
Conto Economico 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi

1) SERV. DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO
a) delle vend. e prestazioni 3.129.644     3.129.644         3.129.644         
b) da coper. costi sociali

2) MANUTENZIONE DEL VERDE 
a) delle vend. e prestazioni 236.387        236.387            236.387            
b) da coper. costi sociali

3) GESTIONE PARCHEGGI
a) delle vend. e prestazioni 3.000            3.000                3.000                
b) da coper. costi sociali

4) SERVIZI CIMITERIALI
a) delle vend. e prestazioni -                -                    -                    
b) da coper. costi sociali

5) SMALTIMENTO RIFIUTI
a) delle vend. e prestazioni 2.133.758     2.133.758         2.133.758         
b) da coper. costi sociali

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti -                -                    -                    
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni delle rimanenze dei lavori in corso -                -                    -                    
su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                -                    -                    
5) Altri ricavi e proventi

5.1) Altri ricavi e proventi (vendita materie nobili) 85.000          85.000              105.000            
 di cui da vendita materie nobili 85.000         85.000         105.000        
5.2) Contributi in corso esercizio -                -                    
Totale valore della produzione (A) 5.587.789     5.587.789         5.607.789         

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 155.194         145.194         145.194          

di cui: di cui: di cui:
1) SERV. DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO 141.444      131.444       131.444        
a) materiali di consumo 3.802              3.802                   3.802                  
b) carburanti e lubrificanti 100.533          100.533               100.533              
c) vestiario ed acc. da lavoro 16.158            16.158                 16.158                
d) cancelleria 951                 951                      951                     
e) altri costi -                  -                      -                      
f) beni di rapido consumo 20.000            10.000                 10.000                

2) MANUTENZIONE DEL VERDE 13.450         13.450         13.450          
a) materiali di consumo 2.600              2.600                   2.600                  
b) carburanti e lubrificanti 1.350              1.350                   1.350                  
c) vestiario ed acc. da lavoro 2.150              2.150                   2.150                  
d) cancelleria -                  -                      -                      
e) altri costi -                  -                      -                      
f) beni di rapido consumo 350                 350                      350                     
g) piante e fiori 7.000              7.000                   7.000                  

3) GESTIONE PARCHEGGI 300              300              300               
a) materiali di consumo 300                 300                      300                     
b) carburanti e lubrificanti -                  -                      -                      
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c) vestiario ed acc. da lavoro
d) cancelleria -                  -                      -                      
e) altri costi -                  -                      -                      
f) beni di rapido consumo

4) SERVIZI CIMITERIALI -              -               -                
a) materiali di consumo -                    -                      
b) carburanti e lubrificanti -                    -                      
c) vestiario ed acc. da lavoro -                    -                      
d) cancelleria -                -                    -                      
e) altri costi -                -                    -                      
f) beni di rapido consumo -                    -                      

7) Per servizi 2.444.631      2.445.631      2.445.631       
di cui: di cui:  di cui:

1) SERV. DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO 291.390      292.390       292.390        
a) manutenzioni e riparazioni 30.000            30.000                 30.000                
b) premi di assicurazione 27.000          28.000              28.000              
c) ribaltamento incasso parcometri -                -                    -                    
d) servizi di vigilanza 14.400          14.400              14.400              
e) sicurezza sul lavoro D.L. 81/2008 4.700            4.700                4.700                
f) visite ed esami medici 8.000            8.000                8.000                
g) consulenza contabile 9.360            9.360                9.360                
h) consulenza del lavoro 12.480          12.480              12.480              
i) compenso collegio sindacale 21.000          21.000              21.000              
l) altri costi 12.300          12.300              12.300              
m) altre spese 13.000          13.000              13.000              
n) commissioni bancarie 2.300            2.300                2.300                
o) costi per servizi interinali -                -               -                    -                    
p) mensa e buoni pasto 10.000          10.000              10.000              
q) spese di ristoro 3.300            3.300                3.300                
r) abbonamenti e canoni periodici, telefonia mobile 4.200            4.200                4.200                
s) rappresentanza inf a 25,46 euro 1.000            1.000                1.000                
t) manutenzioni autom. e attr. 950               950                   950                   
u) spese di pulizia e derattizzazione 2.200            2.200                2.200                
v) spese amministrative varie 3.200            3.200                3.200                
z) spese smaltimento rifiuti -                -                    -                    
a.1) servizi straordinari -                -                    -                    
b.1) formazione del personale -                -                    -                      
c.1) manutenzioni e riparazioni su beni di terzi 10.000          10.000              10.000                
d.1) manutenzione immobili e beni di proprietà 10.000            10.000                 10.000                
e.1) spese autostradali 7.000              7.000                   7.000                  
f.1) analisi chimiche 3.900              3.900                   3.900                  
g.1) espurgo e pulizia vasche 7.600              7.600                   7.600                  
h.1) spese x trasporto rifiuti 18.500            18.500                 18.500                
i.1) spese di sovvallo
l.1) spese legali 9.000              9.000                   9.000                  
m.1) consulenze tecniche 4.000              4.000                   4.000                  
n.1) altre consulenze e collaborazioni 5.000              5.000                   5.000                  
o.1) spese x serv. Diversi 22.000            22.000                 22.000                
p.1) attuazione piano programma -                -                    -                      
q.1) campagna di sensibilizzazione 6.000              6.000                   6.000                  
r.1) oneri pressatura plastica
s.1) oneri cernita materie nobili
t.1)  contr. Vari (Sistri) e ass. sindacali 9.000              9.000                   9.000                  
u.1) compensi amministratori -                -                    -                      

2) MANUTENZIONE DEL VERDE 19.483         19.483         19.483          
a) manutenzioni e riparazioni -                -                    -                      
b) premi di assicurazione 820                 820                      820                     
c) ribaltamento incasso parcometri -                  -                      -                      
d) servizi di vigilanza 320                 320                      320                     
e) sicurezza sul lavoro D.L. 81/2008 340                 340                      340                     
f) visite ed esami medici 360                 360                      360                     
g) consulenza contabile -                  -                      -                      
h) consulenza del lavoro -                  -                      -                      
i) compenso collegio sindacale 843                 843                      843                     



l) altri costi 11.400            11.400                 11.400                
m) altre spese 340                 340                      340                     
n) commissioni bancarie 140                 140                      140                     
o) costi per servizi interinali -                  -                      -                      
p) mensa e buoni pasto 1.300              1.300                   1.300                  
q) spese di ristoro 130                 130                      130                     
r) abbonamenti e canoni periodici, telefonia mobile 360                 360                      360                     
s) rappresentanza inf a 25,46 euro 130                 130                      130                     
t) manutenzioni autom. e attr. 3.000              3.000                   3.000                  

4) SERVIZI CIMITERIALI -              -               -                
a) manutenzioni e riparazioni -                    -                      
b) premi di assicurazione -                    -                      
c) ribaltamento incasso parcometri -                -                    -                      
d) servizi di vigilanza -                -                    -                      
e) sicurezza sul lavoro D.L. 81/2008 -                -                    -                      
f) visite ed esami medici -                -                    -                      
g) consulenza contabile -                -                    -                      
h) consulenza del lavoro -                -                    -                      
i) compenso collegio sindacale -                -                    -                      
l) altri costi -                -                    -                      
m) altre spese -                -                    -                      
n) commissioni bancarie -                -                    -                      
t) costi per servizi interinali -                -                    -                      
p) mensa e buoni pasto -                -                    -                      
q) spese di ristoro -                -                    -                      
r) abbonamenti e canoni periodici, telefonia mobile -                -                    -                      
s) rappresentanza inf a 25,46 euro -                -                    -                      
t) manutenzioni autom. e attr. -                -                    -                      
u) spese di pulizia e derattizzazione -                -                    -                      
v) spese amministrative varie -                -                    -                      
z) spese smaltimento rifiuti -                -                    -                      
a.1) servizi straordinari -                -                    -                      
b.1) formazione del personale -                      

5) SMALTIMENTO RIFIUTI 2.133.758 2.133.758    2.133.758     

x.1) Spese smaltim. Rifiuti urb. Non Differ. 1.278.211     1.278.211         1.278.211         
x.2) Spese smaltim. Rifiuti Organico 626.201        626.201            626.201            
x.3) Spese smaltim. Rifiuti ingombranti 117.587        117.587            117.587            
x.4) Spese smaltim. Rifiuti Biodegradabili 30.272          30.272              30.272              
x.5) Spese smaltim. Legno 49.508          49.508              49.508              
x.6) Spese smaltim. Rifiuti cimiter
x.7) Spese smaltim. Rifiuti mis da cost 18.541          18.541              18.541              
x.8) Spese smaltim. Medicinali 1.845            1.845                1.845                
x.9) Spese smaltim. Toner esaur 1.520            1.520                1.520                
x.10) Spese smaltim. Pneum. Fuori uso
x,11) Spese smaltim. Materassi 10.073          10.073              10.073              

8) per godimento beni di terzi 60.000         109.667       134.334        
a) leasing automezzi strumentali 57.500          99.667                 121.834              
b) noleggio beni e attrezzature per la raccolta
c) noleggio attrezzature Villa Comunale
d) noleggio beni e attrezzature per il verde 2.500            10.000              12.500,00           
e) noleggio beni e attrezzature altri servizi -                -                    -                      
f) noleggio beni emergenza rifiuti -                -                    -                    
g) altri noleggi

9) per il personale 2.659.974      2.674.974      2.674.974       
di cui: di cui: di cui:

1) SERV. DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO 2.474.849   2.489.849    2.489.849     
a) salari e stipendi 1.682.897 1.692.897 1.692.897

b) oneri sociali Inps 160.865 163.865 163.865

c) oneri sociali Inpdap 321.730 323.730 323.730

d) premi Inail 86.419 86.419 86.419



e) Accant. TFR 126.419 126.419 126.419

f) previdenza complementare 24.748 24.748 24.748

g) altri costi (lavoratori interinali)
h) altre indennità 71.771 71.771 71.771

-                    
2) MANUTENZIONE DEL VERDE 185.125      185.125       185.125        -                    
a) salari e stipendi 125.865        125.865            125.865            
b) oneri sociali Inps 12.957 12.957 12.957

c) oneri sociali Inpdap 24.062 24.062 24.062

d) premi Inail 7.404 7.404 7.404

e) Accant. TFR 9.255 9.255 9.255

f) previdenza complementare 1.880 1.880 1.880

g) altri costi (lavoratori interinali) 0 0 0

h) altre indennità 3.702 3.702 3.702

4) SERVIZI CIMITERIALI -              -               -                
a) salari e stipendi -                -                    -                    
b) oneri sociali Inps -                -                    -                    
c) oneri sociali Inpdap -                -                    -                    
d) premi Inail -                -                    -                    
e) Accant. TFR -                -                    -                    
f) previdenza complementare -                -                    -                    
g) altri costi (lavoratori interinali)

10) Ammortamneti e svalutazioni 85.855         75.855         75.855          
a) Ammort. Immob. Materiali 55.855          55.855                 55.855                
b) Ammort. Immob. Immateriali 30.000          20.000                 20.000                
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                -                    -                    
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, -                -                    -                    
sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi e oneri 60.000          15.000              15.000              

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 13.346         14.900         14.900          
a) Costi vari 13.346          14.900              14.900              

Totale costi della produzione (B) 5.479.000     5.481.221         5.505.888         
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 108.789        106.568            101.901            

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazione:

15.1) In Imprese controllate -                -                    -                    
15.2) In Imprese collegate -                -                    -                    
15.3) In altre imprese -                -                    -                    

16) Altri proventi finanziari: 4.000           3.000           4.000            
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

a.1) Da imprese controllate -                -                    -                    
a.2) Da imprese collegate -                -                    -                    
a.3) Da imprese controllanti -                -                    -                    
a.4) da altri -                -                      -                      

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -                -                    -                    
che non costituiscono ipartecipazioni

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante -                -                    -                    
che non costituiscono partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti: -                -                    -                    
d.1) Da imprese controllate -                -                    -                    
d.2) Da imprese collegate -                -                    -                    
d.3) Da controllanti -                -                    -                    
d.4) da altri 4.000            3.000                4.000                

17) Interessi ed altri oneri finanziari 4.670           1.670           4.270            
17.1) Verso imprese controllate -                -                    -                    
17.2) Verso imprese collegate -                -                    -                    
17.3) Verso imprese controllanti -                -                    -                    



17.4) Verso altri 4.670            1.670                4.270                
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17) 670-               1.330                270-                   

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni

a) Di partecipazioni -                -                    -                    
b) Di immobilizzazioni finanziarie -                -                    -                    

che non costituiscono partecipazioni
c) Di titoli iscritti all'attivo circolante -                -                    -                    

che non costituiscono partecipazioni

19) Svalutazioni
a) Di partecipazioni -                -                    -                    
b) Di immobilizzazioni finanziarie -                -                    -                    

che non costituiscono partecipazioni
c) Di titoli iscritti all'attivo circolante -                -                    -                    

che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche (18 - 19) -                -                    -                    
Risultato prima delle imposte 108.119        107.898            101.631            

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 108.119      107.898       101.631        
Imposte correnti

IRAP 66.100          66.473              66.473              
IRES 42.019          41.425              35.158              

Imposte differite anticipate

23) Utile (Perdita) d'esercizio 0-                   0-                       0-                       


