorio provinciale ( Bacini A e B) più 
uniformi 
Allo stato attuale, come sottorappresentato, vi è una differenza tra le tariffe in vigore 
nei 2 bacini. 

Come indicato infatti al precedente punto 1.2 il valore attuale del tributo dei 
conferitori provinciali del bacino B risulta pari a Euro 9,52 per tonnellata, a fronte di 
un tariffa di smaltimento di 94,00 Euro per tonnellata di rifiuti conferita. 

Il costo di smaltimento complessivo per i conferitori provinciali del bacino B è pari a: 

€ / t o n 103,52. 

con un incidenza del valore del tributo di circa il 10%. 

Tale valore risulta non allineato a quanto previsto per il territorio del bacino A della 
Provincia, dove la tariffa media di smaltimento rifiuti urbani applicata risulta pari a 
circa 96 euro / ton . 

Il Nuovo Documento in allegato propone una forma contributiva che vede 
progressivamente allineate le tariffe (Base più tributi locali) applicate ai conferitori 
provinciali portando infatti il bacino di conferimento occidentale (bacino B) 
pressoché allo stesso livello del bacino A. Infatti l'applicazione dei nuovi contributi 
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porta la tariffa totale di conferimento del bacino B base 2007 a 99,00 
Euro/tonnellata, valore già prossimo a quanto attualmente applicato nel bacino A . 

L' eventuale smaltimento di Rifiuti Urbani provenienti da bacini extraprovinciali sarà 
regolamentato da appositi accordi sul principio che le tariffe di smaltimento non 
potranno , in nessun caso , essere inferiori, per la medesima tipologia di rifiuto 
urbano , alle tariffe applicate, in base al presente documento, ai bacini provinciali. 

2.2.2 Indicizzazione dei Contributi 

Ulteriore ed importante obbiettivo del Nuovo Documento è quello di contenere gli 
aumenti annuali dei contributi richiesti ai conferitori provinciali e non. 

Infatti, fermo restando il concetto di indicizzazione annuale calcolata sulla base della 
variazione dell'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, il Nuovo 
Documento evita che nel corso di pochi anni, i valori dei nuovi contributi applicati 
possano di nuovo creare uno squilibrio nell 'andamento delle tariffe provinciali 
considerate nella loro globalità su tutto il territorio. 

Tale risultato è ottenibile applicando aumenti annuali calcolati come parte (50%) della 
variazione ISTAT. 

2.3 Tempi 

Per quanto riguarda la tempistica l'obbiettivo è quello di concordare definitivamente 
il Nuovo Documento entro il 30 settembre 2007. 

Per quanto riguarda l'entrata in vigore del nuovo sistema tributario si prevede la data 
del 01 gennaio 2008, fermo restando l'applicazione anticipata del medesimo 
limitatamente ai conferimenti dell'Impianto LE2 per le relative prove di collaudo, 
avviamento e messa in esercizio. 

Letto Firmato e Sottoscritto 

Pavia il 

Provincia di Pavia 

Comune di Parona 

Lomellina Energia s.r.l. 
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ALLEGATO 1 
TABELLA OPERE 

Intervento 

Rotatoria 7 

Rotatoria 8 

Rotatoria 3 

Rotatoria 1 

Rotatoria 2 

Tratto l-2(*) 

Tratto 7-3 

Tratto 3-4 

Tratto 4-5 

Tratto 5-6 

Tratto 3-1 
Tratto 1-2 
(adeguamento 
provvisorio) 

Tratto 2-0 

Progettazione esecutiva 

Lomellina Energia 

Comune - Lomellina Energia 

Lomellina Energia 

Lomellina Energia 

Comune - Lomellina Energia 

Lomellina Energia 

Lomellina Energia 

Lomellina Energia 

Lomellina Energia 

Lomellina Energia 

Lomellina Energia 

Lomellina Energia 

Comune - Lomellina Energia 

Ente per 
Finanziamento ed 
Esecuzione lavori 

Provincia Pavia 

Comune Parona 

Comune Parona 

Provincia Pavia 

Comune Parona 

Comune Parona 

Comune Parona 

Lomellina Energia 

Comune Parona 

Comune Parona 

Comune Parona 

Lomellina Energia 

Comune Parona 

Stato dell'arte 

Realizzata 

Realizzata 

Finanziato 1° 
stralcio 

Realizzata 
In fase di 
ultimazione 
In fase di 
ultimazione 

Realizzato 
Realizzato non a 
standard di strada 
provinciale 

Da realizzarsi 

In fase di 
ultimazione 

Progettato 

In fase di 
ultimazione 

In fase di 
ultimazione 

(*) Comprensivo dello scavalcamento della linea ferroviaria Milano-Mortara 

Ulteriori Opere realizzate dal Comune di Paorona: 
Strade interne 
Via papa Giovanni 23° 
Via Padre Francesco Pianzola 
Via papa Giovanni Paolo 2° 
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ALLEGATO 2 
N u o v o D o c u m e n t o di Regolamentazione Tributi 

O G G E T T O 
Atto di regolamentazione per l'applicazione dei contributi spettanti agli Enti 
Locali (Comune di Parona e Provincia di Pavia) a seguito della messa in 
esercizio commerciale della Seconda Linea di Termovalorizzazione Lomellina 
Energia 

TRA: 

P R O V I N C I A DI PAVIA in persona del Presidente prò tempore Dott . Vittorio 
Poma nato a il domiciliato a ragione della carica 
in Piazza Italia n. 2 a Pavia. 

C O M U N E DI P A R O N A in persona del sindaco prò tempore Sig. na Giovanna 
Ganzi, nata a Il , domiciliata in ragione della 
carica in Piazza Signorelli 1, Parona (Pavia); 

e con l'intervento di 

L O M E L L I N A E N E R G I A s.r.l. con sede in Parona (PV), Vecchia Strada Vicinale 
per Vigevano, Capitale Sociale Euro 160.000 (centosessantamila) interamente versato, 
Codice Fiscale/Partita I.V.A. e n. Registro Imprese di Pavia n. 11629940153 
rappresentata nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Dott . Vincenzo 
Filisetti nato a Coccaglio (BS) il 30 /09 /49 , 

qui di seguito denominate anche singolarmente Parte o congiuntamente Parti 

PREMESSO C H E 

a) Lomellina Energia s.r.l. è stata autorizzata dalla Giunta Regionale della 
Regione Lombardia, mediante atto deliberativo n° 14140 del 12 /08 /2004 
alla realizzazione, ed esercizio della seconda linea di trattamento, recupero e 
valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti speciali 
non pericolosi presso l'impianto a tecnologia innovativa di trattamento, 
recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione di rifiuti 
solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di Parona 
Lomellina (PV) località Cavo dei Dossi - Cascina Scocchellina - (qui di 
seguito "Seconda Linea di Termovalorizzazione"); la Seconda Linea di 
Termovalorizzazione è autorizzata per una capacità di smaltimento pari a 
180.000 tonnellate di rifiuti Speciali non Pericolosi; 
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b) Presso il succitato impianto di cui in premessa a) è oggi in funzione la 
Prima Linea di Termovaorizzazione, per una capacità autorizzata pari a 
200.000 tonnellate/anno di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non 
pericolosi, autorizzata con Decreto N. 8022 del 12/07/2006; 

c) L'inizio delle attività di avviamento e messa in servizio della Seconda Linea 
di Termovalorizzazione è previsto per il secondo semestre 2007, con 
ipotesi di raggiungimento dell'esercizio commerciale a regime della Seconda 
Linea di Termovalorizzazione a partire dal 01 gennaio 2008; 

d) Al raggiungimento dell'esercizio commerciale a regime della Seconda Linea 
di Termovalorizzazione la capacità totale dell'Intero Impianto LE sarà pari 
a 380.000 tonnellate/anno di rifiuti trattati; 

e) L'intero Impianto LE, costituito dalla Prima e dalla Seconda Linea di 
Termovalorizzazione, beneficia degli incentivi CIP 6/92 derivanti da tre 
distinte convenzioni stipulate con G R T N (ora GSE) aventi scadenza: nel 
2009 per quanto riguarda la Prima Linea di Termovalorizzazione, al 31 
dicembre 2014 e al 01 marzo 2014 per quanto riguarda la Seconda Linea di 
Termovalorizzazione; 

f) Conseguentemente all'aumento del volume annuo di rifiuti conferibili 
presso l'Intero Impianto LE fino a 380.000 tonnellate/anno di cui in 
premessa e), le Parti convengono sull'esigenza di definire un nuovo regime 
tributario che tenga conto dell'effettivo incremento della capacità di 
smaltimento presso l'intero Impianto LE; 

Lomellina Energia interviene al presente atto in qualità di soggetto 
operativamente incaricato a provvedere alla fatturazione dei contributi 
oggetto del presente atto nei confronti pubblici e privati serviti dall'Intero 
Impianto L E , secondo le determinazioni assunte dagli Ent i Pubblici 
interessati che hanno definito nel presente atto l'entità dei contributi per le 
singole tipologie, come più avanti precisato, ferme restando le modalità e le 
condizioni di trasferimento delle somme effettivamente riscosse a detti 
Enti, con le modalità ed alle condizioni già determinate nella Convenzione 
stipulata con il Comune di Parona in data 20.10.97 (qui di seguito definita 
anche "Convenzione"); 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto 
le Parti concordano quanto s e g u e : 

1. L' "Atto di regolamentazione per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui alla 
deliberatone G.P. di Pavia n. 436 del 17.11.99 e per la correlata definizione dei 
contributi da esigersi presso l'impianto di termoutilizzazione di Parona Lomellina" 
stipulato in data 05 /07 /2002 tra la Provincia di Pavia, il Comune di Parona, 
con la partecipazione di Lomellina Energia, si intende annullato e sostituito 
dal presente atto; 

2. La Provincia di Pavia ed il Comune di Parona (e LE ne prende atto ai fini del 
successivo e coerente comportamento nei confronti dei conferitori serviti 
dall'impianto LE, secondo le modalità convenute nella Convenzione stipulata 
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con il Comune di Parona in data 20.10.97) concordano il regime contributivo 
di seguito precisato: 

a) A decorrere dal 01.01.2008 i contributi applicati saranno i seguenti: 

a-1) per Rifiuti Urbani non pericolosi provenienti dalla Provincia di Pavia 

€ / t o n 5,00. 

a-2) per Rifiuti Urbani non pericolosi provenienti da territori posti fuori dalla 
Provincia di Pavia 

€ / t o n 7,00. 

a-3) per Rifiuti Speciali non pericolosi, tal quali o pretrattati e idonei ad essere 
processati presso le linee di pretrattamento dell'Intero Impianto LE , 
qualunque sia la provenienza 

€ / t o n 5,30. 

a-4) per Rifiuti Speciali non pericolosi, tal quali o pretrattati già idonei ad 
essere alimentati direttamente presso le linee di termovalorizzazione 
dell'Intero Impianto LE qualunque sia la provenienza 

€ / t o n 4,60. 

I contributi identificati ai precedenti articoli a-1, a-2, a-3, a-4 saranno 
aggiornati con cadenza annuale, a partire dal 01.01.2009, applicando 
un'aliquota pari al 50 % della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati così come calcolata al 31 
dicembre dell'anno precedente; 

b) Il contributo di cui al punto a-1 verrà interamente devoluto al Comune di 
Parona; i restanti contributi verranno ripartiti e trasferiti al Comune di Parona 
nella misura del 9 5 % e nella misura del 5% alla Provincia di Pavia; 

Eventuali riconsegne di rifiuti regolamentate da eventuali accordi di Mutuo 
Soccorso si intenderanno non soggette ai contributi di cui al precedente 
punto 2, in quanto trattasi di conferimento di materiale già soggetto in 
precedenza a contributo; 

Conserva piena validità tutto quanto già concordato tra la Provincia di Pavia 
e Lomellina Energia ai punti 10 e 11 del Protocollo d'Intesa da esse 
sottoscritto in data 06 /08/1997; 

II presente Atto si intenderà valido fino allo scadere degli incentivi previsti 
dalle Convenzioni C I P / 6 relative alla Seconda Linea di Termovalorizazione 
stipulate da Lomellina Energia e G R T N (ora GSE) di cui in premessa e) e 
pertanto fino al 31 /12 /2014 ; 

In via transitoria e limitatamente ai quantitativi di rifiuti conferiti alla Seconda 
Linea di Termovalorizzazione per le attività di avviamento e messa in servizio 
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delle medesima verrà applicato il regime contributivo definito nel presente 
Atto anche nel corso dell'anno 2007. 

7. L'efficacia e validità del presente Atto è da intendersi subordinata 
all'esecuzione dei necessari atti deliberativi da parte del Comune di Parona e 
della Provincia di Pavia. 

8. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente atto, 
comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico, in conformità 
alle regole previste dalla Camera dell'Arbitrato Nazionale ed Internazionale di 
Milano. 

L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto. 
Sede dell'arbitrato sarà Milano. 

In pendenza di una controversia ciascuna parte continuerà ad adempiere 
diligentemente alle proprie obbligazioni 

9. La registrazione del presente atto avverrà, salvo differente previsione di 
Legge, solo in caso d'uso, e con spese a carico della parte richiedente. 

10. Le spese di consulenza ed assistenza sia tecniche che giuridiche inerenti il 
presene accordo da ciascuna parte sostenute saranno integralmente 
compensate. 

Letto, approvato e sottoscritto il 

Le Parti 

Provincia di Pavia 

Comune di Parona 

Lomellina Energia s.r.l. 
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ALLEGATO 3: TABELLE RIEPILOGATIVE DEI VALORI DEI TRIBUTI 

Istat Ipotizzato 
COEFFIC. VARIAZIONE ISTAT 
IPOTIZZATO 
Aliquota di aumento ISTAT considerata 

1,90% 

1,019 
50% fattore di moltiplicazione 1,0095 

ANNO 2008 
valore tributi NUOVI base RU EXTRA PRO 

7 
RU PROV 

5 
RSNP 

5,3 
CDR/RDF 

4,6 

SITUAZIONE LE 1 ATTUALE (base 2007) 
rifiuto 
RSU tal quali prov LT 
RSU extra BT 
FS da RD LT 
FS da RD BT 
RSNP fossa BT 
CDR 
totali 

quantità 
106.500 
10.000 
20.000 
25.000 
15.000 
15.000 

191.500 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Parona 
9,52 

11,84 
7,74 
7,74 
7,74 
4,64 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
^ 
€ 

tot.parona 
1.013.680,00 

118.400,00 
154.800,00 
193.500,00 
116.100,00 
69.600,00 

1.666.280,00 

prov 
€ 
€ 1,31 
€ 0,86 
€ 0,86 
€ 0,86 
€ 0,51 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

tot prov 

-
13.100,00 
17.200,00 
21.500,00 
12.900,00 
7.650,00 

72.350,00 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

tot 
1.013.880,00 

131.500,00 
172.000,00 
215.000,00 
129.000,00 
77.250,00 

1.738.630,00 
1.738.630,00 

PROPOSTA 

LE 1 dati reali che sono allineati al modello 
rifiuto 
RSU tal quali prov LT 
RSU extra BT 
FS da RD LT 
FSdaRDBT 
RSNP fossa BT 
CDR 
totali 

quantità 
106.500 
10.000 
20.000 
25.000 
15.000 
15.000 

191.500 

parona 
€ 5,00 
€ 6,65 
€ 6,65 
€ 6,65 
€ 5,04 
€ 4,37 

tot. parona 
€ 532.500,00 
€ 66.500,00 
€ 133.000,00 
€ 166.250,00 
€ 75.525,00 
€ 65.550,00 
€ 1.039.325,00 

prov 
€ 
€ 0,35 
€ 0,35 
€ 0,35 
€ 0,27 
€ 0,23 

tot prov 
€ 
€ 3.500,00 
€ 7.000,00 
€ 8.750,00 
€ 3.975,00 
€ 3.450,00 
€ 26.675,00 

tot 
€ 532.500,00 
€ 70.000,00 
€ 140.000,00 
€ 175.000,00 
€ 79.500,00 
€ 69.000,00 
€ 1.066.000,00 
€ 1.066.000,00 

LE 2 dati da modello 
rifiuto 
FS da RD LT 
RSNP FOSSA LT 
FS da RD BT 
CDR LT 
CDR BT 
totali LE 2 

TOTALI LE 1+ LE 2 

quantità 
39.000 
51.000 
50.000 
30.000 
10.000 

180.000 

371.500 

parona 
€ 6,65 
€ 5,04 
€ 5,04 
€ 4,37 
€ 4,37 

tot.parona 
€ 259.350,00 
€ 256.785,00 
€ 251.750,00 
€ 131.100,00 
€ 43.700,00 
€ 942.685,00 

€ 1.982.010,00 

prov 
€ 0,35 
€ 0,27 
€ 0,27 
€ 0,23 
€ 0,23 

tot prov 
€ 13.650,00 
€ 13.515,00 
€ 13.250,00 
€ 6.900,00 
€ 2.300,00 
€ 49.615,00 

€ 76.290,00 

tot 
€ 273.000,00 
€ 270.300,00 
€ 265.000,00 
€ 138.000,00 
€ 46.000,00 
€ 992.300,00 

€ 2.058.300,00 
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valore tributi NUOVI 
ANNO 2009 

RU EXTRA PRO 
7,07 

RU PROV 1 RSNP 
5,05 5,35 

CDR/RDF 
4,64 

SITUAZIONE LE 1 ATTUALE (base 2007) 
rifiuto 
RSU tal quali prov LT 
RSU extra BT 
FS da RD LT 
FS da RD BT 
RSNP fossa BT 
CDR 
totali 

quantità 
106.500 
10.000 
20.000 
25.000 
15.000 
15.000 
191.500 

parona 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

9,52 
11,84 
7,74 
7,74 
7,74 
4,64 

tot.parona 
€ 1.013.880,00 
€ 118.400,00 
€ 154.800,00 
€ 193.500,00 
€ 116.100,00 
€ 69.600,00 
€ 1.666.280,00 

I 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

orov 
-

1,31 
0,86 
0,86 
0,86 
0,51 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

tot prov 
-

13.100,00 
17.200,00 
21.500,00 
12.900,00 
7.650,00 

72.350,00 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

tot 
1.013.880,00 

131.500,00 
172.000,00 
215.000,00 
129.000,00 
77.250,00 

1.738.630,00 
1.738.630,00 

PROPOSTA 

LE 1 dati reali che sono allineati al modello 
rifiuto 
RSU tal quali prov LT 
RSU extra BT 
FS da RD LT 
FS da RD BT 
RSNP fossa BT 
CDR 
totali 

quantità 
106.500 
10.000 
20.000 
25.000 
15.000 
15.000 

191.500 

parona 
€ 5,05 
€ 6,71 
€ 6,71 
€ 6,71 
€ 5,08 
€ 4,41 

tot.parona 
€ 537.558,75 
€ 67.131,75 
€ 134.263,50 
€ 167.829,38 
€ 76.242,49 
€ 66.172,73 
€ 1.049.198,59 

prov 
€ 
€ 0,35 
€ 0,35 
€ 0,35 
€ 0,27 
€ 0,23 

tot prov 
€ 
€ 3.533,25 
€ 7.066,50 
€ 8.833,13 
€ 4.012,76 
€ 3.482,78 
€ 26.928,41 

tot 
€ 537.558,75 
€ 70.665,00 
€ 141.330,00 
€ 176.662,50 
€ 80.255,25 
€ 69.655,50 
€ 1.076.127,00 
€ 1.076.127,00 

LE 2 dati da modello 
rifiuto 
FS da RD LT 
RSNP FOSSA LT 
FS da RD BT 
CDR LT 
CDR BT 
totali LE 2 

TOTALI LE 1+ LE 2 

quantità 
39.000 
51.000 
50.000 
30.000 
10.000 

180.000 

371.500 

parona 
€ 6,71 
€ 5,08 
€ 5,08 
€ 4,41 
€ 4,41 

tot.parona 
€ 261.813,83 
€ 259.224,46 
€ 254.141,63 
€ 132.345,45 
€ 44.115,15 
€ 951.640,51 

€ 2.000.839,10 

prov 
€ 0,35 
€ 0,27 
€ 0,27 
€ 0,23 
€ 0,23 

tot prov 
€ 13.779,68 
€ 13.643,39 
€ 13.375,88 
€ 6.965,55 
€ 2.321,85 
€ 50.086,34 

€ 77.014,76 

tot 
€ 275.593,50 
€ 272.867,85 
€ 267.517,50 
€ 139.311,00 
€ 46.437,00 
€ 1.001.726,85 

€ 2.077.853,85 
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ANNO 2010 
valore tributi NUOVI RU EXTRA PRO 

7,13 
RU PROV 

5,10 
RSNP 
5,40 

CDR/RDF 
4,69 

SITUAZIONE LE 1 ATTUALE (base 2007) 
rifiuto 
RSU tal quali prov LT 
RSU extra BT 
FS da RD LT 
FS da RD BT 
RSNP fossa BT 
CDR 
totali 

quantità 
106.500 
10.000 
20.000 
25.000 
15.000 
15.000 

191.500 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

parona 
9,52 

11,84 
7,74 
7,74 
7,74 
4,64 

tot.parona 
€ 1.013.880,00 
€ 118.400,00 
€ 154.800,00 
€ 193.500,00 
€ 116.100,00 
€ 69.600,00 
€ 1.666.280,00 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

prov 
-

1,31 
0,86 
0,86 
0,86 
0,51 

tot prov 
€ 
€ 13.100,00 
€ 17.200,00 
€ 21.500,00 
€ 12.900,00 
€ 7.650,00 
€ 72.350,00 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

tot 
1.013.880,00 

131.500,00 
172.000,00 
215.000,00 
129.000,00 
77.250,00 

1.738.630,00 
1.738.630,00 

PROPOSTA 

LE 1 dati reali che sono allineati al modello 
rifiuto 
RSU tal quali prov LT 
RSU extra BT 
FS da RD LT 
FS da RD BT 
RSNP fossa BT 
CDR 
totali 

quantità 
106.500 
10.000 
20.000 
25.000 
15.000 
15.000 

191.500 

parona 
€ 5,10 
€ 6,78 
€ 6,78 
€ 6,78 
€ 5,13 
€ 4,45 

totparona 
€ 542.665,56 
€ 67.769,50 
€ 135.539,00 
€ 169.423,75 
€ 76.966,79 
€ 66.801,37 
€ 1.059.165,97 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

prov 
-

0,36 
0,36 
0,36 
0,27 
0,23 

tot prov 
€ 
€ 3.566,82 
€ 7.133,63 
€ 8.917,04 
€ 4.050,88 
€ 3.515,86 
€ 27.184,23 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

tot 
542.665,56 

71.336,32 
142.672,64 
178.340,79 
81.017,67 
70.317,23 

1.086.350,21 
1.086.350,21 

LE 2 dati da modello 
rifiuto 
FS da RD LT 
RSNP FOSSA LT 
FS da RD BT 
CDR LT 
CDR BT 
totali LE 2 

TOTALI LE 1+ LE 2 

quantità 
39.000 
51.000 
50.000 
30.000 
10.000 

180.000 

371.500 

parona 
€ 6,78 
€ 5,13 
€ 5,13 
€ 4,45 
€ 4,45 

totparona 
€ 264.301,06 
€ 261.687,09 
€ 256.555,97 
€ 133.602,73 
€ 44.534,24 
€ 960.681,09 

€ 2.019.847,07 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

prov 
0,36 
0,27 
0,27 
0,23 
0,23 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

tot prov 
13.910,58 
13.773,00 
13.502,95 
7.031,72 
2.343,91 

50.562,16 

77.746,40 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

tot 
278.211,64 
275.460,09 
270.058,92 
140.634,45 
46.878,15 

1.011.243,26 

2.097.593,46 
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