
DESCRIZIONE ANNO 2012 ANNO 2013 ECONOMIE MAGGIORI COSTI NOTE

CONSUMI PER TRAZIONE
Consumi per trazione (Benzina/gasolio/GPL) 112.370,24 100.796,57 11.573,67-              
Consumi per trazione (Metano) 5.623,76 6.523,23 899,47                   

TOTALE 117.994,00 107.319,80 10.674,20-              899,47                   

ONERI FISCALI ED ASSICURATIVI:
Assicurazioni 72.026,53 72.026,53 -                         B)
Tassa automobilistica 9.226,84 8.047,26 1.179,58-                C)
Personale   27.349,00 27.166,00 183,00-                   D)

TOTALE 108.602,37 107.239,79 1.362,58-                
-                         

MANUTENZIONE MEZZI 78.278,23 103.971,93 25.693,70              E)
-                         

TOTALE 304.874,60 318.531,52 24.973,03-              27.492,64              

ALLEGATO 7                                                                   COSTI PER AUTOMEZZI ANNI   2012 - 2013

A)

A)  Il minor costo per le spese di trazione, nonostante il lievitare dei prezzi dei carburanti tradizionali, è dovuto ad un incremento dei consumi di metano, 
favorito anche dalla riapertura del distributore sul territorio monzese. Per quanto riguarda i carburanti tradizionali, anche l'utilizzo di un veicolo alimentato a 
GPL  ha dato un contributo all'abbattimento dei costi. Nel totale delle spese per autotrazione sono inclusi i costi relativi ai veicoli utilizzati in comodato dal 
servizio Parco (tot. € 8,836,90), che verranno richiesti a rimborso al Consorzio Parco e Villa Reale.

C)  Il minor costo per la tassa automobilistica è determinato sia dalla dismissione di veicoli obsoleti, che dall'acquisto di veicoli immatricolati ad uso esclusivo 
di Polizia Locale, che beneficiano di tariffe ridotte.

E)  I maggiori costi per la manutenzione dei mezzi sono determinati da una progressiva obsolescenza dei veicoli che, nel rispetto delle norme vigenti, non 
possono essere sostituiti. Di conseguenza si cerca di "recuperare" per quanto possibile i veicoli disponibili. In questa voce sono inclusi anche tutti gli 
adempimenti ministeriali, il cui costo è aumentato con l'aumento dell'aliquota IVA. Nel totale delle spese per "manutenzione" sono inclusi i costi relativi agli 
interventi sui veicoli e le macchine agricole utilizzati in comodato dal servizio Parco (tot. € 36.424,09), che verranno richiesti a rimborso al Consorzio Parco e 
Villa Reale.

B)  La dismissione di un numero cospicuo di veicoli e l'acquisto di nuovi veicoli per la Polizia Locale, hanno determinato un pareggio

D) E' stato indicato il solo costo del dipendente assegnato alla gestione del parco auto
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