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Sommario

Bilancio di Previsione 2013

Delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione
OGGETTO: Adozione Bilancio di Previsione 2013
Vista la proposta di Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati, presentata dal
Direttore;
Preso atto di quanto contenuto nei prospetti relativi al Conto Economico di previsione
2013, nel Piano Programma e triennale degli investimenti e tabella numerica del
personale per l’anno 2013;
Dato atto che i prospetti dei documenti contabili sono stati redatti in conformità a
quanto previsto dagli art. 38, 39 e 40 del DPR 902/86 e dagli art. 38, 39 e 40 del vigente
Statuto Aziendale approvato dal Consiglio Comunale;
Effettuate le opportune valutazioni;
A votazione resa nei termini di legge che ha dato il seguente esito:
- Favorevoli: n. 3;
- Contrari: n. -;
- Astenuti: n. -;
D E L I B E R A
1) di adottare la proposta di Bilancio di previsione 2013, composta dalla Relazione
Illustrativa del Direttore e del Consiglio di Amministrazione, dal Conto Economico di
Previsione 2013, dal Piano Programma Investimenti 2013/2015 e dalla tabella
numerica del personale allegati e parti integranti del presente atto;
2) di trasmettere la presente delibera all’Amm.ne Comunale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 19.5 del vigente Statuto Aziendale;

Delibera n. 1 del 25 marzo 2013

Il Presidente
(Prof. Carlo Paolini)
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Il Segretario
( Dott.ssa Riccarda Azzari)
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Relazione illustrativa
Premessa
Il bilancio preventivo per l’anno 2013, che nella sua forma provvisoria era stato
presentato al Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dallo statuto, nella sua
stesura definitiva viene proposto per l’adozione dopo aver sentito l’amministrazione
Comunale di Massa, con particolare riferimento ai corrispettivi per i servizi istituzionali
che ASMIU, da contratto di servizio del 27 settembre 2007, rende al Comune e sono
fondamentali per il fatturato aziendale, rappresentandone circa il 90 per cento.
Il documento budgetario viene presentato nella consueta forma degli anni
scorsi con il confronto fra il bilancio di esercizio del 2011 ed il preventivo 2012 in modo
da renderlo aderente a quanto stabilito dallo statuto aziendale e leggibile e
confrontabile con i bilanci degli anni precedenti.
Il ritardo nella proposta definitiva, oltre che dalle intese da assumere con il
Comune di Massa, era condizionato fortemente dalla volontà politica riguardante
l’attuazione della normativa del Governo “Monti” in ordine alla introduzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, della TARES, la nuova forma di tributo che assorbe la
vecchia TARSU.

Come più volte evidenziato dalle verifiche contabili eseguite dal collegio dei
Revisori dei conti e puntualmente trasmesse all’azienda e al Comune di Massa, ASMIU
è afflitta cronicamente da una problematica situazione finanziaria collegata ai mancati
adeguamenti dei corrispettivi per i servizi istituzionali dal 2008, recepiti solo in parte
nel corso del 2012, al ripianamento dei disavanzi degli esercizi 2005, 2009, 2010 e 2011
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Le indicazioni avute dal Comune sono state quelle di rappresentare a bilancio
esclusivamente l’adeguamento all’indice ISTAT dei corrispettivi per i servizi
istituzionali, in attesa di verificare, con l’adozione dell’apposito regolamento attuativo
della normativa sul nuovo tributo, quali potranno essere le strategie complessive sul
ciclo completo dei rifiuti, tenendo anche conto dell’attribuzione della gestione di tale
ciclo al nuovo soggetto individuato dall’ATO Toscana Costa.
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ai quali si sommerà quello del 2012 che dalle proiezioni eseguite dovrebbe essere in
decisa risalita rispetto agli anni precedenti.
Per far fronte alle difficoltà finanziarie, l’azienda continua a fare ricorso al
credito con una esposizione continua con la banca affidataria del servizio di cassa per
1.755.000,00 euro e che per l’esercizio 2013 comporterà un sensibile aumento,
rispetto agli anni precedenti, degli oneri finanziari.
Le iniziative fino ad ora adottate per migliorare la situazione complessiva e che
hanno riguardato sia un contenimento di alcuni significativi costi, che l’incremento di
ricavi per servizi a terzi e per la vendita di prodotti recuperati, sono servite
esclusivamente a ridurre la forbice che mano a mano è aumentata negli anni della
differenza tra valore e costi della produzione.
Per il 2013, a fronte delle indicazioni avute dal Comune, sul costo del personale,
che rappresenta circa il 65 per cento dei costi aziendali, sono stati rappresentati
esclusivamente gli aumenti contrattuali e l’incidenza, non presente nel preventivo
2012, delle assunzioni derivate da tre vertenze di lavoro che sono andate a sentenza a
dicembre 2011 ed hanno spiegato il loro effetto già sull’esercizio dello scorso anno.
Ulteriori costi del personale, riferiti al progetto di estensione della raccolta
differenziata domiciliare su 20.000 abitanti ed ammesso a finanziamento da parte di
ATO Toscana Costa, non sono stati rappresentati in funzione delle indicazioni
dell’Amministrazione Comunale di Massa che dovrà adottare delle linee di sviluppo sul
ciclo dei rifiuti, tenendo conto delle realtà territoriali operanti all’interno del territorio
e dell’incidenza dei costi dello stesso ciclo sulla TARES.

In attesa di avere delucidazioni da un legale incaricato per l’espressione di un
parere a proposito di quanto stabilito nel D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni
nella legge 24 marzo 2012, n. 27, anche le assunzioni di personale a tempo
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Ciò significa che gli ammortamenti previsti per il piano degli investimenti
riguardanti anche mezzi ed attrezzature per la raccolta domiciliare, non spiegheranno i
loro effetti se ASMIU non dovesse essere in grado di procedere alle assunzioni di
personale, indispensabile per l’estensione del porta a porta: gli unici investimenti,
ammessi anch’essi al finanziamento da parte dell’ATO Toscana Costa che si porteranno
avanti riguarderanno i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del Centro Recuperi.
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determinato sono state appostate in un importo pari al 50 per cento di quanto
consuntivato nell’esercizio 2009 e, quindi, la stagione estiva, con l’incremento dei
carichi di lavoro e la necessità di procedere all’assunzione di personale straordinario,
dovrà essere finanziata separatamente dal Comune di Massa come si è già verificato
per gli anni 2010 e 2012.
Analogo discorso vale per quanto concerne i costi relativi alle consulenze,
appostato nei valori del 30 per cento rispetto ai costi dell’esercizio 2009.
I commenti che verranno svolti nell’illustrazione delle voci più significative dei
ricavi e dei costi sottendono comunque le considerazioni di carattere generale che
sono state illustrate in precedenza e si attendono da parte dell’Amministrazione
Comunale le indicazioni e gli obiettivi a cui ASMIU dovrà tendere e a cui ci si adeguerà,
non stancandoci di sottolineare come sia importante, a fronte dell’impegno profuso
per cercare di “dipendere “ meno dai servizi istituzionali, riuscire a partire da una
situazione azzerata per ciò che concerne il pagamento dei crediti consolidati e dovuti
sia ai sensi del contratto di servizio e che delle norme statutarie e di legge con
particolare riferimento all’obbligo di ripianamento dei disavanzi degli esercizi
precedenti: si tratta di circa 1.800.000,00 euro, a fronte di una esposizione consolidata
con l’istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa per 1.755.000,00 euro.
Come si constaterà alcune voci di costo vengono indicate in aumento rispetto
agli esercizi precedenti, con particolare riferimento a quei costi su cui l’Azienda non
può intervenire per modificare o calmierare: ci si riferisce in particolare ai carburanti e
lubrificanti, al costo del lavoro, ecc.

Per quanto concerne poi i ricavi si proseguirà nel tentativo di aumentarne gli
importi dando ancora più dinamismo ai servizi a terzi e alla raccolta e smaltimento dei
rifiuti speciali. Analogo discorso vale per la vendita dei prodotti recuperati che hanno
dato riscontro positivo negli ultimi due esercizi e che si cercherà di incrementare con
particolare riferimento alla valorizzazione della raccolta congiunta della carta: dal 1°
aprile 2013 ASMIU non conferirà più questa tipologia di rifiuto a COMIECO, ma,
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Su altre voci, sulla scorta di quanto è stato fatto e verificato negli ultimi due
anni, si continua a perseverare sui possibili contenimenti che, in alcuni casi, hanno
fatto e faranno conseguire buoni risultati.
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attraverso apposita gara di appalto, la cederà ad un’azienda che sia in grado di offrire
condizioni economiche più vantaggiose rispetto al consorzio di filiera.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
• Ricavi delle vendite e delle prestazioni a richiesta del Comune
L’importo appostato si compone dei ricavi discendenti dal contratto di servizio
e si riferisce alla erogazione a favore del Comune di Massa dei servizi c.d.
“istituzionali”, accorpando in tale importo i corrispettivi relativi a tutti i servizi che si
prevede il Comune di Massa affiderà ad ASMIU nel corso dell’esercizio.
Quanto appostato, alla luce delle intese assunte con l’Amministrazione
comunale di Massa, riporta l’adeguamento ISTAT calcolato correttamente e si va a
sommare a quanto l’azienda avrebbe dovuto conseguire dal 2008 ad oggi e che già in
parte il Comune ha riconosciuto nel corso del 2012.
Le voci relative ai ricavi delle vendite e delle prestazioni a richiesta del Comune
di Massa rispetto agli scorsi esercizi sono stati appostati con valori differenti ed
incrementati rispetto ai precedenti bilanci con particolare riferimento:
- La voce di 170.000,00 euro riferiti agli oneri di smaltimento, selezione,
recupero e riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuto che non possono
essere conferite a CERMEC;
- 190.000,00 euro per l’impegno richiesto dall’Amministrazione Comunale ad
intervenire con assiduità e tempestivamente alla rimozione delle discariche
abusive sul territorio oltre agli interventi che, da contratto di servizio, sono
compresi nel corrispettivo per i servizi istituzionali.
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Si rimarca ancora una volta come l’importo per la disinfestazione che, scontato
dell’I.V.A. al 21%, è appostato con il valore degli anni precedenti, non è sufficiente a
coprire per intero le esigenze del Comune rispetto al piano annuale per tale servizio: se
tale importo è rimasto fermo, già solo i prodotti utilizzati per effettuare efficacemente
gli interventi hanno avuto un incremento di circa il 50% in più rispetto a 5 anni fa. E’
indubbio che se l’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di mantenere
quell’importo, ASMIU sarà costretta a ridurre le frequenze degli interventi.
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I ricavi per i servizi di smaltimento dei rifiuti derivanti da esumazioni ed
estumulazioni sono stati appostati in leggera diminuzione rispetto al 2012, tenendo
presenti le indicazioni delle presunte campagne che per tali operazioni verranno svolte
nei cimiteri cittadini e di montagna.
• Ricavi da vendite e prestazioni a terzi
Rispetto al bilancio preventivo 2012, questa voce è stata appostata in
diminuzione ed è la risultante dei valori delle diverse voci che la compongono.
Incide il valore riferito ai servizi resi a terzi ( in particolare alle aziende ) che
risente della crisi economica e non consente all’Azienda di poter “ vendere” i suoi
servizi anche se si sta cercando di conquistare piccole fette di mercato con offerte di
prestazioni utilizzando le attrezzature ed i mezzi speciali di cui l’azienda è dotata.
Si sta valutando come eventualmente si possano svolgere alcuni servizi a favore
del Comune di Montignoso che ha richiesto ad ASMIU di progettare e gestire
successivamente la raccolta domiciliare nella zona del Cinquale.

• Ricavi da vendita di prodotti recuperati

Si continua sul trend positivo inaugurato dal mese di gennaio 2011, di
recuperare ricavi aggiuntivi dalla vendita in particolare di materiale ferroso e batterie e
accumulatori al piombo: questa voce inizia ad avere in effetti qualche significato e
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Il dato previsionale complessivo per questa voce cautelarmente è stato
appostato in leggera diminuzione rispetto al preventivo 2012 e, comunque in leggera
crescita rispetto all’esercizio 2011, in quanto, se da un lato abbiamo riscontrato
qualche problema particolare con COMIECO rispetto al riconoscimento dovutoci ma
che non ci è poi stato applicato per i conferimenti del 2° trimestre 2012, dall’altro lato
si auspica che con la risoluzione a partire dal prossimo 1° aprile 2013 della convenzione
con il consorzio di filiera e l’adesione, già autorizzata dal Consiglio di Amministrazione,
a proposte migliori di altri recuperatori per la carta da raccolta congiunta facciano
conseguire ad ASMIU qualche ricavo in più che consenta di raggiungere i valori degli
anni scorsi anche se la produzione di carta e cartone, da dati Comieco, sta diminuendo
in tutta Italia.
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conferma la scelta di ricercare non solo per questi prodotti, ma anche per altro, le
migliori condizioni di mercato, con una rivisitazione di quanto ottenuto fino ad oggi.
L’impulso dato, anche attraverso il potenziamento dell’organico per i servizi
commerciali, fa ben sperare su risultati positivi su questa attività che ASMIU svolge in
regime di libero mercato e rispetto alla quale la relativa voce di ricavo viene prevista in
aumento sia rispetto a quanto consuntivato nel 2011, che a quello che era stato
appostato nel 2012.
• Ricavi diversi
Si ribadiscono, come ormai è consuetudine degli ultimi 5 anni, per questa voce
le considerazioni per l’appostazione di € 157.000,00, corrispondenti ad analoga voce di
costo, in attesa di concordare con le Amministrazioni comunali di Massa e di Carrara,
l’effettuazione delle indagini preliminari sulla discarica esaurita di Codupino per
verificare se ricorrono le condizioni per procedere successivamente alla bonifica
completa del sito di cui si tratta.

COSTI DELLA PRODUZIONE
Le voci di costo sono state analizzate con riferimento alle esperienze degli anni
passati e sulla scorta di quanto si è potuto verificare dai report trimestrali dell’anno in
corso.

Occorrerà verificare, come si riferiva nelle premesse, se e quanto debba essere
ritoccato il disciplinare tecnico, considerato l’avanzato stato delle procedure finalizzate
a costituire il gestore unico a livello di ATO Toscana Costa.
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Si è cercato di ridimensionare quelle voci su cui si può incidere, lasciando
inalterati i livelli dei servizi come previsti dal disciplinare tecnico allegato al contratto di
servizio in vigore, anche se si è d’accordo con l’Amministrazione Comunale sulla
necessità di rivisitare le frequenze e le modalità di intervento sul territorio, alla luce di
quanto si è sperimentato fino ad oggi, con particolare riferimento al sistema di raccolta
domiciliare.
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• Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
L’incremento riferito a questa voce si riferisce in particolare all’incidenza che si
ripercuote negativamente su tali costi dell’aumento dei carburanti, su cui l’azienda, ha
comunque conseguito, attraverso gara, una diminuzione sul prezzo alla pompa: si
tratta in questo caso di costi non altrimenti comprimibili.
Da notare che viene appostata una diminuzione dei costi riferiti ai ricambi per
lavori, manutenzione e riparazioni, che, nelle intenzioni della direzione, dovranno
essere letti in collegamento con la voce del premio di produttività per l’anno 2013: a
seguito dell’accordo quadriennale sottoscritto con le OO.SS. l’aumento della
produttività va di pari passo con la diminuzione dei costi per riparazioni, manutenzioni,
ecc. conseguenti ai danni arrecati al patrimonio aziendale per imperizia, incuria e
negligenza.

• Spese per servizi

Così, rispetto al preventivo 2012 vengono rappresentati in aumento i costi
riferiti a:
- I premi per le assicurazioni, che già nel 2012 erano aumentati sensibilmente
rispetto all’esercizio precedente per l’alta incidentalità dei nostri mezzi; la
gara celebrata alla fine del 2012 per le polizze RCT/RCO e RCA hanno
comunque fatto conseguire un piccolo risparmio rispetto a quanto
preventivato;
- I costi riferiti alla raccolta multi - materiale, anche se in corso d’anno si
cercherà di contenere gli aumenti REVET con alcuni accorgimenti
organizzativi già adottati nel 2012 e che potrebbero determinare qualche
risultato positivo;
- L’aumento dei costi per i rifiuti speciali e i costi di smaltimento presso terzi
vanno letti con l’incremento dei ricavi riferiti alle attività di raccolta dei
rifiuti speciali, anche se si continua nella ricerca di siti ed impianti di
trattamento/smaltimento che consentano di recuperare margini di
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I costi per servizi vengono appostati complessivamente in diminuzione rispetto
al preventivo 2012 e risultano dal contemperamento di alcune voci che vengono
preventivate in aumento con altre in diminuzione.
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guadagno per l’azienda e la concorrenzialità rispetto ad altre aziende
private presenti sul mercato.
Sono state rappresentate al contrario in diminuzione le voci riferite a:
- La pressatura di carta e cartone, collegata all’analoga voce di ricavo per la
vendita di prodotti recuperati e per la quale valgono le considerazioni fatte
in precedenza anche sul calo nella produzione di tale rifiuto valorizzabile;
- La voce di costo riferita alle manutenzioni e riparazioni da terzi, che, sulla
scorta di quanto fatto nel corso del 2012, dovrebbe consentirci di contenere
ulteriormente tale spesa;
- Rispetto alla voce riferita alle consulenze amministrative, commerciali,
legali ed industriali è stato appostato il valore corrispondente ad un terzo di
quanto consuntivato nell’esercizio 2009.

• Costi per spese del personale
Rispetto al preventivo 2012 il costo delle retribuzioni del personale ordinario è
stato rappresentato in aumento, in quanto risente dell’incidenza delle tre assunzioni
conseguenti alla sentenza del giudice del lavoro che ha condannato l’azienda per una
vertenza avviata nel 2002: si è in attesa comunque del risultato del processo in
appello, proposto da controparte, e per il quale ASMIU si è costituita.
L’aumento sarebbe stato molto più importante se non si fosse proceduto al
contenimento di alcuni costi riferiti in particolare alle indennità varie: strategia che ha
dato i suoi frutti senza peraltro influire negativamente sulle modalità e frequenze dei
servizi come previsti dal disciplinare tecnico allegato al vigente contratto di servizio.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato si significa che,
analogamente a quanto fatto per la voce delle consulenze, anche in questo caso,
attenendoci alle normative vigenti, si è appostata una voce corrispondente al 50% di
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Come anticipato nel commento alla voce di costo riferita alle spese per ricambi,
manutenzioni, riparazioni, la rappresentazione di un premio di produttività più alto
rispetto agli esercizi precedenti va letto con la diminuzione di quei costi, determinati
dal cattivo uso di mezzi ed attrezzature che fanno conseguire all’azienda danni
patrimoniali.

Bilancio di Previsione 2013

quanto consuntivato nel 2009: se ci fosse bisogno ( come ce ne sarà ) per affrontare la
stagione estiva, con l’incremento dei carichi di lavoro che ne consegue,
l’Amministrazione Comunale dovrà provvedere al trasferimento delle risorse che diano
ad ASMIU la possibilità di eseguire le assunzioni occorrenti come è stato fatto per il
2010 ed il 2012.
• Ammortamenti e svalutazioni
I costi appostati nella voce degli ammortamenti tengono conto del piano degli
investimenti previsti per l’anno 2013 ed indicati nell’apposito piano programma che,
allegato al documento contabile, ne fa parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli
effetti del vigente statuto aziendale.

• Accantonamenti fondo rischi e fondo controversie di lavoro
In ragione della situazione creditoria e degli avviati contenziosi promossi in
particolare da alcuni lavoratori, si è ritenuto di appostare i medesimi importi che erano
stati previsti per il 2012.
• Oneri diversi di gestione
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Il valore dell’aggregato “Oneri diversi di gestione” è stato previsto in
decremento sia rispetto al consuntivo 2011 che al preventivo 2012 e spiega un effetto
importante aver rappresentato in diminuzione i compensi dell’indennità del Consiglio
di Amministrazione, in quanto con le nuove nomine, conseguenti alle prossime elezioni
il compenso non sarà più quello attualmente riconosciuto, ma sarà sensibilmente
diminuito ai sensi della vigente normativa.
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NOTA CONCLUSIVA
Sulla base delle considerazioni sopra espresse, il bilancio è stato improntato e
redatto in modo da dare delle risposte compatibili con le risorse economiche che, se
vedono impegnata l’azienda a ridurre il più possibile i costi e trovare fonti di ricavo
aggiuntive, dovranno comunque essere incrementate alla luce delle normative in
vigore ed in funzione di una valorizzazione dell’Azienda su cui sono stati espressi
apprezzamenti importanti con una relazione fatta predisporre dall’ATO Toscana Costa.
Continua ad essere importante e significativo dare una soluzione ai problemi
finanziari che attanagliano l’azienda e che da tempo potrebbero essere risolti se in
particolare l’amministrazione comunale desse corso agli impegni che le incombono sia
per il pagamento di fatture ormai datate, che per le coperture dei disavanzi degli
esercizi precedenti determinati dal mancato riconoscimento degli adeguamenti ISTAT.
L’azienda sta continuando sulla strada del miglioramento e proprio nel 2013
conseguirà la certificazione OHSAS 18001 : 2007, che la mette ulteriormente fra quei
soggetti pubblici, gestori di servizi, che all’interno dell’ATO Toscana Costa è posseduta
solo da altre tre aziende. Questo peraltro consente ad ASMIU di poter godere, sul 2014
il sicuro abbattimento del premio INAIL.
Infine occorrerà conoscere quali siano le indicazioni e le risorse che il Comune
di Massa metterà a disposizione dell’Azienda per proseguire nell’estensione del
progetto di raccolta domiciliare ammesso a finanziamento al 50% da parte dell’ATO
Toscana Costa su un importo complessivo di investimenti per 1.098.000,00 euro: se
non ci saranno le risorse per procedere alle assunzioni che consentano all’azienda di
proseguire nella raccolta differenziata porta a porta, potrebbe conseguire l’esclusione
di una parte del finanziamento concesso anche se non ancora erogato.

Il Presidente
( Prof. Carlo Paolini )

Il Direttore
( Dott. Ubaldo Stefàno )

Pagina 13

Probabilmente servirà un ripensamento complessivo rispetto alla gestione
integrata, almeno nel nostro territorio, del ciclo dei rifiuti, presentandoci
all’appuntamento con RETIAMBIENTE S.p.A. in posizione di forza rispetto alle realtà
presenti nelle altre tre Province Toscane.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2013
CONSUNTIVO
2011

PREVENTIVO
2012

PREVENTIVO
2013

7.674.894,77
7.674.894,77
6.988.169,38
6.781.228,82
50.301,45
28.925,62
5.814,44
14.042,70
18.926,14
0,00
88.930,21
206.872,69
60.906,01
0,00
19.100,00
820,00
0,00
24.857,37
0,00
0,00
101.189,31
0,00
479.852,70
45.716,19
238.265,82
53.842,30
7.051,78

8.260.479,69
8.260.479,69
7.490.479,69
6.951.554,07
160.000,00
28.925,62
185.000,00
15.000,00
30.000,00
0,00
120.000,00
254.000,00
80.000,00
0,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
50.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
516.000,00
45.000,00
270.000,00
45.000,00
6.000,00

8.212.682,61
8.212.682,61
7.513.682,61
6.979.756,99
170.000,00
28.925,62
190.000,00
15.000,00
30.000,00
0,00
100.000,00
209.000,00
70.000,00
0,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
40.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
490.000,00
30.000,00
230.000,00
40.000,00
10.000,00

113.959,11

100.000,00

150.000,00

VALORE DELLA PRODUZIONE

A
1.
a)
a1)
70101010010-60
70101010090
70101010011
70101010020
70101010050
70101010040
70101010070-80
a2)
70101020010-75
70101020050
70101020060
70101020061
70101020076
70101020070
70101020071
70101020073
a3)
70101020065
70107020070
70101020072
70101020078
4408
70101020074
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Ricavi
delle vendite e delle prestazioni
Ricavi da vendite e prestazioni a richiesta del Comune
Corrispettivi raccolta R.S.U., spazzamento stradale, pulizia mercati e fraz. montane
Oneri di smaltimento
Servizio disinfezione/disinfestazione
Servizio rimozione discariche abusive
Raccolta rifiuti organici (lavarone)
Servizio recupero e smaltimento amianto
Servizio raccolta domiciliare
Servizi vari (compreso esumazioni e estumlazioni)
Ricavi da vendite e prestazioni a terzi
Servizio R.S.A.U. e ric. Diversi
Servizio spurgo pozzi
Servizio disinfezione/disinfestazione/derattizzazione
Servizio spazzamento
Servizio innaffiamento
Servizi dedicati grandi utenze
Servizi Comune di Montignoso
Servizio raccolta domiciliare comune di Montignoso
Noleggio mezzi ed attrezzature
Servizi vari
Ricavi da vendita prodotti recuperati
Raccolta differenziata carta
Contributi COMIECO
Vendita prodotti ferrosi
Vendita batterie e accumulatori al piombo
Contributi CNA
Servizio Rifiuti Speciali

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2013
CONSUNTIVO
2011

2.
3.
4.
5.

70101020077 Raccolta e smaltimento amianto a privati
Corrispettivi conferimento in ricicleria
Raccolta Beni durevoli
a4) Corrispettivi conferimenti in discarica
b) da copertura di costi sociali
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
a) diversi
70109001001-2-3 Rimborsi da enti previdenziali
70107010020 Abbuoni e sconti attivi
70109001004-570107020050

70107010050
b)
70107020030 c)
70107020010
c)
A
B
6.
50101020020
50101020010
50101020050
50107040050
50101020070
50101020076
7.

Pagina 15

Ricavi diversi
imposte differite
Corrispettivi
Quota periodo contributo in conto capitale
Contributi in conto esercizio
Trattamento di quiescienza
Totale valore della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, suss., di consumo e di merci
Materiale raccolta stradale
Materiali di consumo
Carburanti e lubrificanti
Sacchi a perdere per rifiuti
Vestiario
Materiali per disinfezione e disinfestazione
Ricambi per lavori, manutenzioni, riparazioni, ecc.
Per servizi

PREVENTIVO
2012

PREVENTIVO
2013

21.017,50
50.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.622,90
352.599,65
377.515,14
126.284,29
263.001,58
278.001,58
88.161,80
70.000,00
85.000,00
334,53
500,00
500,00
12.286,38
167.000,00
167.000,00
25.501,58
25.501,58
25.501,58
0,00 0,00
0,00
90.598,08
69.598,07
79.513,56
24.740,53
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
7.916.517,67
8.613.079,34
8.590.197,75

648.548,16

645.000,00
660.000,00
0,00
0,00
0,00
119.282,67
110.000,00
100.000,00
356.540,77
340.000,00
400.000,00
1.857,00
15.000,00
15.000,00
28.873,24
25.000,00
25.000,00
8.446,24
10.000,00
10.000,00
133.548,24
145.000,00
110.000,00
1.765.311,15
1.992.331,82
1.865.444,60

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2013
CONSUNTIVO
2011
Energia elettrica
Spese telefoniche
50103080030
Spese riscaldamento
50103080020
Consumo acqua
50103090010
Spese pulizia
50105020010
Costi per locazione finanziaria
50103040
Premi di assicurazioni
50103015110
Canoni assistenza tecnica
50103070031
Centro elaborazione dati
Ricerca e Sviluppo
50103010050-30020 Trasporti, noli, spese doganali
50103090110
Spese postelegrafoniche
Oneri D. Lgs. 626/94
50107040080-20
Visite mediche
50107040040
Servizio lavanderia
50115040020
Spurgo pozzi e smaltimento percolato
50103020030
Manutenzione e riparazione contenitori stradali
50103015015
Raccolta differenziata carta e cartone
50103015025
Pressatura e selezione carta e cartone
50103015016-35
Raccolta multimateriale
50103010140
Ritiro e smaltimento RUP
50103010100
Smaltimento rifiuti organici
Recupero frigoriferi e apparecchi elettronici
Recupero frazione legnosa
50103015120
Recupero e smaltimento ingombranti e materiale ferroso
50103010130
Recupero e smaltimento amianto

PREVENTIVO
2012

PREVENTIVO
2013

23.150,10
20.009,12
14.664,82
667,68
15.000,00
119.679,03
178.481,54
29.408,15
16.784,12
0,00
1.995,69
1.975,56
0,00
11.152,76
3.697,40
14.355,00
19.084,40
52.800,00
100.146,40
223.433,23
13.483,00
1.884,00
0,00
0,00
50.301,45
32.903,74

25.000,00
23.000,00
18.000,00
1.000,00
15.000,00
179.394,60
175.000,00
28.000,00
17.500,00
0,00
4.000,00
2.500,00
0,00
22.000,00
4.000,00
10.000,00
30.000,00
52.800,00
120.000,00
230.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
160.000,00
45.000,00

20.000,00
23.000,00
16.000,00
1.000,00
18.000,00
179.394,60
260.000,00
28.000,00
18.630,00
0,00
3.000,00
2.500,00
0,00
22.000,00
4.000,00
3.000,00
30.000,00
52.800,00
90.000,00
250.000,00
20.000,00
15.000,00
0,00
0,00
120.000,00
40.000,00

Spese servizi rifiuti speciali e altri costi di smaltimento presso terzi
Servizi per discarica

84.461,80
0,00

80.000,00
157.000,00

90.000,00
157.000,00

50103070040-45

Manutenzioni e riparazioni da terzi
Spese legali e notarili

71.418,51
49.044,03

70.000,00
45.000,00

50.000,00
45.000,00

50103070030-10-20-15065

Consulenze amministrative, comm.li,legali e industriali

114.059,77

67.672,54

68.120,00

50103080010

50103080040-50-60

50103010120-10-09015080
50103020010-20-40-50-6070-80-15040
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2013
CONSUNTIVO
2011
50103015050
50103050010-20-40
50103015130-5010020
5.01.03.015.140

50309010060

103090020-80+100-600107040010-115040060

8.
50105010010
9.
a)
50107010010
50107020010
50107020050
50107030010
50107010040
50107010060
50107040060
b)
5010701020
50107020020
3254
50107010050
50107010070
10.
a)
b)
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Selezioni e concorsi
Rapporto con l'utenza e comunicazione sociale
Servizi di supporto esternalizzati
Lavoro somministrato
Spese e commissioni bancarie
Toscana Ricicla x servizi
Altri beni e servizi
Costi per godimento beni di terzi
Canoni di affitto e locazione
Costi per spese del personale
Spese personale ordinario
Retribuzioni lorde
Oneri sociali
Previambiente
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza
Indennità varie
Premio di risultato
Formazione Personale
Spese personale tempo determinato
Retribuzioni lorde
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Indennità varie
Premio di risultato
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
Fabbricati non industriali
Fabbricati industriali
Impianti

0,00
2.383,00
225.691,63
237.722,30
802,25
0,00
34.670,67
291,20
291,20
5.002.895,99
4.861.302,22
2.986.880,19
1.248.909,15
27.724,89
288.309,81
45.000,00
178.163,18
80.000,00
6.315,00
141.593,77
105.093,49
31.493,24
809,69
4.197,35
0,00
485.507,65
72.031,29
413.476,36
0,00
141.629,43
29.326,53

PREVENTIVO
2012
0,00
15.000,00
200.000,00
138.964,68
1.500,00
0,00

PREVENTIVO
2013
0,00
8.000,00
200.000,00
0,00
1.000,00
0,00

25.000,00

30.000,00

300,00

315,00

300,00
5.072.701,22
5.033.231,45
3.109.827,87
1.282.782,88
32.000,00
295.137,32
0,00
228.483,39
80.000,00
5.000,00
39.469,77
28.033,03
9.360,23
2.076,52
0,00
0,00
416.686,40
32.702,82
383.983,58

315,00
5.125.075,73
5.038.625,40
3.196.445,87
1.291.997,27
32.000,00
267.423,45
0,00
135.758,81
110.000,00
5.000,00
86.450,33
57.001,54
19.723,66
1.947,67
5.998,36
1.779,10
399.700,48
19.854,25
379.846,23

142.920,33
28.182,31

145.836,88
31.473,42

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2013
CONSUNTIVO
2011

11.

Materiali rotabili
Attrezzature mobili
Mobili e macchine d'ufficio
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo merci

Materiali servizi raccolta stradale
Materiali per automezzi
Carburanti e lubrificanti
Sacchi a perdere per rifiuti
Vestiario
Materiale disinfettante
Materiali servizi raccolta stradale
Materiali per automezzi
Carburanti e lubrificanti
Sacchi a perdere per rifiuti
Vestiario
Materiale disinfettante
12.
Accantonamenti per rischi
Accantonamento fondo rischi
Accantonamento fondo controversie di lavoro
13.
Altri accantonamenti
14.
Oneri diversi di gestione
a) Oneri tributari
50115020100
Imposte e tasse dell'esercizio
50115020030
ICI
Imposte indirette
Diversi
b) Spese generali
50103050050-7040070 Missioni, seminari e trasferte
50103070070
Indennità Consiglio di Amministrazione
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PREVENTIVO
2012

131.433,57
99.786,50
11.300,33

PREVENTIVO
2013

107.041,52
96.163,21
9.676,21

103.053,64
94.331,29
5.151,00

0,00
0,00
-13.641,58

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

486,56
63.703,28
10.415,90
2.501,07
17.218,01
3.134,55
-470,80
-72.442,67
-10.648,10
-2.447,63
-20.848,15
-4.243,60
50.000,00
20.000,00
30.000,00
0,00
414.164,59
37.642,77
12.187,13
10.804,00
8.265,10
6.386,54
376.521,82
8.841,64
70.335,00

1.500,00
50.000,00
8.000,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
-1.500,00
-50.000,00
-8.000,00
-2.000,00
-15.000,00
-2.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
186.678,94
38.304,00
15.000,00
10.804,00
7.500,00
5.000,00
148.374,94
8.000,00
70.335,00

1.000,00
60.000,00
8.000,00
2.000,00
16.000,00
1.500,00
-1.000,00
-60.000,00
-8.000,00
-2.000,00
-16.000,00
-1.500,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
175.223,18
44.169,00
15.000,00
16.669,00
7.500,00
5.000,00
131.054,18
3.000,00
59.514,24

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2013
CONSUNTIVO
2011
50103070060
50103050060
50103090050
50103090070-90
50115030010-30
50103070080
50115010030
50115010010
103015070-71-1150100403-400400-05010011

Compensi ai Revisori dei Conti
Spese di rappresentanza
Cancelleria e stampati
Acquisto quotidiani, riviste e libri
Quote associative
Contributo INPS 10%
Abbuoni e sconti passivi
Perdita su crediti

B

Oneri e spese diverse
Totale costi della produzione

A-B

Totale differenza tra valore e costi della produzione

C
15.

16.

17.

PREVENTIVO
2012

PREVENTIVO
2013

14.453,48
50,00
5.826,97
6.174,58
17.760,13
12.743,00
309,29
233.106,10

15.039,94
1.000,00
11.000,00
10.000,00
16.000,00
8.500,00
500,00
0,00

15.039,94
1.000,00
6.000,00
9.000,00
16.000,00
11.000,00
500,00
0,00

6.921,63
8.353.077,16

8.000,00
8.373.698,39

10.000,00
8.285.758,99

-436.559,49

239.380,95

304.438,76

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
a) in imprese controllate
b) in imprese collegate
c) in altre imprese
Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso terzi
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (non partecipazioni)
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante (non partecipazioni)
d) proventi diversi dai precedenti da:
d1) imprese controllate
d2) imprese collegate
d3) enti pubblici di riferimento
d4) altri
Interessi ed altri oneri finanziari verso:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
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0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.512,38

1.500,00
0,00
0,00
0,00

3.512,38

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.686,55

0,00
0,00
0,00
1.500,00

0,00
0,00
0,00
1.686,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.512,38
1.500,00
1.500,00
44.206,08
29.682,08
42.334,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2013
CONSUNTIVO
2011

C=15+16-17

c) enti pubblici di riferimento
d) altri
Totale differenza proventi e oneri finanziari

D
D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E
20.

PREVENTIVO
2012

PREVENTIVO
2013

0,00
44.206,08
-40.693,70

0,00
29.682,08
-28.182,08

0,00
42.334,42
-40.647,87

0,00

0,00

0,00

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
b) Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oneri straordinari
b) Sopravvenienze passive
Costi non di competenza
Minusvalenze passive
Totale delle partite straordinarie

119.115,78
0,00
102.248,58
16.867,20
31.943,23
0,00
10.030,26
0,00
21.912,97
87.172,55

A-B+C+D+E

Risultato prima delle imposte

22.

ires

23.

IRAP

24.

Utile (perdita) dell'esercizio

21.

E=20-21
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0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-390.080,64

211.198,87

263.790,89

0,00

18.540,75

21.889,31

176.687,07

192.658,12

241.901,58

-566.767,71

0,00

0,00
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Piano Programma
2013 – 2015

Premessa

Facendo riferimento a quanto è stato illustrato per il bilancio preventivo 2013, il
programma degli investimenti è stato approntato per far fronte agli impegni assunti
attraverso il progetto di estensione della raccolta domiciliare, già sperimentato a
Romagnano, ed ammesso a finanziamento per il cinquanta per cento da parte dell’ATO
Toscana Costa.
Il progetto, articolato su due tronconi di iniziative, prevede investimenti per l’acquisto
di attrezzature e mezzi per il porta a porta, ma anche una valorizzazione ed un
miglioramento della struttura del Centro Recuperi, prevedendo per quest’ultimo non
solo una razionalizzazione degli spazi interni, ma anche un adeguamento sia alle
esigenze di sicurezza dello stesso ( collegato alla conseguenda certificazione OHSAS ),
che a quelle operative.
L’estensione del porta a porta è condizionata dal finanziamento delle assunzioni
necessarie per dar corso al progetto stesso, che è finanziato esclusivamente per gli
investimenti.
E’ peraltro evidente che occorrerà eventualmente rivedere il piano triennale in
funzione di quelle che saranno le volontà dell’Amministrazione Comunale in ordine
all’introduzione e alla regolamentazione della TARES, che deve prevedere la copertura
del 100% dei costi per la gestione dell’intero ciclo del rifiuto e che potrebbe incontrare
dei limiti rispetto anche all’assorbimento dell’azienda all’interno di Retiambiente
S.p.A., ovvero della società costituita a livello di ATO Toscana Costa.

La strategia adottata, a cui si collega il progetto ammesso a finanziamento e la
maggior parte degli investimenti previsti per il 2013, è stata dettata e confortata dai
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Qualora non ci fossero le risorse per portare a compimento l’estensione del porta a
porta secondo il progetto presentato all’ATO, ci si limiterà quindi agli investimenti
previsti per il Centro Recuperi e alle sostituzioni di mezzi ed attrezzature indispensabili
per continuare i servizi attuali, cercando di rendere compatibili gli acquisti con la
possibile, futura estensione del porta a porta, anche se occorrerà rivedere per il nostro
territorio come si possa realizzare una integrazione ed un coordinamento
indispensabili tra chi raccoglie e chi tratta i rifiuti prodotti, cercando di valorizzarne la
maggior quantità possibile e, laddove sia possibile e sostenibile economicamente,
diminuire i costi riferiti al trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

risultati conseguiti con quella parte di raccolta domiciliare già avviata su una zona del
territorio massese ed orientata ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata.
Anche la parte relativa ad alcuni interventi da eseguire presso la Rcicleria è collegata al
progetto di cui si tratta e consentirà di adeguare alla sicurezza e a razionalizzare gli
spazi interni dell’area dedicata al recupero di diverse tipologie di rifiuto ulteriormente
valorizzabile.
La priorità di intervento sarà comunque inizialmente destinata proprio a
quest’impianto attendendo determinazioni definitive sul prosieguo del progetto
ammesso a finanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale di Massa.
Un’altra parte del piano degli investimenti riguarda la sostituzione di mezzi ed
attrezzature obsolete e vetuste, i cui costi per le riparazioni e manutenzioni sono
divenuti insostenibili e comunque non più giustificabili economicamente.
In questo senso si pone l’investimento previsto per l’acquisto di un mono operatore, in
sostituzione di quelli acquistati dall’azienda nel 1997 ed uno dei quali è stato messo
definitivamente fuori uso da un incidente verificatosi lo scorso anno e che verrà offerto
in permuta alla ditta che si è aggiudicata l’appalto già celebrato.
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Analogo discorso riguarda l’investimento da effettuare per l’acquisto di mini
compattatori e le spazzatrici da 4 mc. che serviranno ad integrare il parco mezzi
dedicato allo spazzamento stradale e sostituire almeno un paio di spazzatrici da 1 mc.
che potranno essere utilizzate per eseguire i c.d. servizi di mantenimento e rifinitura
della pulizia stradale, per i quali avrebbero dovuto essere utilizzate fin dal loro
acquisto.

PIANO INVESTIMENTI 2013
Q.tà
Autocompattatore car. Posteriore
Monoperatore
Lavacassonetti per 120-660 litri
Minicompattatori
Cassonetti 3200 lt e2400 lt
Bidoncini 20 lt.
Bidoncini 30 lt.
Cassonetti da 120 lt.
Cassonetti da 360 lt.
Cassonetti da 660 lt.
Cassoni scarrabili a tenuta
Cassoni scarrabili a tenuta autocompattanti
Cassone scarrabile frigo per carcasse animali

Data

Totale

1
1
1
3

mar-13
mar-13
apr-13
mag-13

€
€
€
€

110.000,00
190.000,00
85.000,00
234.000,00

50
5625
11250
437
437
187
4
3
1

gen-13
mar-13
mar-13
mar-13
mar-13
mar-13
giu-13
giu-13
giu-13

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Finanziamento
f.do perduto
€

55.000,00
€

€
€
€
€
€
€
€
€

9.000,00
25.875,00
12.031,25
17.500,00
11.718,75
14.000,00
27.000,00
12.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.000,00
9.000,00
25.875,00
12.031,25
17.500,00
11.718,75
14.000,00
27.000,00
12.500,00

Diretta
Diretta
Diretta
Diretta
Diretta
Diretta
Diretta
Diretta
Diretta

€
€
€

8.000,00
2.500,00
40.000,00

Diretta
Diretta
Diretta

16.000,00
5.000,00
80.000,00

€
€
€

8.000,00
2.500,00
40.000,00

Lavori Edili Capannoni Ricicleria

1

mar-13 €

240.000,00

€

120.000,00

€

20.000,00

€ 1.269.250,00

€

120.000,00

€
€

€

514.625,00

€

310.000,00

20.000,00

Mutuo
Diretta

€ 444.625,00

1936,27

Nota: finaniamento a f.do perduto dovrà essere erogato dall'ATO costa a fronte del progetto di incremento delle RRDD con il porta a porta
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Note

€ 55.000,00 Diretta Permuta usato
€
Leasing Permuta moonoperatore
€ 42.500,00 Diretta
€ 117.000,00 Diretta Permuta usato

30.000,00
18.000,00
51.750,00
24.062,50
35.000,00
23.437,50
28.000,00
54.000,00
25.000,00

mar-13 €
mar-13 €
giu-13 €

=

Fonte

42.500,00
117.000,00

8
1
1

1 Euro

190.000,00

ASMIU

€
€

Dispositivi lettura codice a barre
hardware per stampa e lettura codici
Pressa per carta e cartone e plastiche

Spese pluriennali

Finanziamento
o Mutuo

PIANO INVESTIMENTI 2014
Q.tà

Finanziamento
o Mutuo

Fonte

feb-14 € 120.000,00
mag-14 € 78.000,00

€ 120.000,00
€ 78.000,00

Diretta

mag-14 €
mag-14 €
mag-14 €

5.860,00
26.300,00
11.500,00

€
€
€

Diretta
Diretta
Diretta

5.000

mag-14 €

12.500,00

Diretta

Mastelli antirandagismo vetro da lt. 30

5.000

mag-14 €

12.500,00

Diretta

Mastelli per carta da lt. 30
Cassonetti 660 lt.

5.000
100

€
mag-14 €

12.500,00
10.300,00

€

10.300,00

Diretta
Diretta

€

10.000,00

€

10.000,00

Diretta

Bidoncini 120 L. (RRDD)
Bidoncini 360 L. (RRDD)
Mastelli umido antirandagismo - 20 L
Mastelli antirandagismo multimateriale
leggero da lt. 30

Varie

1
1
200
500
5.000

Totale

Finanziamento
f.do perduto

ASMIU

Spazzatrice su telaio da Mc. 4
Mini compattatore con doppia vasca

Data

€ 299.460,00
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€

-

€

-

5.860,00
26.300,00
11.500,00

€ 261.960,00

Note

PIANO INVESTIMENTI 2015
Q.tà
Autocompattatore
Spazzatrice su telaio da Mc. 4
Bidoncini 120 L. (RRDD)
Bidoncini 360 L. (RRDD)
Mastelli umido antirandagismo - 20 L
Cassonetti 660 lt.

1
1
100
100
500
100

Data

Totale

Finanziamento
f.do perduto

Finanziamento
o Mutuo

feb-15 € 130.000,00
feb-15 € 130.000,00
mag-15
mag-15
mag-15
mag-15

€
€
€
€

2.930,00
5.260,00
1.150,00
10.300,00

ASMIU

Fonte

€ 130.000,00
€ 130.000,00

Diretta
Diretta

€
€
€
€

2.930,00
5.260,00
1.150,00
10.300,00

Diretta
Diretta
Diretta
Diretta

Opere edili Sede e Ricicleria

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Diretta

Varie

€

€

Diretta

10.000,00

€ 389.640,00
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€

-

€

-

10.000,00

€ 389.640,00

Note

Pagina 29

Tabella numerica del
personale
2013

CONTRATTO IGIENE URBANA
LIVELLO

Tempo
Indeterminato

2b
2a
3b
3a
4b
4a
5b
5a
6b
6a
7b
7a
8
8Q

TOT

MESI

Note

0
4
11
29
15
24
1
6
2
5
4
2
0
3

0
48
132
348
180
288
12
72
24
60
48
24
0
36

106

1272

Tempo
Determinato

MESI

Note

10

20

10

20

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
13

CONTRATTO DIRIGENTI
LIVELLO

Tempo
Indeterminato

MESI

Note

Dirigenti

1

12

TOT

1

12

14

Tempo
Determinato

MESI

Note

0

0

0

0

0

Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nel Bilancio di previsione è stato insrìerito il 50% del valore del
consuntivo 2009 che corrisponde a 10 unità per 2 mesi
(nr. 4 dip.*12 mesi)
(nr. 11 dip.*12 mesi)
(nr. 28 dip.*12 mesi) + (nr. 1 dip*12 mesi part-time 21/36)
(nr. 15 dip.*12 mesi)
(nr.24 dip. * 12 mesi )
(nr.1 dip.*12 mesi)
(nr. 4 dip. * 12 mesi) + (nr. 2 dip. * 12 mesi part-time 20/36 e 30/36)
(nr. 2 dip. * 12 mesi)
(nr. 5 dip. * 12 mesi)
(nr. 3 dip. * 12 mesi) + (nr. 1 dip. * 12 mesi part-time 30/36)
(nr. 1 dip. * 12 mesi) + (nr. 1 dip. * 12 mesi part-time 18/36)
(nr. 3 dip. * 12 mesi)
(nr. 1 dip *12 mesi)

I dipendenti effettivi al 31/12/2013 saranno:

106 CCNL Igiene Urbana
1 CCNL Dirigenti
107 Totale
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