
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N.  31 

Adunanza ordinaria in  prima convocazione -  Seduta Pubblica

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI  

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - IMPOSTA UNICA  

COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015

   L'anno 2015, addì DODICI del mese di MAGGIO alle ore 20:30 in Loiano, nella Sala delle 

Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico. 

   Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di 

Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio 

Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA

SI2) NANNI ROBERTO

SI3) FERRONI LORENZO

SI4) NALDI GIULIA CELSA

SI5) ROCCA ALBERTO

SI6) OGULIN KARMEN

NO7) ZANOTTI IVANO

SI8) DALL'OMO ELISA

NO9) BIANCONCINI MASSIMO

SI10) IMBAGLIONE TAMARA

SI11) BACCOLINI FRANCESCA

SI12) VISINELLI LUCA

SI13) ZAPPATERRA DANILO

   Partecipa il Segretario Comunale   GIOVANNI CATENACCI, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: , , .



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI  

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - IMPOSTA UNICA  

COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 09/05/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to ROSSETTI CINZIA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 09/05/2015

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI  COSTI 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - IMPOSTA UNICA  

COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013: 

� Comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente; 

� Comma 683: il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ….(omissis); 
 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 con il quale si 

differisce il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione per l'anno 2015 da 

parte degli enti locali al 31 maggio 2015; 

 

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2015 e s.m.i;                                                                  
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RICHIAMATO il vigente regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - TARI; 

 

DATO ATTO che: 

� la contribuzione di cui all’art. 10 del vigente regolamento IUC - TARI (contributo 

TARI scuole statali) è stima per l’anno 2015 in € 2.131,39 (pari all’importo accertato 

nel 2014); 

� non vi è stato un incremento nella percentuale di raccolta differenziata del 2014 

rispetto al 2013 (percentuale R.D. 2013 42,95%, percentuale R.D. 2014 42,56%), 

pertanto non verranno assicurate le agevolazioni previste dall’articolo 4 del D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche;  

 

RITENUTO opportuno avvalersi, nella determinazione per l’anno 2015 dei coefficienti 

Kb, Kc e Kd, della facoltà prevista dal comma 5 art. 11 del vigente regolamento IUC - 

TARI, conformemente a quanto deliberato per il 2014 (deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 27 del 29/04/2014); 

 

RITENUTO pertanto di adottare i seguenti valori per i coefficienti Kb, Kc e Kd: 

 

Numero 

componenti del 

nucleo familiare 

Kb Coefficiente 

proporzionale di 

produttività per numero 

componenti del nucleo 

familiare 

 1 1,00 

2 1,60 

3 2,00 

4 2,20 

5 2,50 

6 o più 3,00 

 

 
  Attività Kc min. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,510 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,800 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,780 

4 Esposizioni, autosaloni 0,430 

5 Alberghi con ristorante 1,200 

6 Alberghi senza ristorante 0,855 

7 Case di cura e riposo 0,975 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,130 

9 Banche ed istituti di credito 0,850 
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10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 

1,110 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,520 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc. 

1,040 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,160 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,862 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,090 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,518 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,056 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

1,760 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,540 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,038 

21 Discoteche, night-club 1,640 

 

 

 
  Attività Kd min. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,200 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,550 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6,300 

4 Esposizioni, autosaloni 3,550 

5 Alberghi con ristorante 9,860 

6 Alberghi senza ristorante 7,020 

7 Case di cura e riposo 8,005 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,300 

9 Banche ed istituti di credito 7,300 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 

9,120 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,450 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc. 

8,500 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,480 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 7,100 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,920 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 20,581 

17 Bar, caffè, pasticceria 16,830 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,430 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  12,590 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 24,963 

21 Discoteche, night-club 13,450 
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RICHIAMATO l’allegato 1, punto 2.2 del DPR 158/1999, ove fra l’altro si precisa che in  

CGG (costi generali di gestione) vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla 

lettera B9 dei costi operativi di gestione GC, in misura non inferiore al 50% del loro 

ammontare; 

 

RITENUTO di imputare i costi del personale di cui al punto precedente ai CGG in misura 

pari al 100% di quanto indicato nei costi operativi di gestione; 

 

RITENUTO di prevedere per l’anno 2015 il versamento della TARI esclusivamente 

mediante l’utilizzo del modello F24; 

 

DATO ATTO che il Consiglio di Ambito di ATERSIR ha approvato i PEF 2015 con 

deliberazione n. 15 del 30 aprile 2015; 

 

VISTO l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel quale sono 

indicati, oltre ai valori del gestore approvati da ATERSIR con gli atti di cui sopra, anche i 

costi del comune relativi al servizio in oggetto, in particolare: 

 CARC € 41.000,00 (Spesa personale che segue la definizione della tariffa, il suo 

accertamento, il contenzioso e la riscossione: € 37.400,00; stampa e postalizzazione: € 

3.600,00;  

CCD € 19.996,00 (Fondo Rischi Crediti – FCDE: € 17.000,00; costi diversi: € 2.966,00); 

 

CONSIDERATO che il piano di cui sopra è conforme all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999; 

 

VISTO l’art. 42 del T.U. Enti Locali citato, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Illustra la proposta il Sindaco il quale spiega che la delibera contiene le nuove tariffe per 

la tassa rifiuti. Chiarisce che i criteri sono rimasti invariati con un equilibrio tra le varie 

categorie. Aggiunge che i costi sono aumentati rispetto all’anno scorso per permettere la 

copertura totale del servizio. Informa il Consiglio che Cosea Ambiente non ha ancora 

fornito la relazione di accompagnamento che comunque non è obbligatoria, aggiunge che 

appena ci verrà inviata sarà nostra cura trasmetterla al Consiglio Comunale. 

Chiarisce che è stato calcolato un aumento dal 2% al 4%. Ereditavamo uno squilibrio nelle 

attività produttive. Conclude comunicando che sono state realizzate delle simulazioni. 
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Interviene il Consigliere Zappaterra il quale comunica di non essere in possesso delle 

simulazioni e che l’aumento è del 5% sulle quote fisse. 

 

Risponde il Sindaco in modo affermativo e chiarendo che per diminuire da una parte è 

necessario incidere su altre. 

 

Il Consigliere Zappaterra aggiunge che i ristoranti passano ad un +13%. 

 

Il Sindaco chiarisce che a tariffe calcolate l’importo di crescita è del 2,5%. 

 

Interviene il Consigliere Zappaterra comunicato che in tale seduta si vedono tariffe pari 

ad un 5% per le utenze domestiche ed un 13% su quelle produttive. 

 

Il Sindaco risponde che questo è quello che è scaturito dalle simulazioni. 

 

Interviene il Consigliere Rocca il quale chiarisce che tra quota fissa e quota variabile il 

costo fisso è del 2,4%. 

 

Il Sindaco aggiunge che sono più elevati gli indici ma per gli importi incide solo per il 

2,4%. 

 

Secondo il Consigliere Zappaterra in realtà gli aumenti sono più elevati, e che si stanno 

votando le tariffe e non le simulazioni. 

 

Interviene il Consigliere Rocca spiegando che il calcolo viene fatto sulla quota fissa e poi 

sulla quota variabile e in conclusione si ha una differenza del 2,4%. 

 

Secondo il Consigliere Zappaterra la differenza non è quella. Non gli risulta un 5% ma un 

15%. 

 

Interviene il Consigliere Baccolini la quale chiarisce che siamo comunque vincolati al piano 

di Atersir. 

 

Il Consigliere Rocca comunica che le ultime assemblee di Atersir hanno preannunciato 

degli aumenti. 

 

Il Consigliere Zappaterra preannuncia che la domanda successiva era proprio riferita agli 

aumenti dei prossimi anni. 
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Risponde il Consigliere Rocca spiegando che viene calcolato in base all’anno precedente, 

aggiunge che l’anno passato il centro di raccolta è stato chiuso per sei mesi. Aggiunge che 

per l’anno in corso dovrebbe aumentare la quota di differenziata. Conclude affermando 

che per quanto riguarda le tariffe Loiano è stato fortunato essendo socio di Cosea 

Ambiente. 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n.3 (Imbaglione, Baccolini, Visinelli), contrari n. 1 

(Zappaterra), resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Economico-Finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani anno 2015; 

 

3) di approvare le seguenti tariffe TARI anno 2015: 

 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,974 49,37 

2 componenti 1,137 79,00 

3 componenti 1,253 98,75 

4 componenti 1,345 108,62 

5 componenti 1,438 123,43 

6 o più componenti 1,508 148,12 

 

B) Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 

(€/mq/anno) 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 0,725 0,499 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 12/05/2015 
 

luoghi di culto  

2  Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

1,137 0,778 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 

1,109 0,748 

4  Esposizioni, autosaloni  0,611 0,421 

5  Alberghi con ristorante  1,705 1,170 

6  Alberghi senza ristorante  1,215 0,833 

7  Case di cura e riposo  1,386 0,950 

8  Uffici, agenzie, studi professionali  1,606 1,104 

9  Banche ed istituti di credito  1,208 0,867 

10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  

1,578 1,083 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  2,160 1,478 

12  Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere)  

1,478 1,009 

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,649 1,125 

14  Attività industriali con capannoni di 

produzione  

1,225 0,843 

15  Attività artigianali di produzione beni 

specifici  

1,549 1,059 

16  Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  3,579 2,443 

17  Bar, caffè, pasticceria  2,922 1,998 

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari  

2,501 1,713 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  2,189 1,494 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  4,317 2,963 

21  Discoteche, night club  2,331 1,597 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera  

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 

 

4) di stabilire che per l’anno 2015 il versamento della TARI avvenga esclusivamente 

mediante l’utilizzo del modello F24; 
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5) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 

504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

 

6) di demandare all’Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la 

trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione resa per alzata di mano con voti 

favorevoli n. 7, astenuti n.3 (Imbaglione, Baccolini, Visinelli), contrari n. 1 

(Zappaterra), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 



VOCI D.P.R. 158/99

Gestore con IVA Comune Totale

CSL 47.946,13 € 5.000,00 € 52.946,13 €

CRT 42.066,77 € 0,00 € 42.066,77 €

CTS 176.347,48 € 0,00 € 176.347,48 €

AC 3.697,99 € 0,00 € 3.697,99 €

CGIND (A) 270.058,37 € 5.000,00 € 275.058,37 €

CRD 31.690,45 € 0,00 € 31.690,45 €

CTR 63.254,63 € 0,00 € 63.254,63 €

Contributi Conai -27.697,84 € 0,00 € -27.697,84 €

Proventi diversi -1.008,18 € 0,00 € -1.008,18 €

CGD (B) 66.239,06 € 0,00 € 66.239,06 €

CG (A+B) 336.297,43 € 5.000,00 € 341.297,43 €

CARC 0,00 € 41.000,00 € 41.000,00 €

CGG 140.747,99 € 27.825,29 € 168.573,28 €

CCD 86.476,16 € 21.596,80 € 108.072,96 €

CC 227.224,15 € 90.422,09 € 317.646,24 €

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2015

LOIANO

CC 227.224,15 € 90.422,09 € 317.646,24 €

Rn 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amm 41.684,53 € 0,00 € 41.684,53 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CKn 41.684,53 € 0,00 € 41.684,53 €

Ctot 605.206,11 € 95.422,09 € 700.628,20 €

Il PEF di cui sopra comprende l'IVA ma non l'addizionale provinciale



-€                605.206,12€   TOTALI COMPLESSIVI 605.206,12€  

-€                    467.527,04€        1. CG (Costi operativi di gestione) 467.527,04€       

 €                            -    €                   32.410,89 Costi del personale  €                   32.410,89 
 €                            -    €                    1.166,48 Costi per materie di consumo e merci  €                    1.166,48 
 €                            -    €                   14.368,76 Costi per servizi di terzi e noleggi  €                   14.368,76 
 €                            -    €                         87,47 Ammortamenti e svalutazioni  €                         87,47 
 €                             -    €                 48.033,60 TOTALE  €                 48.033,60 

 €                            -    €                   47.178,37 Costi del personale  €                   47.178,37 
 €                            -    €                   27.389,06 Costi per materie di consumo e merci  €                   27.389,06 
 €                            -    €                   14.677,71 Costi per servizi di terzi e noleggi  €                   14.677,71 
 €                            -    €                   19.543,36 Ammortamenti e svalutazioni  €                   19.543,36 
 €                             -    €               108.788,50 TOTALE  €               108.788,50 

 €                            -    €                              -   Costi del personale  €                              -   
 €                            -    €                              -   Costi per materie di consumo e merci  €                              -   
 €                            -    €                              -   Costi per servizi di terzi e noleggi  €                              -   
 €                            -    €                              -   Ammortamenti e svalutazioni  €                              -   
 €                             -    €                               -   TOTALE  €                               -   

 €                            -    €                 176.347,48 Costi per trattamento e smaltimento  €                 176.347,48 

 €                            -    €                    1.991,22 Ammortamenti e svalutazioni  €                    1.991,22 
 €                            -    €                              -   Analisi di laboratorio  €                              -   
 €                            -    €                       284,46 Campagne informative  €                       284,46 
 €                            -    €                    2.844,61 Costi di gestione ecocentri  €                    2.844,61 
 €                            -    €                       568,92 Costi per materie di consumo e merci  €                       568,92 
 €                            -    €                              -   Interventi di pulizia e bonifica discariche abusive e R P abbandonati  €                              -   
 €                             -    €                    5.689,21 TOTALE  €                    5.689,21 

 €                             -    €                 26.525,56 Costo raccolta carta  €                 26.525,56 
 €                            -    €                   11.940,13 Costi del personale  €                   11.940,13 
 €                            -    €                    6.374,11 Costi per materie di consumo e merci  €                    6.374,11 
 €                            -    €                    2.557,15 Costi per servizi di terzi e noleggi  €                    2.557,15 
 €                            -    €                    5.654,17 Ammortamenti e svalutazioni  €                    5.654,17 
 €                             -    €                    8.998,74 Costo raccolta vetro e lattine  €                    8.998,74 
 €                            -    €                    4.050,66 Costi del personale  €                    4.050,66 
 €                            -    €                    2.162,40 Costi per materie di consumo e merci  €                    2.162,40 
 €                            -    €                       867,51 Costi per servizi di terzi e noleggi  €                       867,51 
 €                            -    €                    1.918,16 Ammortamenti e svalutazioni  €                    1.918,16 
 €                             -    €                 22.487,43 Costo raccolta plastica  €                 22.487,43 
 €                            -    €                   10.122,42 Costi del personale  €                   10.122,42 
 €                            -    €                    5.403,74 Costi per materie di consumo e merci  €                    5.403,74 
 €                            -    €                    2.167,86 Costi per servizi di terzi e noleggi  €                    2.167,86 
 €                            -    €                    4.793,41 Ammortamenti e svalutazioni  €                    4.793,41 
 €                             -    €                 23.777,00 Costo raccolta organico  €                 23.777,00 
 €                            -    €                   10.702,90 Costi del personale  €                   10.702,90 
 €                            -    €                    5.713,63 Costi per materie di consumo e merci  €                    5.713,63 
 €                            -    €                    2.292,18 Costi per servizi di terzi e noleggi  €                    2.292,18 
 €                            -    €                    5.068,29 Ammortamenti e svalutazioni  €                    5.068,29 
 €                             -    €                 12.330,90 Costo raccolta altri materiali  €                 12.330,90 
 €                            -    €                    5.550,59 Costi del personale  €                    5.550,59 
 €                            -    €                    2.963,13 Costi per materie di consumo e merci  €                    2.963,13 
 €                            -    €                    1.188,74 Costi per servizi di terzi e noleggi  €                    1.188,74 
 €                            -    €                    2.628,45 Ammortamenti e svalutazioni  €                    2.628,45 
 €                            -   -€                   27.697,84 Costi coperti dal COREPLA - CONAI - ALTRI CONSORZI -€                   27.697,84 
 €                             -    €                 66.421,79 TOTALE  €                 66.421,79 

COSTI TARI ANNO 2015

1.1.2 CRT   Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1.1. CGIND   Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani indifferenziati)

1.1.1 CSL  Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

COMUNE DI LOIANO

DESCRIZIONE COSTI COMPLESSIVICOSTI COMUNALI COSTI AZIENDALI 
comprensivi  di  I.V.A.

1.2. CGD Costi di gestione del ciclo delle raccolte differnziate
1.2.1 CRD.Costi di raccolta differenziata per materiale

1.1.3. CTS   Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani

in alternativa smaltimento presso impianti di terzi

1.1.4. AC   Altri costi
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-€                605.206,12€   TOTALI COMPLESSIVI 605.206,12€  
COSTI TARI ANNO 2015 COMUNE DI LOIANO

DESCRIZIONE COSTI COMPLESSIVICOSTI COMUNALI COSTI AZIENDALI 
comprensivi  di  I.V.A.

 €                            -    €                   10.032,93 INGOMBRANTI  €                   10.032,93 
 €                            -    €                              -   SECCO  €                              -   
 €                            -    €                       273,30 PILE  €                       273,30 
 €                            -    €                       520,41 FARMACI  €                       520,41 
 €                            -    €                              -   BENI DUREVOLI  €                              -   
 €                            -    €                   20.866,18 RAMAGLIE  €                   20.866,18 
 €                            -    €                    8.682,22 LEGNO  €                    8.682,22 
 €                            -    €                   12.815,21 ORGANICO  €                   12.815,21 
 €                            -    €                    1.445,94 PNEUMATICI  €                    1.445,94 
 €                            -    €                    8.618,44 ALTRI RUP.  €                    8.618,44 
 €                            -    €                              -   Altri ulteriori tipi  €                              -   
 €                            -    €                              -   Altri ulteriori tipi  €                              -   
 €                            -    €                              -   Altri ulteriori tipi  €                              -   
 €                            -    €                              -   Altri ulteriori tipi  €                              -   
 €                            -    €                              -   Altri ulteriori tipi  €                              -   
 €                            -    €                              -   Altri ulteriori tipi  €                              -   
 €                             -    €                 63.254,63 TOTALE  €                 63.254,63 
 €                            -   -€                    1.008,18 Proventi da convenzione centro di coordinamento RAEE -€                    1.008,18 
 €                             -    €                 62.246,45 TOTALE NETTO  €                 62.246,45 

-€                    137.679,08€        2. CC (Costi Comuni) 137.679,08€       

 €                            -    €                              -   Personale che segue la definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la 
riscossione

 €                              -   

 €                            -    €                              -   Consulenze e canoni  licenza uso software  €                              -   
 €                            -    €                              -   Canoni, affitti, bolli, tasse e tributi  €                              -   
 €                            -    €                              -   Stampa e postalizzazione (decidere se va in Tariffa ovvero diretto in fattura)  €                              -   
 €                            -    €                              -   Ammortamenti e svalutazioni  €                              -   
 €                             -    €                               -   TOTALE  €                               -   

 €                            -    €                   29.796,78 Personale che segue l'organizzazione del servizio o dell'appalto  €                   29.796,78 
 €                              -   % costo personale servizi di raccolta  €                              -   

 €                            -    €                   15.424,34 Spese logistiche dell'ufficio organizzazione  €                   15.424,34 
 €                            -    €                    5.981,81 Canoni, affitti, bolli, tasse e tributi relativi e Quota ATERSIR  €                    5.981,81 
 €                            -    €                              -   Oneri diversi  e consulenze  €                              -   
 €                             -    €                 51.202,92 TOTALE  €                 51.202,92 

 €                            -    €                   29.819,53 Quote costo personale non diretto  €                   29.819,53 
 €                            -    €                    5.094,17 Oneri Finanziari  €                    5.094,17 
 €                            -    €                   11.110,20 Quote spese logistiche sede aministrativa  €                   11.110,20 
 €                            -    €                   26.144,28 Costi diversi CDA , studi, consulenze  €                   26.144,28 
 €                            -    €                              -   Fondo rischi crediti  €                              -   
 €                            -    €                              -   Crediti inesigibili al netto del fondo rischi crediti  €                              -   
 €                            -    €                   14.307,98 Oneri diversi  e Quota Terremoto  €                   14.307,98 
 €                             -    €                 86.476,16 TOTALE  €                 86.476,16 

-€                    -€                      3 CK (Costi d'uso del capitale) -€                     

 €                            -    €                              -   Ammortamento Piattaforma  €                              -   
 €                            -    €                              -   Ammortamenti mezzi ed attrezzature  €                              -   
 €                            -    €                              -   Ammortamento beni immateriali (consulenze, licenze, ecc)  €                              -   
 €                            -    €                              -   Ammortamenti diversi  €                              -   
 €                            -    €                              -   Ammontare annuo mutui Comunali  €                              -   

-€                           -€                             TOTALE -€                            

 €                            -    €                              -   Accantonamento per agevolazioni per la premiazione dei comportamenti meritevoli sulla raccolta 
differenziata (c 10 art. 49 D.Leg 22)

 €                              -   

 €                            -    €                              -   Accantonamento per agevolazione ai produttori di assimiliati che avvviano effettivamente al 
recupero quote di rifiuti (c.14 art. 49 DLeg. 22)

 €                              -   

 €                            -    €                              -   Altri accantonamenti  €                              -   
-€                           -€                             TOTALE -€                            

-€                           -€                             -€                            

3.1. AMMn Ammortamenti per l'anno di riferimento

3.2 ACCn Accantonamenti per l'anno di riferimento

3.3. Rn  Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento

2.3 CCD Costi Comuni diversi

1.2.2 CTR  Costi trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 
derivanti da rifiuti)

2.1 CARC Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso

2.2 CGG Costi generali di gestione
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(f.to Catenacci Giovanni)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Rossetti Cinzia

Lì, 20 maggio 2015

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 20 
maggio 2015 al 04 giugno 2015, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/05/2015

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)X

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

Loiano, lì 30/05/2015 IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Rossetti Cinzia

**************************************************************************************


