COSTI SERVIZIO DI FOGNATURA
COSTI FISSI

INSERIRE I VALORI

ammortamento impianti
ammortamento attrezzature
ammortamento automezzi
oneri finanziari
personale

1.050,00

1.050,00 automatico
1.050,00
automatico

TOTALE COSTI FISSI (Cf)
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA
FISSA (Cfa)

COSTI VARIABILI

INSERIRE I VALORI

energia elettrica (pompaggio)
personale
servizi
materie di consumo
manutenzione automezzi
carburante
manutenzione impianti (svuotamento vasca imhoff)

150,00
100,00
4.000,00

4.250,00 automatico
5.300,00 automatico

TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)
TOTALE COSTI (C)
VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 35%C) VALORE DI CF AMMISSIBILE

automatico

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Qf) INSEDIAMENTI CIVILI
inserire quanto si prevede di fatturare agli INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI PER "F ":

-

obbligatorio

NUMERO TOTALE degli UTENTI:

160 obbligatorio

NUMERO di UTENTI CIVILI (Nc ):

161 obbligatorio

NUMERO di UTENTI PRODUTTIVI (Np )=

-

COSTI FISSI che devono essere recuperati mediante QUOTA
FISSA da applicare alle utenze civili* =

1 automatico
1.050,00 automatico

nota *: tale valore corrisponde alla differenza fra il totale dei costi
fissi ammessi ed il totale dei ricavi che si prevede di fatturare agli
insediamenti produttivi applicando la quota fissa F . Si ricorda che il
valore di F deve essere fissato dal comune nel rispetto dei criteri
fissati dal modello tariffario.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI
QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =

6,52 automatico

1050
1050

eventuale eccedenza di ricavi F sui costi fissi ammessi per il
calcolo della quota fissa

costi fissi NON COPERTI da quota FISSA da coprire con la
quota variabile (Cfe )

automatico

-

automatico

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

NUMERO totale di M3 che si prevede di fatturare:
NUMERO M3 che si prevede di fatturare agli INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI:
NUMERO M3 che si prevede di fatturare agli INSEDIAMENTI
CIVILI =

TOTALE degli eventuali ricavi extra tariffari che si prevede di
incassare:

20.000 obbligatorio
-

obbligatorio

20.000 automatico

-

obbligatorio

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE
CIVILI E PRODUTTIVE f = Qv
f = Qv =
0,2125 automatico
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA PER UTENZE PRODUTTIVE
MAGGIORATA f>Qv
valore della MAGGIORAZIONE α (α>1) *

1
obbligatorio

quota variabile utenti civili (Qv ):
quota variabile insediamenti produttivi (f) =

nota*: il parametro α indica la misura della maggiorazione di f
rispetto a Qv data l'equazione f= α Qv . Ad es. un valore di α pari a
1,2 determina una maggiorazione del 20% di f rispetto a Qv .

0,2125 automatico
0,2125 automatico

4250
-

4.250,0000

