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1. Informazioni sulla gestione 
 

1.1. Perimetro della gestione e servizi forniti 

 

- Ente Territorialmente Competente: Comune di Formia 

- Gestore: FRZ Srl (di seguito anche “FRZ”); 

- Servizi forniti: spazzamento, raccolta indifferenziata, raccolta differenziata, trattamento, 

smaltimento e recupero rifiuti indifferenziati e differenziati; 

- Bacino territoriale di riferimento per il calcolo tariffario: Comune di Formia;  

- Durata affidamento: 01/05/2015 - 30/04/2023. 

 

1.2. Precisazioni su servizi svolti 

FRZ è una società in house del Comune di Formia che, oltre al servizio rifiuti, svolge altre attività per 

conto del socio. La seguente tabella riepiloga le attività svolte: 

 

TAB. 1: DETTAGLIO ATTIVITÀ FRZ  

Servizio gestione rifiuti urbani Altre attività escluse dal perimetro 

Spazzamento strade Pulizia spiagge 

Raccolta rifiuti indifferenziati  

Raccolta rifiuti differenziati  

Smaltimento rifiuti indifferenziati  

Trattamento e recupero rifiuti differenziati  

Derattizzazione  

 

Poiché nel Comune di Formia è applicata la Tassa Rifiuti (TARI) gli oneri legati all’attività di emissione 

dei ruoli, riscossione del tributo e gestione del front-office commerciale sono sostenuti direttamente 

dall’ente locale.  

1.3. Altre informazioni rilevanti 

Con riferimento alle altre informazioni rilevanti, si precisa che per FRZ: 

- Non sussistono situazioni di crisi giuridico-patrimoniale (procedure fallimentari, concordato 

preventivo, altro); 

- Non sussistono sentenze passate in giudicato inerenti all’affidamento del servizio rifiuti. 

FRZ nell’anno 2020 ha fatturato al Comune il servizio rifiuti applicando il corrispettivo determinato dal 

Comune in applicazione del metodo tariffario MTR. Anche il Comune di Formia ha emesso i ruoli TARI 

considerando il PEF 2020 senza avvalersi della facoltà di cui all’articolo 107, comma 5 D.L. 18/2020. 

Pertanto, non è stato calcolato il conguaglio “RCU” derivante dall’emissione dei ruoli TARI utilizzando 

il PEF 2019.  
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2. Dati relativi alla gestione nel Comune di Formia 
 

FRZ S.r.l. (“FRZ”) è stata costituita dal Comune di Formia, che ne detiene l’intero capitale sociale, con 

atto del 18 novembre 2014. Ad essa è stato affidato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 

del 22 dicembre 2014 secondo le modalità dell’ in house providing, il servizio di igiene urbana per 

l’intero territorio comunale. Con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 8 giugno 

2016, il Comune di Formia ha affidato alla società anche il servizio di pulizia delle spiagge. Il 28 

novembre 2017, con Ordinanza Sindacale n. 20, anche il Comune di Ventotene ha affidato alla società 

il servizio di igiene urbana, inizialmente per la durata di 180 giorni, e successivamente di ulteriori 180 

giorni come da Ordinanza Sindacale n. 12 del 14 giugno 2018. 

FRZ Zero S.r.l. ha trasmesso formalmente, in data 21/06/2021 i dati contabili consuntivi 2019 

compilando 2 prospetti di riclassificazione e quadratura contabile ed allegando la seguente 

documentazione di supporto:  

- Bilancio di esercizio 2019; 

- Relazione di accompagnamento alla riclassificazione dei dati contabili 2019; 

- Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante; 

 

2.1. Dati tecnici e patrimoniali 

Dati tecnici 

I dati tecnici 2019 relativi all’organizzazione del servizio, in assenza di specifiche informazioni, sono 

relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta ed alla dotazione organica in forza al 

31/12/2019. 

Nella tabella sottostante si riepiloga la % di racconta differenziata registrata nel biennio. 

 

TAB. 3: % RACCOLTA DIFFERENZIATA RAGGIUNTA NEL 2018 E NEL 2019 

 2018 2019 

% raccolta differenziata 67,06% 68,19% 

 

Per l’anno 2021 FRZ non prevede modifiche organizzative con ripercussioni sui costi del servizio 

stimando un lieve incremento della percentuale di raccolta differenziata ed un miglioramento della 

qualità dei rifiuti differenziati finalizzata al potenziamento del trattamento e riciclo.  

Infine, la dotazione organica della Società al 31/12/2019 risulta composta da 93 unità, comprensive 

del personale in distacco dal Comune di Formia. La seguente tabella riepiloga la composizione 

dell’organico aziendale. 

 

TAB. 4: DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2019 

AREA 
Personale a 

tempo 
indeterminato 

Personale a 
tempo 

determinato 

Personale in 
distacco Comune 

di Formia 
TOTALE 

Area tecnica   1 1 2 

Area amm.va   1,5 1 2,5 

Area operativa Formia 62 7 17 86 

Area operativa Ventotene 2 0,5   2,5 

TOTALE 64 10 19 93 
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Il personale operativo in distacco dal Comune di Formia è pagato dall’ente locale e rendicontato nei 

costi generali di gestione (CGG). 

 

Fonti di finanziamento 

La società, al fine di provvedere all’acquisto del parco mezzi e delle attrezzature necessarie allo 

svolgimento del servizio, superando i contratti di leasing attivati nella prima fase di avvio delle attività, 

ha contratto nel 2018 un mutuo quinquennale di importo pari a € 3.150.000, le cui condizioni sono 

riepilogate nella seguente tabella.  

TAB. 4: MUTUO FORMIA RIFIUTI ZERO SRL AL 31/12/2019 

Elenco mutui a medio lungo termine 

N. Istituto di credito Importo Inizio  Fine Variabile/Fisso Tasso attuale 

1 

BANCA POPOLARE DEL 

CASSINATE 3.150.000 31.07.2018 31.07.23 Variabile  2,674% 

Alla data di chiusura del bilancio 2019, pertanto, le posizioni debitorie hanno la seguente consistenza: 

Elenco mutui RATA 2019 

DEBITO RESIDUO 31/12/2019 N. Istituto di credito Capitale Interessi 

1 

BANCA POPOLARE DEL 

CASSINATE 603.765 56.073 2.299.717 

 

Condizioni di finanziamento: 

Spread / Tasso di riferimento: 3% MMP Euribor 3m/365 (Tasso attuale: 2,674%) 

Tipo ammortamento: Francese a rate costanti posticipate 

Periodicità ammortamento: mensile 

 

Altri dati economici finanziari 

Con riferimento agli altri dati economico-finanziari, non si segnalano rilevanti differenze organizzative 

nel biennio confermando una continuità nel modello gestionale del servizio.  

Inoltre, essendo vigente la TARI, la Società non effettua accantonamenti relativi al fondo svalutazione 

crediti, la cui quantificazione è di competenza del Comune di Formia che provvede all’emissione dei 

ruoli ed all’incasso del tributo. 
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2.3. Dati di conto economico 

L’analisi dei dati di conto economico 2019 è circoscritta ai dati di FRZ in quanto per le attività di 

emissione ruoli e riscossione del tributo i relativi dati sono trasmessi dal Comune di Formia. Pertanto, 

rispetto al PEF oggetto di elaborazione, le poste contabili di seguito analizzate non comprendono: 

- l’IVA (10%) addebitata nella fatturazione dei servizi all’ente locale; 

- i c.d. “CARC” (costi della riscossione) e il c.d. “CCD” (accantonamento fondo svalutazione crediti) 

di diretta competenza dell’ente locale. 

 

FRZ è un’azienda monoservizio operante esclusivamente nella gestione dei rifiuti urbani. La Società dal 

2018 svolge la gestione dei rifiuti nei Comuni di Formia e di Ventotene. 

La Società, nella relazione di validazione dei dati contabili 2019 (Allegato A) ha esplicitato i criteri di 

separazione contabile adottati e la costruzione dei driver di ribaltamento dei costi comuni (macro 

aggregato dei Servizi Comuni). La Società, inoltre, nell’imputazione dei costi di competenza delle 

Attività di gestione rifiuti, ha escluso le c.d. “poste rettificative”, ossia i costi non riconosciuti dal 

metodo tariffario, quali ad esempio, gli oneri straordinari, gli oneri finanziari, gli oneri per assicurazioni, 

qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi, ecc.. (art.1.1 Metodo tariffario 

MTR). I costi relativi alle campagne ambientali registrati nel 2019 sono stati imputati nell’Attività di 

raccolta differenziata. Infine, si specifica che nei costi di trattamento e recupero (CTR) sono confluiti 

gli oneri per il trattamento delle raccolte differenziate, inclusi i rifiuti organici. 

La seguente tabella riepiloga il conto economico riclassificato della gestione rifiuti nel Comune di 

Formia 2019. 

 

TAB. 6: CONTO ECONOMICO 2019 GESTIONE RIFIUTI FORMIA 

 
 

Infine, in merito ai COAL, ossia agli oneri di funzionamento dell’Ente territorialmente competente e 

dell’ARERA, la Società per il 2020 ha calcolato solo la quota ARERA in quanto nel territorio di 

riferimento l’ente competente coincide con il Comune di Formia e non è previsto l’addebito dei costi 

di funzionamento. Per tali anni gli oneri di funzionamento dell’ARERA risultano pari a € 2.880. 

 

 

SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.

TRATTAMENTO E 

RECUPERO DIFF.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 7.420.555           -                      7.420.555          -                      -                   -                      
1) Ricavi vendite e prestazioni - Ventotene - spiagge 7.380.443                    -                               7.380.443                   -                               -                           -                               

             Corrispettivo gestione servizio rifiuti ente affidante 6.937.815                      6.937.815                    

             Corrispettivi recupero differenziati (fuori circuito CONAI) 6.693                              6.693                            

             Corrispettivi recupero differenziati ( circuito CONAI) 435.935                         435.935                       

             Altri ricavi (specificare) servizio pulizia spiagge -                                  

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione -                                  

4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                                  

5) Altri ricavi vendite e prestazioni 40.112                          -                               40.112                         -                               -                           -                               

             Altri ricavi (specificare) penali a fornitori 40.112                           40.112                          

             Altri ricavi (specificare) sopravvenienze -                                  

             Altri ricavi (specificare) contributi -                                  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE senza AMM.TI 6.303.015           828.059             2.814.654          397.363             989.521          1.273.418          
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a livello di 

attività vanno riportati i consumi) 342.394                        56.294                         248.375                      37.726                         

7) Per servizi 2.483.248                    36.550                         158.004                      25.754                         989.521                  1.273.418                   

8) Per godimento beni di terzi 2.100                             -                               2.100                           -                               -                           -                               

9) Per il personale 2.665.697                    715.666                      1.625.026                   325.005                      -                           -                               

10) Ammortamento e svalutazioni -                                 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di 

consumi e merci -                                 

12) Accantonamenti per rischi -                                 

13) Altri accantonamenti -                                 

14) Oneri diversi di gestione -                                 -                               -                               -                               -                           -                               

FORMIA RIBALTAMENTO FOC Spazzamento e raccolta (senza amm.ti)                             72.817 72.817                          19.549                         44.390                         8.878                           

RIBALTAMENTO SC (senza amm.ti)                          736.759 761.299                        -                               736.759                      -                               -                           -                               

AGGREGATO RSU 

FORMIA

AGGREGATI FOC - 

SC (senza amm.ti)

FORMIA - ATTIVITA'
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Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

 

I ricavi della Società derivanti dalla vendita di materiali derivano principalmente dal circuito CONAI. 

Nel 2019 si registra un sensibile incremento (15%) dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI. 

La seguente tabella presenta il dettaglio. 

 

TAB. 7: DETTAGLIO RICAVI VENDITA MATERIALE GESTIONE RIFIUTI FORMIA 

  2018 2019 Variazione 
Ricavi vendita materiale 6.069 6.693 10,3% 

Ricavi vendita materiale CONAI 378.522 435.935 15,2% 

Totale 384.591 442.628 15,1% 

 

2.4. Dati relativi ai costi di capitale 

 

FRZ nel corso del 2019 ha realizzato i seguenti investimenti: 

 

TAB. 8: INVESTIMENTI 2019  

Immobilizzazione Descrizione Investimenti 2019 Categoria MTR 
Aliquota 

MTR 

Immateriali 

Manutenzioni beni di 
terzi 80.854 

Imm. Immateriali 
14,29% 

TOTALE Immateriali   80.854     

Materiali Impianti specifici 47.303 Altri impianti 10,00% 

Materiali 

Attrezzatura varia 
/industriale 

20.600 

Altre attrezzature 
(bidoni, aspirafoglie, 

ecc.) 20,00% 

Materiali 
Automezzi 

95.429 

Compattatori, 
Spazzatrici e Autocarri 

attrezzati 12,50% 

TOTALE Materiali   163.332     

TOTALE Imm.ni   244.186     

 

Gli investimenti realizzati nel 2019 sono composti sia dagli acquisti di attrezzature (cassonetti e altra 

attrezzatura) che dalle capitalizzazioni delle manutenzioni fatte sui mezzi. La classificazione nelle 

categorie regolatorie ARERA è stata fatta in base alla tipologia di investimento. 

 

L’entità dei Fondi al 31/12/2019 rilevanti nel calcolo tariffario è la seguente: 

 

TAB. 9: FONDI AL 31/12/2019  

Anno Fondo Importo rifiuti Note 

2019 TFR 76.977 dipendenti FRZ 
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2.5. Costi di competenza dell’Ente/ Comune di Formia  

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall’Ente/Comune e 

rappresentati nel Conto Consuntivo 2019, concorrono alla determinazione delle entrate tariffarie per 

l’annualità di riferimento come esposto nell’Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF (PEF), 

come modificata dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, e allegata 

alla presente relazione. 

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l’Ente/Comune: 

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l’attività del servizio rifiuti; 

- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, 

mediante l’identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili; 

- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito 

dall’art. 1.2 del MTR. 

La seguente tabella espone i costi consuntivi 2019 del Comune di Formia: 

TAB. 10: COSTI CONSUNTIVI 2019 DEL COMUNE DI FORMIA  

CARC - costi riscossione 2019 

Personale Tributi 148.726 

Costo dell'accertamento di terzi 11.231 

Gestione banca dati utenti Utenze crediti contenzioso 6.222 

Stampa Bollettazione 5.935 

Postalizzazione  19.990 

Totale CARC 192.105 

CGG - costi generali gestione 2019 

Costo personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio (quota 
Ragioneria, Segretario, Ufficio Ambiente ecc.) 29.282 

Costo personale comunale distaccato presso FRZ 679.922 

Totale CGG 709.204 

ACC Fondo svalutazione crediti 2019 

Accantonamento (max 80% acc. FCDE) 350.000 

 

La quota di accantonamento al Fondo svalutazione crediti prevista dal Comune di Formia è la 

medesima del PEF 2020 ed è pari a circa il 50% dell’accantonamento annuale al FCDE. 

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle entrate presenti nel bilancio dell’Ente/Comune da sottrarre, 

in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 

2/DRIF/2020 e come rappresentate nel PEF allegato alla presente relazione. Tali entrate sono: 

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del 

decreto-legge 248/07; 

- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 

- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 

- le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente. 
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TAB. 11: ENTRATE 2019 COMUNE DI FORMIA (COMMA 1.4 DETERMINAZIONE 2/DRIF/2020)  

Detrazioni di cui al comma 1.4 della DETERMINA N. 02/DRIF/2020 2019 

contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis 
del decreto-legge 248/07 33.246 

entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione 110.136 

entrate derivanti da procedure sanzionatorie 33.041 

Totale CGG 176.423 

 

Infine, il Comune di Formia, vista la radicale modifica nella metodologia di calcolo della tariffa rifiuti 

per l’anno 2021 ed i maggiori costi consuntivati per l’anno 2019 rispetto al PEF approvato, non ha 

valorizzato il conguaglio RC 2019 (art.15 MTR) di propria competenza. 
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3. Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente (Comune di 

Formia)  
 

3.1. Attività di validazione svolta e limite di crescita 

L’attività di validazione svolta dal Comune di Formia ha comportato la verifica della quadratura delle 

riclassificazioni con le fonti contabili obbligatorie e la coerenza della metodologia adottata rispetto ai 

principi individuati nel metodo tariffario MTR e nelle successive determinazioni esplicative fornite 

dall’ARERA (Determinazione n.2/DRIF/2020 del 20 marzo 2020). 

A fronte di tali analisi, i dati economici e patrimoniali riportati nel precedente capitolo costituiscono la 

base di calcolo per l’applicazione del metodo tariffario. 

 

Per l’anno 2021 non si prevedono modifiche qualitative ed organizzative nel servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, pertanto, i fattori QL2021 e PG2021 sono posti pari a zero. 

Il posizionamento del gestore è nella Classe I ed il limite di crescita annuale è dell’1,6% considerando: 

- Rpi 2020: 1,7%; 

- X2021: -0,1% (fattore di recupero della produttività); 

A seguire si presenta la struttura del PEF 2021 di progetto, non menzionando la parte relativa ai “Costi 

operativi incentivanti (COI) in quanto non previsti per l’anno 2021. 

3.2. Costi operativi di gestione 2021 variabili 

I costi operativi variabili di gestione sono composti dalle seguenti componenti: 

- CRT: costi del servizio di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati; 

- CTS: costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; 

- CRD: costi del servizio di raccolta differenziata; 

- CTR: costi di trattamento e recupero dei rifiuti differenziati raccolti. 

 

La stima di tali componenti per l’anno 2021 deriva dal dato consuntivo 2019 validato e adeguato 

applicando il tasso cumulato di inflazione 2020-2021 definito nel metodo tariffario, ossia: 

- I (inflazione)2020 = 1,1% 

- I (inflazione)2021 = 0,1% 

Le seguenti tabelle riepilogano il calcolo delle singole componenti. I valori riportati, derivando dalla 

contabilità consuntiva del gestore e sono al netto dell’aliquota IVA del 10%. Al fine di rispettare il 

rapporto tra tariffa variabile e tariffa fissa, dai costi di raccolta differenziata (CRD) sono stati tolti 

500.000 euro e spostati nei costi generali di gestione (CGG) colonna gestore 1. 

 

TAB. 12: COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 2021 VARIABILI 

Componenti 
Gestore 1 Gestore 2 

FRZ Srl Comune Formia 

CRT 402.136 - 

CTS 1.001.406 - 

CTR 1.288.713 - 

CRD 1.562.258 - 

IVA indetraibile  425.451 

Totale Costi TV 4.254.514 425.451 
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3.3. Costi operativi fissi 2021  

I costi operativi fissi sono composti dalle seguenti componenti: 

- CSL: costi del servizio di spazzamento e lavaggio strade; 

- CARC: costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; 

- CGG: costi generali di gestioni relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività 

operative del servizio; 

- CCD: costi di relativi alla quota di crediti inesigibili; 

- COAL: quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, dell’ARERA, 

nonché gli oneri locali.  

Anche per tali voci di costo, la stima deriva dal dato consuntivo 2019 aggiornato applicando il tasso di 

inflazione cumulato 2020-2021. 

Nel caso di Formia, poiché il Comune gestisce le attività di emissione dei ruoli tariffari e riscossione, i 

relativi costi sono di diretta competenza dell’ente locale e derivano dal conto consuntivo dell’ente 

locale. In merito ai costi generali CGG, si precisa che sono composti dai costi di struttura della Società 

(c.d. “Servizi Comuni”) e dai costi generali del Comune comprensivi del personale distaccato presso la 

Società. I costi CGG della Società sono stati maggiorati di € 500.000 a seguito dello spostamento di una 

quota dei costi di raccolta differenziata (CRD) al fine di rispettare la ripartizione storica tra quota fissa 

e quota variabile. 

Infine, nell’ultima componente COAL, riprendendo le precisazioni fornite dall’ARERA nella Determina 

2/2020 sono stati inseriti i costi di funzionamento dell’ARERA che la Società verserà nel 2021 (0,3 per 

1000 dei ricavi 2017 e 2018). 

Le seguenti tabelle riepilogano il calcolo delle singole componenti. I valori riportati nella colonna del 

Comune di Formia sono comprensivi di Iva in quanto derivanti dalla contabilità dell’ente locale, mentre 

i valori riportati nella colonna della Società sono al netto dell’Iva. 

 

TAB. 13: COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 2021 FISSI 

Componenti 
Gestore 1 Gestore 2 

FRZ Srl Comune Formia 

CSL 838.005 - 

CARC - 194.412 

CGG 1.245.608 717.722 

CCD - - 

Contributo ARERA 2.288 - 

IVA indetraibile  208.590 

Totale Costi TF 2.085.901 1.120.725 

 

3.4. Costi di capitale 2021 - CK 

 

I costi di capitale previsti nel metodo tariffario sono composti dalle seguenti poste contabili: 

- AMM: ammortamenti regolatori del capitale investimento al 31/12/2019 (anno n-2); 

- ACC: accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario; 

- R: remunerazione del capitale investito netto al 31/12/2019. 
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La quantificazione di tale componente tariffaria deriva dalla validazione dei dati patrimoniali della 

Società al 31/12/2019 e dall’accantonamento previsto dal Comune di Formia al Fondo FDCE. 

In merito alle immobilizzazioni, ossia agli investimenti realizzati, la seguente tabella riepiloga gli 

investimenti validati fino al 31/12/2018 specificando l’anno di realizzazione e la categoria regolatoria 

di assegnazione. 

 

TAB. 14. CESPITI VALIDATI AL 31/12/2019 

Anno Cespite Categoria cespite Costo storico 

2015  Immobilizzazioni immateriali  6.607 

2015  Immobilizzazioni immateriali  4.500 

2015  Immobilizzazioni immateriali  18.500 

2015  Immobilizzazioni immateriali  7.371 

2015  Immobilizzazioni immateriali  29.100 

2015  Immobilizzazioni immateriali  197.242 

2015  Altri impianti  18.387 

2015  Altri impianti  4.850 

2015  Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)  39.901 

2015  Altre immobilizzazioni materiali  5.603 

2015  Sistemi informativi  17.643 

2015  Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati  335.232 

2016  Immobilizzazioni immateriali  69.391 

2016  Sistemi informativi  932 

2017  Sistemi informativi  99.473 

2017  Altri impianti  9.445 

2017  Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati  22.700 

2018  Immobilizzazioni immateriali  12.750 

2018  Immobilizzazioni immateriali  1.250 

2018  Immobilizzazioni immateriali  3.040 

2018  Immobilizzazioni immateriali  95.884 

2018  Altri impianti  62.000 

2018  Altri impianti  550 

2018  Altri impianti  19.390 

2018  Altri impianti  18.190 

2018  Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati  511.762 

2018  Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati  39.900 

2018  Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)  34.440 

2018  Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)  3.715 

2018  Altre immobilizzazioni materiali  4.750 

2018  Altre immobilizzazioni materiali  10.400 

2018  Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati  1.836.578 

2019  Immobilizzazioni immateriali  80.854 

2019  Altri impianti  47.303 

2019  Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)  20.600 

2019  Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati  95.429 

Totale cespiti 3.785.662 
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Nel calcolo delle immobilizzazioni regolatorie gli investimenti sono stati rivalutati applicando i 

deflattori definiti nel metodo tariffario MTR e le quote di ammortamento 2019 derivano 

dall’applicazione delle vite utili regolatorie. La seguente tabella riepiloga in calcolo. 

 

TAB. 15: AMMORTAMENTI TARIFFARI 2021 (DATI CONTABILI AL 31/12/2019) 

Componenti 
Gestore 1 

FRZ Srl 
IML (imm. Lorde) 3.848.841 

FA (Fondo Amm.to 31/12/18 935.163 

IMN 2.913.678 

AMMlordo CFP 498.643 

 

La componente degli accantonamenti (ACC) è stata poste pari a zero. 

Il calcolo della remunerazione R deriva, invece, dall’applicazione della seguente formula: 

 

R2021 = (WACC2021 X CIN2021) 

Dove: 

WACC2021 = tasso di remunerazione posto pari al 6,3% e maggiorato dell’1= % (7,3%) per gli 

investimenti realizzati successivamente al 31/12/2017 

CIN2021 = max (IMN2021 + CCN2021 -PR2021); 0) 

 

Con: 

IMN2021 = valore netto contabile regolatorio delle immobilizzazioni al 31/12/2019 (al netto dei 

contributi a fondo perduto) 

CCN2021 = quota del capitale circolante netto (calcolato quale differenza tra i tempi di incasso dei ricavi, 

stimati in 90 giorni, ed i tempi di pagamento dei fornitori, stimati in 60 giorni) 

PR2021 = poste rettificative del valore netto delle immobilizzazioni quali il valore del Fondo TFR e dei 

Fondi rischi e oneri risultanti dal bilancio al 31/12/2019. 

 

La seguente tabella riepiloga l’applicazione delle formule ai valori patrimoniali validati della Società. 

 

TAB. 16: REMUNERAZIONE R 2021 (DATI CONTABILI AL 31/12/2019) 

Componenti 
Gestore 1 

FRZ Srl 
IMN 2.913.678 

CCN 1.222.265 

TFR 76.977 

Poste rettificative del capitale 76.977 

CIN 4.058.966 

TIWACC 6,3% 

R (senza time lag) 255.715 

CIN post 2017 2.604.568 

Time-lag 1,0% 

R (time lag) 26.046 

Totale remunerazione R 281.761 

 

La quota di accantonamento al Fondo FDCE prevista dal Comune di Formia è pari a € 350.000. 

La seguente tabella riepiloga i costi di capitale integralmente imputata alla parte fissa della tariffa: 
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TAB. 17: COSTI DI CAPITALE 2021 2021 FISSI 

Componenti 
Gestore 1 Gestore 2 

FRZ Srl Comune Formia 

AMM 498.643 - 

R (remunerazione) 281.761  
ACC (acc. Svalutazione crediti) - 350.000 

IVA indetraibile  78.040 

Totale Costi TF 780.403 428.040 

 

3.5. Calcolo dei conguagli 2019 derivanti dal metodo tariffario 

Il metodo tariffario MTR, accanto alla ridefinita quantificazione delle componenti tariffarie, disciplina 

anche le modalità di calcolo e riconoscimento dei c.d. “conguagli” relativi alle annualità 2018 e 2019. 

In primo luogo, riprendendo l’assunto del metodo in base al quale le poste contabile sono riconosciute 

in tariffa con un ritardo temporale biennale, i conguagli dell’anno 2018 confluiscono nella tariffa 2020 

mentre quelli 2019 nella tariffa del 2021. 

I conguagli per entrambe le annualità sono calcolati validando i dati consuntivi 2017 del servizio di 

gestione rifiuti. Tali dati, riclassificati nelle fasi del servizio, sono aggiornati agli anni 2018 e 2019 

attraverso il riconoscimento del tasso di inflazione annuale individuato dal metodo tariffario, ossia: 

- I2018 = 0,7% 

- I2019 = 0,9% 

Per ognuna delle 2 annualità il conguaglio deriva dal confronto tra i dati consuntivi (2017 aggiornati 

con l’inflazione) ed i dati previsionali contenuti nel PEF dell’annualità approvato. 

Nel caso di conguaglio a favore del gestore del servizio è previsto l’azzeramento dello sharing dei ricavi 

derivanti dalla vendita di materiale riciclato ed il riconoscimento tariffario è subordinato alla c.d. 

“gradualità” i cui parametri “gamma γ” sono oggetto di definizione da parte dell’Ente territorialmente 

competente, nel caso di specie il Comune di Formia. 

Ricordando che per l’anno 2020 (conguagli 2018) non sono emersi conguagli RC 2018 la seguente 

analisi è circoscritta all’anno 2019. 

 

3.5.1 Calcolo del conguaglio 2019 

 

Per l’anno 2019 il conguaglio è stato calcolato solo per i costi di gestione del servizio sostenuti dalla 

Società in quanto per l’attività dell’ente locale di emissione ruoli e riscossione è stata assunta l’invarianza 

della spesa consuntiva rispetto ai dati previsionali. 

La seguente tabella riepiloga la riclassificazione dei dati contabili consuntivi 2017 ed il ricalcolo del PEF 

2019. Il coefficiente di sharing dei ricavi derivanti dalla vendita di materiale è stato posto pari a 0,6 (b 

= 0,6). 
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TAB. 18: PEF 2019 CONSUNTIVO DELLA SOCIETA’ (DATI 2017 AGGIORNATI INFLAZIONE 2018-2019) 

 
 

Considerando che, nel 2019, la Società ha fatturato al Comune di Formia un corrispettivo per il servizio 

di gestione rifiuti, pari a € 7.118.574 (al netto Iva 10%), emerge un conguaglio pari a -€ 377.122. Ai fini 

del riconoscimento tariffario del conguaglio viene sviluppata l’applicazione dei coefficienti di 

gradualità. 

 

3.5.2 Definizione e applicazione dei coefficienti di gradualità γ 

 

La gradualità, disciplinata dall’articolo 16 del metodo tariffario, è un meccanismo di valutazione 

dell’efficacia e dell’efficienza del servizio di gestione rifiuti che determina il riconoscimento o la 

decurtazione del conguaglio 2018 e 2019 nei PEF 2020 e 2021. 

L’Ente territorialmente competente, deve, infatti, valutare l’efficienza e la qualità del servizio 

attraverso 3 coefficienti, c.d. “gamma ” la cui valorizzazione differisce in base al confronto tra i costi 

effettivi del gestore e quelli parametrici calcolati applicando i c.d. “fabbisogni standard”.  

I coefficienti hanno pesi differenti e sono i seguenti: 

- 1: valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;  

- 2: valutazione del grado di efficacia dell’attività di preparazione per riutilizzo e riciclo; 

- 3: valutazione della qualità del servizio misurata in base alla customer satisfaction.  

Il coefficiente con peso maggiore è il primo, ossia la % di raccolta differenziata raggiunta. 

 

Il valore dei coefficienti differisce il base al confronto tra i costi effettivi del gestore ed i costi 

parametrici calcolati applicando i c.d. “fabbisogni standard”. 

Ai fini del calcolo, pertanto, sono stati preliminarmente calcolati i c.d. “fabbisogni standard” e 

confrontati con i costi consuntivi di gestione del servizio. 

Poiché i fabbisogni standard sono stati introdotti per monitorare le spese degli enti locali, il costo 

stimato del servizio rifiuti è comprensivo di Iva (10%) e deve essere confrontato con il corrispettivo 

pagato dal Comune alla Società comprensivo di Iva (10%) ed include anche i costi direttamente a carico 

del Comune. La seguente tabella riepiloga il confronto ed il dato consuntivo 2018 risulta superiore al 

costo standard. 

FRZ Srl 2017 consuntivo 2019 per conguagli

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 695.086                          706.251                    

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 747.039                          759.038                    

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 995.533                          1.011.524                 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 3.045.095                      3.094.008                 

Proventi della vendita di materiale e contributi pubblici 6.694                              6.801                        

Fattore di Sharing  – b 0,60                                0,6                             

Proventi della vendita di materiale e contributi pubblici 4.016-                              4.081-                        

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 378.522                          384.602                    

Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,60                                0,6                             

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI 227.113-                          230.761-                    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 5.251.623                     5.335.980                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 1.179.914                     1.198.867                

                   Ammortamenti - Amm 106.955                         108.673                   

                Remunerazione del capitale investito netto - R 92.368                           93.852                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic -                                  

 Costi d'uso del capitale - CK 199.323                         202.524                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 1.379.237                     1.401.391                

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 6.630.860                     6.737.372                
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TAB. 19: CONFRONTO COSTI SERVIZIO RIFIUTI 2018 COMUNE DI FORMIA 

Gradualità PEF Comune Formia 

ΣTVold+ΣTFold (PEF 2019 comprensivo di Iva) 7.830.431 

q (Tonnellate) 2019 19.605 

Cueff (costo effettivo) 399,4 

Benchmarch (costi standard) 341,9 

 

Essendo il costo superiore i valori dei coefficienti gamma possono essere inclusi nei seguenti range di 

variazione: 

 
 

A seguire si presentano le scelte adottate dal Comune di Formia per il 2019, essendo il conguaglio 

negativo, i coefficienti sono individuati per tale casistica (RC < = 0) 

 

1: valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti:  

Il Comune di Formia, considerando che la Società ha comunque raggiunto l’obiettivo della raccolta 

differenziata superiore al 65% ed il conseguimento di percentuali più elevate, data anche la vocazione 

turistica del territorio, è legato al passaggio ad un sistema di tariffazione puntuale, per il 2019 ha 

individuato il valore del coefficiente pari a -0,25, ossia massimo. 

2: valutazione del grado di efficacia dell’attività di preparazione per riutilizzo e riciclo: 

Il Comune di Formia ha stabilito che il grado di efficacia dell’attività di preparazione per riutilizzo e 

riciclo è misurato attraverso il tasso di effettivo recupero ottenuto dal rifiuto già privato del sovvallo. 

Per l’anno 2019, visti i buoni risultati raggiunti nei ricavi da vendita materiale, il valore è posto pari al 

punteggio massimo, ponendo il coefficiente pari a -0,20. 

3: valutazione della qualità del servizio misurata in base alla customer satisfaction. 

Il Comune di Formia, considerando che la Società ha già implementato analisi di custumer satisfaction 

e avviato il miglioramento delle prestazioni meno soddisfacenti per gli utenti, per il 2019 ha individuato 

il valore del coefficiente pari al punteggio massimo, ponendo il coefficiente pari a -0,05. 

La seguente tabella riepiloga le scelte adottate. 

 

TAB. 20: COEFFICIENTI GAMMA GESTIONE COMUNE DI FORMIA 2021 

Coefficienti di gradualità 2019 Min Max FRZ Srl 

γ1 -0,25 -0,06 -0,25 

γ2 -0,2 -0,03 -0,2 

γ3 -0,05 -0,01 -0,05 

Γ -0,5 -0,1 -0,5 

 

Pertanto, a fronte dell’applicazione dei coefficienti di gradualità, il conguaglio RC 2019 che la Società 

dovrà restituire al sistema tariffario è pari al 50% dell’importo, ossia a € 188.561. Il Comune di Formia 

ha previsto il rimborso in 2 rate, ponendo il coefficiente r pari a 2. 

VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD -0,45 < 1 < -0,30 -0,25 < 1 < -0,06

VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO -0,30 < 2 < -0,15 -0,20 < 2 < -0,03

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI -0,15 < 3 < -0,05 -0,05 < 3 < -0,01
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La prima rata sarà nel 2021 e la seconda nel 2022. 

 

TAB. 21. CALCOLO CONGUAGLIO RC 2019 

Dati 2021 Recupero 2021 conguaglio 2019 FRZ Srl 

TV (tariffa variabile) 

Conguaglio calcolato 1.420.061 

Coefficiente di gradualità 0,5 

Conguaglio con gradualità 710.030 

Numero di rate r 2 

Conguaglio 2021 (da scelta ETC) 355.015 

TF (tariffa fissa) 

Conguaglio calcolato -   1.797.183 

Coefficiente di gradualità 0,5 

Conguaglio con gradualità -   898.591 

Numero di rate r 2 

Conguaglio 2021 (da scelta ETC) -   449.296 

TARIFFA TOTALE 

Conguaglio calcolato -   377.122 

Conguaglio con gradualità -   188.561 

Rata PEF 2021 -   94.280 

Rata PEF 2022 -    94.280 

 

3.6. Valorizzazione del fattore di sharing (AR) dei ricavi da vendita materiale 

 

Premesso che nella precedente metodologia di calcolo della tariffa, i ricavi derivanti dalla vendita di 

materiale riciclato erano portati al 100% in detrazione dei costi di raccolta e trattamento e nel nuovo 

metodo l’Ente territorialmente competente deve determinare la percentuale di compartecipazione di 

tali ricavi alla copertura dei costi, il Comune di Formia ha deciso di adottare per l’anno 2021 i seguenti 

valori dei coefficienti “b” e “ω”: 

- b = 0,5: 50% dei ricavi non inclusi nel circuito CONAI a scomputo dei costi del servizio raccolta 

differenziata, margine del gestore 50%; 

- ω = 0,2: 60% dei ricavi non inclusi nel circuito CONAI a scomputo dei costi del servizio raccolta 

differenziata, margine del gestore 40%. 

La seguente tabella riepiloga l’effetto nel calcolo del PEF 2021 evidenziando la quota dei ricavi 

trattenuta dalla Società. 

 

TAB. 22: APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI SHARING DEI RICAVI AI DATI CONSUNTIVI 2019 

Coefficienti Scelte ETC 

  B 0,50 

  0,20 

Componenti FRZ Srl 

AR 2019 6.773 

Sharing Gestore 50% 

Margine del gestore 3.387 

AR 2019 Conai 441.171 

Sharing Gestore 40% 

Margine del gestore 176.469 
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3.7. Le detrazioni ai sensi dell’articolo 1.4 della Determina 2/2020 

 

Ai sensi dell’articolo 1.4 della Determina 2/2020 dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti 

entrate:  

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del 

decreto-legge 248/07;  

- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;  

- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;  

- le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente. 

Tali entrate sono riportate nel PEF ma la detrazione dal montante viene fatta dal Comune in sede di 

elaborazione dei ruoli TARI. Il rispetto del limite di variazione annuale è calcolato considerando i costi 

al lordo delle detrazioni. 

Le detrazioni previste nel PEF 2021 comunicate dal Comune di Formia sono: 

- contributo MUIR (€ 33.246); 

- recupero TARI annualità pregresse (€ 110.136); 

- recupero TARI procedure sanzionatorie (€ 33.041); 

 

3.8. PEF 2021 

 

La presentazione del PEF 2021 di progetto è preceduta dalla tabella riepilogativa per la verifica del 

rispetto dei limiti di crescita annuale previsti dal metodo tariffario. 

 

TAB. 23: VERIFICA LIMITI DI CRESCITA PEF 2021 

 
 

Nel 2021 si registra un decremento dello 0,78% rispetto al 2020. 

  

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,6%

(1+ r ) C 1,016                              

 ∑T a C 8.694.120                      

 ∑TV a-1 E 4.431.505                   

 ∑TF a-1 E 4.329.135                   

 ∑T a-1 C 8.760.640                   

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,992                           
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TAB. 23: PEF 2021 DI PROGETTO 

 

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Gestore 1 FRZ Srl
Gestore 2 

Comune Formia

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 402.136 0 402.136

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 1.001.406 0 1.001.406

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 1.288.713 0 1.288.713

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 1.562.258 0 1.562.258

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 6.773 0 6.773

Fattore di Sharing   b E 0,50 0,50

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 3.387 0 3.387

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 441.171 0 441.171

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,60 0,60

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 264.703 0 264.703

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili    RC TV E-G 1.420.061 0 1.420.061

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,50

Numero di rate   r E 2

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 355.015 0 355.015

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 434.144 434.144

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 4.341.439 434.144 4.775.583

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 838.005 0 838.005

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 192.105 192.105

                    Costi generali di gestione   CGG G 1.245.608 717.722 1.963.331

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0

                    Altri costi   CO AL G 2.288 0 2.288

Costi comuni   CC C 1.247.896 909.827 2.157.724

                  Ammortamenti   Amm G 498.643 0 498.643

                  Accantonamenti   Acc G 0 350.000 350.000

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 0

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamentoG 0 350.000 350.000

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 281.761 0 281.761

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 0

Costi d'uso del capitale   CK C 780.403 350.000 1.130.403

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -1.797.183 0 -1.797.183

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,50                            

Numero di rate   r C 2

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -449.296 0 -449.296

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 241.701 241.701

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 2.417.009                 1.501.528                 3.918.537

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0 0 0

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 6.758.448                 1.935.672                 8.694.120

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 176.423 176.423

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 68,19

q a-2    kg G 19.605.000

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 363,10

fabbisogno standard   €cent/kg E 341,91

costo medio settore   €cent/kg E 341,91

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05

Totale    C -0,5 0 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+  ) C 0,5 1 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,6%

(1+ r ) C 1,016                              

 ∑T a C 8.694.120                      

 ∑TV a-1 E 4.431.505                   

 ∑TF a-1 E 4.329.135                   

 ∑T a-1 C 8.760.640                   

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,992                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 8.694.120                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Ambito Formia
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Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 4.775.583                   

Riclassifica TFa E 3.918.537                   

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                             -                             -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021  (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020)C -                             -                             -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 94.280-                       -                             94.280-                           

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 355.015                     -                             355.015                         

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 449.296-                     -                             449.296-                         

Variazione percentuale PEF 2021 su PEF (a-1) E -0,76%

Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della 

quota di caricamento del fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA+LFB1 

(lato Comune per comuni TARI, lato gestore per comuni TCP)   

E 0,00 € 176.423,28 € 176.423,28 €           

Importo TARI al netto delle detrazioni  E 6.758.448,09 € 1.759.248,59 € 8.517.696,68 €        
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ALLEGATO A – CRITERI DI RICLASSIFICAZIONE DEI DATI CONTABILI 

2019 
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La Delibera ARERA 443/2019/R/rif assegna agli enti competenti il compito di predisporre la tariffa rifiuti 

2020 ed a tal fine gli stessi enti validano “le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le 

modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di 

esercizio”. 

La delibera tariffaria non prevede modalità specifiche per svolgere l’attività di validazione dati, 

limitandosi a richiamare il criterio della competenza. Nel caso specifico del Comune di Formia, poiché 

il servizio rifiuti è affidato alla società in house FRZ Srl la cui attività è circoscritta alla filiera dei rifiuti 

urbani, la stessa società ha svolto la rendicontazione dei costi in quadratura con le fonti contabili 

obbligatorie. 

Le fonti contabili ed i documenti utilizzati nella rendicontazione sono i seguenti: 

1. Bilancio d'esercizio 2019; 

2. Investimenti consuntivi 2019; 

3. Manuale ARERA di Contabilità Regolatoria per la redazione dei Conti Annuali Separati 

(versione aggiornata 2019) per l’individuazione dei costi di competenza delle Attività, delle 

Funzioni Operative Condivise e dei Servizi Comuni; 

4. Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante relativa ai dati 2019. 

La rendicontazione attiene ai costi di gestione del servizio e non include gli oneri legati alla 

bollettazione e riscossione in quanto nel Comune di Formia è applicata la Tassa Rifiuti (TARI). Nel Piano 

Economico Finanziario confluiscono, pertanto, sia i costi operativi di gestione del servizio, di 

competenza della Società, sia gli oneri dell’ente locale legati all’attività di emissione dei ruoli, 

riscossione del tributo e gestione del front-office commerciale. Nel PEF, essendo il regime TARI, il 

corrispettivo di competenza società risulta comprensivo di Iva (10%).  

Le caratteristiche operative di FRZ Srl 

FRZ S.r.l. (“FRZ”) è stata costituita dal Comune di Formia, che ne detiene l’intero capitale sociale, con 

atto del 18 novembre 2014. Ad essa è stato affidato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 

del 22 dicembre 2014 secondo le modalità dell’ in house providing, il servizio di igiene urbana per 

l’intero territorio comunale. Con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 8 giugno 

2016, il Comune di Formia ha affidato alla società anche il servizio di pulizia delle spiagge. Il 28 

novembre 2017, con Ordinanza Sindacale n. 20, anche il Comune di Ventotene ha affidato alla società 

il servizio di igiene urbana, inizialmente per la durata di 180 giorni, e successivamente di ulteriori 180 

giorni come da Ordinanza Sindacale n. 12 del 14 giugno 2018. 

La Società attualmente svolge per il Comune di Formia e per il Comune di Ventotene, i servizi di: 

- Gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili; 

- Spazzamento manuale e meccanico; 

- Progettazione, costruzione e/o gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero 

dei rifiuti urbani speciali (pericolosi e non pericolosi); 

- Interventi di salvaguardia ambientale. 

La gestione della raccolta dei rifiuti urbani incluse anche le successive fasi di smaltimento e recupero. 

Data la struttura mono servizio della Società, i dati contabili attengono esclusivamente alla gestione 

del servizio rifiuti e gli stessi sono stati riclassificati nelle diverse fasi della filiera che compongono la 

struttura della tariffa, ai sensi del D.P.R. 158/1999.  
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Criterio di riclassificazione dei dati contabili consuntivi 2019 di FRZ Srl 

La riclassificazione dei dati contabili consuntivi della Società, in assenza di dettagliate previsioni 

regolamentari, è stata fatta scomponendo le attività del ciclo dei rifiuti nelle componenti previste dal 

metodo tariffario MTR che mantiene la precedente struttura individuata nel DPR 157/1999, ossia: 

- Attività di spazzamento meccanico e manuale e lavaggio strade (CSL); 

- Attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati (CRT); 

- Attività di raccolta dei rifiuti differenziati (CRD); 

- Attività di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 

- Attività di trattamento dei rifiuti differenziati (CTR). 

Nell’attribuzione dei ricavi e dei costi di esercizio, riprendendo la metodologia dell’unbundling 

contabile, la struttura aziendale è stata scomposta in business unit elementari conformi 

all’organizzazione esistente. Considerando che l’unbundling contabile non è ancora obbligatorio nel 

settore dei rifiuti e la Società non aveva implementato per gli anni 2017 e 2018 un sistema di contabilità 

analitica conforme al modello regolatorio, è stata svolta una riclassificazione ex post delle poste 

contabili analizzando il processo produttivo di riferimento. 

Preliminarmente si ripercorre la metodologia applicata nella scomposizione dei dati contabili, 

ricordando che la stessa costituisce una prima applicazione dei criteri di unbundling contabile, non 

ancora regolamentati dall’ARERA per il settore dei rifiuti urbani.    

In primo luogo, l’azienda è stata scomposta in business unit/centri di costo elementari distinti tra 

Attività, Funzioni Operative Condivise e Servizi Comuni. Mentre le Attività coincidono con le fasi del 

servizio definite nel DPR 157/1999, sono stati individuati le seguenti Funzioni Operative Condivise e 

Servizi Comuni: 

- Funzione Operativa Condivisa di gestione delle attività di raccolta e spazzamento; 

- Servizio Comune aggregato di gestione immobili, gestione amministrativa, gestione 

personale e funzioni di staff. 
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Fig. 1: struttura aziendale FRZ  

 
Mentre i dati economici allocati alle attività derivano da un’univoca e completa imputazione del dato 

contabile al processo produttivo di riferimento già coincidente con la componente tariffaria, i saldi 

della Funzione Operativa Condivisa e del macro aggregato dei Servizi Comuni sono stati ribaltati sulle 

Attività attraverso due driver distinti. 

Il saldo della Funzione Operativa (FOC), essendo la business unit condivisa solo tra le attività di 

spazzamento e raccolta è stato ribaltato solo su tali attività utilizzando, essendo un servizio labour 

intensive, il driver del costo del personale imputato direttamente alle Attività coinvolte. 

Il saldo del macro aggregato dei Servizi Comuni (SC), trattandosi dei costi generali della società, è stato 

ribaltato su tutte le Attività utilizzando il driver della percentuale di ricavi delle singole Attività. 

 

Validazione dei dati contabili 2019 

Nella validazione dei dati sono preliminarmente riportati i dati riclassificati del conto economico per 

poi dettagliare la consistenza e la riclassificazione dei cespiti al 31/12/2019 e dei Fondi rischi 

comprensivi del TFR. 

Poiché la Società nel 2019 ha svolto il servizio di gestione dei rifiuti urbani anche nel Comune di 

Ventotene; le Attività sono state distinte per i Comuni e sono state implementate due distinte FOC per 

le attività congiunte di spazzamento e raccolta. Mentre i saldi delle FOC sono stati ribaltati sulle Attività 

di spazzamento e raccolta dei singoli Comuni, il saldo dei Servizi Comuni è stato ribaltato su tutte le 

Attività della Società relative al Comune di Formia in base all’incidenza dei ricavi A1. 

In merito alla riclassificazione dei dati contabili si precisa quanto segue: 

- I costi di smaltimento e trattamento dei rifiuti sono stati spostati dai costi per materie 

prime ai costi per servizi;  

- I costi direttamente legati al personale, quali a titolo di esempio i buoni pasto, il vestiario, 

la lavanderia, sono stati spostati nel costo del personale al fine di quantificare 

congiuntamente tutti gli oneri legati al costo dei dipendenti; 

- I ricavi ed i costi non rientranti nel perimetro del servizio di gestione rifiuti, gli oneri di 

natura finanziaria e fiscale ed i costi non riconoscibili nel calcolo tariffario, quali, a titolo di 



 

25 
 

esempio, le sopravvenienze passive non di competenza dell’esercizio, le sanzioni, sono 

state riclassificate nella colonna “non allocabile” al fine di escluderle dai successivi calcoli; 

- Negli altri ricavi relativi al servizio di raccolta differenziata sono stati imputate le penali 

applicate ai fornitori (€ 40.112). 
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TAB. 5: RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.

TRATTAMENTO E 

RECUPERO DIFF.
SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.

SMALTIMENTO 

INDIFF.

TRATTAMENTO E 

RECUPERO DIFF.

FORMIA FOC 

RACCOLTA (DIFF. E 

INDIFF.) + SPAZZ.

VENTOTENE FOC 

RACCOLTA (DIFF. E 

INDIFF.) + SPAZZ.

SC OFFICINA/CCR SC AMMINISTRAZIONE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 7.798.370            7.798.370,24     -                      482.740,33        -                      -                   -                      -                      2.414,43            -                      -                   -                      22.869,42           -                       -                   -                       108.058,86                    1.065,93                         

1) Ricavi vendite e prestazioni 7.689.265,27              -                               442.628,25                -                               -                           -                               -                               2.414,43                     -                               -                           -                               63.001,32                       -                                   

             Corrispettivo gestione servizio rifiuti ente affidante 7.330.682,27                7.087.275,88               243.406,39                   

              Risconto passivo canone 2019 149.461,00-                   149.461,00-                   

             Corrispettivi recupero differenziati (fuori circuito CONAI) 6.692,97                        6.692,97                      

             Corrispettivi recupero differenziati ( circuito CONAI) 438.349,71                   435.935,28                  2.414,43                      

             Altri  ricavi (specificare) 63.001,32                      63.001,32                        

4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                                  

5) Altri ricavi vendite e prestazioni 109.104,97                  -                               40.112,08                   -                               -                           -                               -                               -                               -                               -                           -                               22.869,42                    -                                -                           -                                 45.057,54                       1.065,93                         

             Altri  ricavi (specificare) - sopravvenienze attive 46.123,47                      45.057,54                        1.065,93                          

             Altri  ricavi (specificare) - penali a fornitori/contributi 62.981,50                      40.112,08                    22.869,42                     -                                    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7.424.482            7.424.481,64     808.509,43        2.033.504,45    388.485,26        989.521,11    1.273.418,28    54.845,42          68.556,78          13.711,36          117.173,55    7.776,12            72.817,32           2.656,72             285.281,11    496.017,43         801.891,73                    10.678,00                       

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a livello di 

attività vanno riportati i consumi) 2.660.678                      352.846,05                  56.293,64                   248.374,79                37.725,94                   -                           -                               -                               -                               -                               -                           -                               -                                -                                7.397,82                2.135,86                      918,00                             -                                   

             Carburanti 251.026,15                   42.599,14                    168.036,90                  33.612,40                    6.777,71                  -                                    

             Materiali  per manutenzioni automezzi 22.967,04                      3.897,51                      15.374,14                    3.075,29                      620,11                     -                                    

Sacchi 69.376,00                      8.322,00                      60.360,00                    694,00                          -                                    

Contenitori 3.917,00                        2.654,75                      344,25                          918,00                              -                                    

Materiale pubblicitario 210,00                           210,00                          -                                    

Beni strumentali  inf. 516,46 2.281,86                        1.475,00                      806,86                           -                                    

Supporti informatici 399,00                           399,00                           

             Altro (materiali  TARIP, formulari) 2.669,00                        1.739,00                      930,00                           

7) Per servizi 851.475                         2.950.225,24              36.549,95                   158.004,09                25.754,21                   989.521,11            1.273.418,28             -                               -                               -                               92.389,28              7.776,12                     44.512,30                    2.656,72                      15.636,17              286.007,02                  18.000,00                       -                                   

Manutenzioni/localizzazioni mezzi 61.730,01                      10.475,58                    41.322,07                    8.265,65                      1.666,71                  -                                    

Interventi spiagge/altri  servizi 18.000,00                      18.000,00                        -                                    

Trattamento rifiuti indifferenziati 1.030.225,09                968.077,51             62.147,58               

Trattamento rifiuti differenziati 483.230,77                   475.541,05                  7.689,72                      

Trattamento rifiuti organici da sfalci e potature 51.983,18                      51.983,18                    -                                    

Smaltimento amianto, carcasse e rifiuti cimiteriali 13.328,00                      6.828,00                  6.500,00                      -                                    

Trattamento rifiuti organici da cucine e mense 724.298,10                   724.211,70                  86,40                            

Trasporto e smaltimento acque reflue 15.182,35                      15.182,35                    -                                    

Derattizzazione 6.930,00                        6.930,00                       -                                    

Spese analisi  merceologica 3.990,00                        3.990,00                      -                                    

Interventi pulizia meccanica CCR/manutenzione impianto 1.400,00                        1.400,00                  -                                    

Certificazione qualità 2.145,00                        2.145,00                        -                                    

Prestazioni amm.ve e fiscali 45.093,79                      45.093,79                     -                                    

Consulenze legali 41.463,54                      41.463,54                     -                                    

Prestazioni, consulenze e progettazioni varie 41.421,58                      19.262,30                    2.127,22                       20.032,06                     -                                    

Rimborsi spese e cotributi lavoratori autonomi 10.910,48                      10.910,48                     -                                    

Compensi organi sociali 106.946,56                   32.980,00                     73.966,56                     -                                    

Spese alberghi, ristoranti, viaggi, pedaggi, imbarco 34.267,18                      30.241,70               3.495,98                       529,50                           

Assicurazioni/bolli  automezzi 130.609,09                   22.164,36                    87.429,72                    17.488,56                    3.526,45                  

Comunicazione 21.300,00                      3.800,00                      6.000,00                      11.500,00                     

Trasporti su acquisti 286,32                           286,32                           -                                    

Altre utenze 34.408,65                      34.408,65                     -                                    

Manutenzioni impianti/macchinari 9.973,01                        110,00                          820,00                           9.043,01                  -                                    

Sopravvenienze passive -                                  -                                    

Spese amministrative generali 46.486,94                      46.486,94                     -                                    

AltrO / SERVIZI EXTRA 14.615,60                      14.615,60               -                                    

NON ALLOCABILE 

FORMIA (attività fuori 

perimetro, poste fiscali 

e finanziari, 

competenza altri anni)

 BILANCIO 2019 TOTALE

Attività VENTOTENE Funzioni Operative CondiviseAttività FORMIA
NON ALLOCABILE 

VENTOTENE (attività 

fuori perimetro, poste 

fiscali e finanziari, 

competenza altri anni)
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SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.

TRATTAMENTO E 

RECUPERO DIFF.
SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.

SMALTIMENTO 

INDIFF.

TRATTAMENTO E 

RECUPERO DIFF.

FORMIA FOC 

RACCOLTA (DIFF. E 

INDIFF.) + SPAZZ.

VENTOTENE FOC 

RACCOLTA (DIFF. E 

INDIFF.) + SPAZZ.

SC OFFICINA/CCR SC AMMINISTRAZIONE

8) Per godimento beni di terzi 26.511                            26.511,15                    -                               2.100,00                     -                               -                           -                               -                               -                               -                               -                           -                               9.900,00                      -                                -                           14.511,15                    -                                   -                                   

 Canoni di noleggio attrezzature/licenze software 17.001,81                      2.100,00                      9.900,00                       5.001,81                        -                                    

 Canoni di noleggio telefonia fissa 1.476,00                        1.476,00                        -                                    

                  Canone locazione foresteria 8.033,34                        8.033,34                        -                                    

9) Per il personale 3.065.458                      3.280.280,85              715.665,84                1.625.025,56             325.005,11                -                           -                               54.845,42                   68.556,78                   13.711,36                   24.784,27              -                               11.963,82                    -                                262.247,13            134.392,23                  44.083,32                       -                                   

Salari e stipendi 2.077.812,39                458.890,56                  1.053.923,90              210.784,78                  42.653,21                    53.316,51                    10.663,30                    173.660,90             73.919,23                     

 Oneri sociali 765.210,19                   172.630,13                  396.475,85                  79.295,17                    9.468,72                      11.835,91                    2.367,18                      65.329,53               27.807,69                     

Accantonamento quota TFR 155.615,08                   34.642,12                    79.561,80                    15.912,36                    2.723,49                      3.404,37                      680,87                          13.109,84               5.580,24                        

Costi straordinario personale comunale in distacco 48.572,56                      16.190,84                    20.238,55                    4.047,71                      8.095,46                        

Costi personale spiagge/cimiteri sottratto da salari e stipendi 44.083,32                      44.083,32                        -                                    

Costi personale per viaggi Ventotene sottratto da salari e stipendi 24.784,27                      24.784,27               

Lavaggio DPI 18.943,00                      4.581,57                      10.522,95                    2.104,59                      1.733,88                  -                                    

DPI 41.061,79                      12.882,22                    21.470,18                    4.294,04                      2.415,36                  -                                    

Buoni pasto 33.982,00                      7.911,01                      18.169,04                    3.633,81                      2.993,81                  1.274,33                        -                                    

Formazione sicurezza 7.370,40                        907,92                          4.977,20                      995,44                          343,59                     146,25                           -                                    

Telefonia mobile 21.640,31                      5.037,86                      11.570,35                    2.314,07                      1.906,51                  811,51                           -                                    

Ricerca 20.900,54                      11.963,82                     8.936,72                        -                                    

Formazione, addestramento 11.750,00                      3.541,67                      708,33                          7.500,00                        

Visite mediche 8.555,00                        1.991,60                      4.574,07                      914,81                          753,70                     320,81                           -                                    

10) Ammortamento e svalutazioni 578.472                         578.472,41                   -                               -                               -                               -                           -                               -                               -                               -                               -                           -                               -                                -                                -                           -                                 578.472,41                    -                                   
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  (ammortamento tecnico-

economico) 578.472,41                   578.472,41                      -                                    

11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di 

consumi e merci 6.798                              6.798,00                        6.441,20                      356,80                             -                                    

12) Accantonamenti per rischi 160.000                         160.000,00                  -                               -                               -                               -                           -                               -                               -                               -                               -                           -                               -                                -                                -                           20.000,00                    140.000,00                    -                                   

Accantonamento fondo rischi per cause in corso 160.000,00                   20.000,00                     140.000,00                      

14) Oneri diversi di gestione 75.090                            69.347,94                    -                               -                               -                               -                           -                               -                               -                               -                               -                           -                               -                                -                                -                           38.971,17                    20.061,20                       10.678,00                       

Liberalità e quote associative 7.825,81                        7.825,81                        -                                    

Sopravvenienze passive/minusvalenze 30.376,77                      19.698,77                        10.678,00                        

Imposte di registro/diritti/bolli 8.921,85                        8.921,85                        -                                    

Costi e spese diverse 21.250,64                      21.250,64                     -                                    

Altro / differenze a conguaglio 972,87                           972,87                           

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CON ONERI STRAORDINARI 7.424.482            7.424.481,64     808.509,43        2.033.504,45    388.485,26        989.521,11    1.273.418,28    54.845,42          68.556,78          13.711,36          117.173,55    7.776,12            72.817,32           2.656,72             285.281,11    496.017,43         801.891,73           10.678,00             

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE 373.888               373.888,60         808.509,43-        1.550.764,12-    388.485,26-        989.521,11-    1.273.418,28-    54.845,42-          66.142,35-          13.711,36-          117.173,55-    7.776,12-             2.656,72-             285.281,11-    496.017,43-         693.832,87-           9.612,07-               

NON ALLOCABILE 

FORMIA (attività fuori 

perimetro, poste fiscali 

e finanziari, 

competenza altri anni)

 BILANCIO 2019 TOTALE

Attività VENTOTENE Funzioni Operative CondiviseAttività FORMIA
NON ALLOCABILE 

VENTOTENE (attività 

fuori perimetro, poste 

fiscali e finanziari, 

competenza altri anni)



Terminata la riclassificazione contabile, i saldi della FOC spazzamento e raccolta Formia e 

dell’aggregato dei Servizi Comuni, al netto degli ammortamenti sono stati ribaltati sulle Attività. 

Mentre il saldo della FOC (Formia) è stato ribaltato solo sulle Attività di Spazzamento, Raccolta 

Indifferenziata e Raccolta Differenziata utilizzando il driver del costo del personale allocato 

direttamente, il saldo dell’aggregato dei Servizi Comuni è stato ribaltato su tutte le Attività utilizzando 

il driver dei ricavi A1 registrati nel Comune di Formia e nel Comune di Ventotene.  

La seguente tabella espone la sintesi dei calcoli. 

 

TAB. 6: SINTESI CONTO ECONOMICO 2019 SENZA AMMORTAMENTI - GESTIONE RIFIUTI FORMIA 

 
 

Il saldo dei costi della produzione per ogni Attività corrisponde al dato richiesto nel metodo tariffario 

MTR in quanto già depurato delle poste rettificative preliminarmente imputate nella colonna “non 

allocabile”. Il ribaltamento dei costi relativi ai servizi comuni SC (€ 736.759) è stato integralmente 

imputato nella componente tariffaria CGG. 

**** 

In merito ai dati patrimoniali, invece, gli investimenti 2019 sono stati riclassificati nelle categorie 

regolatorie. La seguente tabella riepiloga i dati. 

 

TAB. 7: RICLASSIFICAZIONE INVESTIMENTI 2019 

Immobilizzazione Descrizione Investimenti 2019 Categoria MTR 
Aliquota 

MTR 

Immateriali 
Manutenzioni beni di 

terzi 80.854 Imm. Immateriali 
14,29% 

TOTALE Immateriali   80.854     

Materiali Impianti specifici 47.303 Altri impianti 10,00% 

Materiali 
Attrezzatura varia 

/industriale 20.600 
Altre attrezzature (bidoni, 

aspirafoglie, ecc.) 20,00% 

Materiali 
automezzi 95.429 

Compattatori, Spazzatrici 
e Autocarri attrezzati 12,50% 

TOTALE Materiali   163.332     

TOTALE Imm.ni   244.186     

 

Le altre poste patrimoniali rilevanti nel calcolo tariffario sono quelle relative ai Fondi, incluso il TFR, 

risultanti dal bilancio di esercizio. Il Fondo TFR al 31/12/2019 è pari a € 76.977. 

 

SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.

TRATTAMENTO E 

RECUPERO DIFF.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 245.821              -                      7.420.555          -                      -                   -                      
1) Ricavi vendite e prestazioni - Ventotene - spiagge 245.821                        -                               7.380.443                   -                               -                           -                               

             Corrispettivo gestione servizio rifiuti ente affidante 243.406                         6.937.815                    

             Corrispettivi recupero differenziati (fuori circuito CONAI) -                                  6.693                            

             Corrispettivi recupero differenziati ( circuito CONAI) 2.414                              435.935                       

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione -                                  

4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                                  

5) Altri ricavi vendite e prestazioni -                                 -                               40.112                         -                               -                           -                               

             Altri ricavi (specificare) penali a fornitori -                                  40.112                          

B) COSTI DELLA PRODUZIONE senza AMM.TI 262.063              828.059             2.077.894          397.363             989.521          1.273.418          
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a livello di 

attività vanno riportati i consumi) -                                 56.294                         248.375                      37.726                         

7) Per servizi 100.165                        36.550                         158.004                      25.754                         989.521                  1.273.418                   

8) Per godimento beni di terzi -                                 -                               2.100                           -                               -                           -                               

9) Per il personale 161.898                        715.666                      1.625.026                   325.005                      -                           -                               

10) Ammortamento e svalutazioni -                                 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di 

consumi e merci -                                 

12) Accantonamenti per rischi -                                 

13) Altri accantonamenti -                                 

14) Oneri diversi di gestione -                                 -                               -                               -                               -                           -                               

FORMIA RIBALTAMENTO FOC Spazzamento e raccolta (senza amm.ti) 72.817                          19.549                         44.390                         8.878                           

RIBALTAMENTO SC (senza amm.ti) - CGG 761.299              -                      736.759             -                      -                   -                      

AGGREGATO RSU 

VENTOTENE

AGGREGATI FOC - 

SC (senza amm.ti)

FORMIA - ATTIVITA'


