
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N.  23 

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 2016

   L'anno 2016, addì VENTINOVE del mese di APRILE 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

NO4) NALDI GIULIA CELSA

SI5) ROCCA ALBERTO

SI6) OGULIN KARMEN

NO7) ZANOTTI IVANO

SI8) DALL'OMO ELISA

SI9) BIANCONCINI MASSIMO

SI10) IMBAGLIONE TAMARA

SI11) BACCOLINI FRANCESCA

NO12) VISINELLI LUCA

SI13) ZAPPATERRA DANILO

Assenti giustificati i consiglieri: NALDI GIULIA CELSA; ZANOTTI IVANO

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI, 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: BIANCONCINI MASSIMO, DALL'OMO ELISA, 

ZAPPATERRA DANILO.



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 2016

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 28/04/2016

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, 28/04/2016

(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 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce il tema del PEF e Tariffe Tari 2016: “L’imposta per smaltimento dei 
rifiuti è l’unica che richiede una copertura del 100% per legge, calcolata con metodi ex 
lege ed in ciò devono essere compresi anche i costi dei rifiuti che vengono dal gestore ed 
i costi fissi del Comune; applicati con formule matematiche. Quest’anno c’è stata una 
diminuzione di euro 1000 e sembra poco ma non lo è perché molti Comuni hanno avuto 
aumenti notevoli. E’ una situazione che ci rende orgogliosi perché i cittadini sono riusciti 
a fare una maggiore differenziata. Comunque, c’è bisogno di abbandonare 
l’indifferenziata”. 
L’Assessore Rocca precisa: “Quantitativamente c’è stato aumento del rifiuto; però è 
diminuito l’indifferenziato. Dall’anno scorso che si conteggiavano kg 310 pro capite, 
quest’anno se ne conteggiano 280. Col gestore si è fatta un’operazione per diminuire 
l’incidenza sulle tariffe (anche per Monghidoro) e si è ottenuto un piccolo vantaggio sulla 
cifra di smaltimento. Se cala l’indifferenziato, cala anche la cifra di smaltimento, 
rispetto all’anno precedente. Cosa che non è successo in quasi nessun Ente. E’ un grande 
successo rispetto all’anno scorso: il differenziato è aumentato del 9%. Quando c’è un 
aumento oltre il 5%, deve scattare una diminuzione sulle utenze domestiche. Ecco perché 
poi, c’è stato l’effetto sulle utenze commerciali. Il regolamento è mutato per rendere più 
eque le tariffe e così, mantenere le stesse come l’anno scorso”. 
Consigliera Imbaglione: “Invitiamo a fare qualcosa per togliere la plastica e – ad esempio- 
installare le colonnine dell’acqua”. 
Assessore Rocca: “In un Comune come Loiano, molti esperti dicono che la colonnina 
dell’acqua non sarebbe un intervento incidente”. 
Il Sindaco: “Dalla seconda parte dell’anno ci saranno momenti per approfondimenti dei 
percorsi che saranno da fare sul tema”. 
 

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; 
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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); 
 

CONSIDERATO che il comma 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

vieta, per l’anno 2016, gli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite agli enti locali 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per la 

TARI; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale si 

differisce il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione per l'anno 2016 da 

parte degli enti locali al 30 aprile 2016; 

 

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016-2018 approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2016 e s.m.i;                                                                 
 

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 stimata per l’anno 2016 in € 2.169,65 (pari 

all’importo assegnato per il 2015, come da avviso del MIUR del 28/01/2016); 

� si è registrato un incremento nella percentuale di raccolta differenziata nel 

2015 rispetto al 2014 del 9,56% (percentuale R.D. 2014 42,56%, percentuale R.D. 

2015 46,56%), pertanto verranno assicurate a favore delle utenze domestiche le 
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agevolazioni previste dall’art. 11 comma 10 del vigente regolamento (riduzione della 

parte variabile del 0,5% essendo stato l’incremento della raccolta differenziata 

superiore al 5%), conformemente all’articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi, nella determinazione per l’anno 2016 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 e 2015; 

 

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 

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 
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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 

 

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; 
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RITENUTO di prevedere per l’anno 2016 il versamento della TARI esclusivamente 

mediante l’utilizzo del modello F24, fatta eccezione per la TARI giornaliera per la quale 

il regolamento comunale prevede il versamento con le stesse modalità della COSAP; 

 

DATO ATTO che: 

- il Consiglio Locale di ATERSIR ha approvato i PEF 2016 con deliberazione n. 2 del 

30 marzo 2016; 

- il Consiglio d’Ambito di ATERSIR con deliberazione n. 17 del 7 aprile 2016 ha 

stabilito le quote di premio/incentivo di cui alla L.R. n. 16/2015 da versare a 

ciascun comune, quote che vanno sottratte ai CDD dei PEF deliberati il 

30/03/2016; 

 

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

PEF approvato da ATERSIR il 30 marzo scorso: 

- è rettificato per il valore di CDD come sopra specificato (sottrazione quota 

incentivo/premio, pari ad € 5.218,00 per il Comune di Loiano); 

- è rettificato per i valori di CGG, CSL, CRT e CRD a seguito della imputazione dei costi 

del personale, di cui alla lettera B9 dei costi operativi di gestione GC, ai CGG in misura 

pari al 100%; 

- è integrato, con l’indicazione fra i costi del Comune anche di: 

CARC € 42.308,00 (spesa personale che segue la definizione della tariffa, il suo 

accertamento, il contenzioso e la riscossione: € 36.808,00; stampa e postalizzazione: 

€ 5.500,00);  

 

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; 

 

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione 

Consiliare Permanente nella seduta del 26 aprile 2016 e che la registrazione audio della 

seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del 

Consiglio Comunale e conservata gli atti; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

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; 
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CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Imbaglione, Baccolini, 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 2016; 

 

3) di approvare le seguenti tariffe TARI anno 2016: 

 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,988 46,79 

2 componenti 1,153 74,87 

3 componenti 1,271 93,59 

4 componenti 1,365 102,94 

5 componenti 1,459 116,98 

6 o più componenti 1,530 140,38 

 

B) Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 

(€/mq/anno) 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto  

0,779 0,520 

2  Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

1,222 0,811 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 

1,192 0,780 

4  Esposizioni, autosaloni  0,657 0,440 

5  Alberghi con ristorante  1,833 1,221 

6  Alberghi senza ristorante  1,306 0,869 

7  Case di cura e riposo  1,490 0,991 
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8  Uffici, agenzie, studi professionali  1,726 1,152 

9  Banche ed istituti di credito  1,299 0,904 

10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  

1,696 1,129 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  2,322 1,542 

12  Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere)  

1,589 1,053 

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,772 1,174 

14  Attività industriali con capannoni di 

produzione  

1,317 0,879 

15  Attività artigianali di produzione beni 

specifici  

1,665 1,105 

16  Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  3,847 2,548 

17  Bar, caffè, pasticceria  3,141 2,084 

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari  

2,689 1,787 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  2,353 1,559 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  4,641 3,091 

21  Discoteche, night club  2,506 1,665 

 

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 2016 il versamento della TARI avvenga esclusivamente 

mediante l’utilizzo del modello F24, fatta eccezione per la TARI giornaliera per la quale 

il regolamento comunale prevede il versamento con le stesse modalità della COSAP; 

 

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 Città Metropolitana; 

 

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. 
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Successivamente, a seguito di apposita separata votazione resa per alzata di mano 

con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Imbaglione, Baccolini, 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 Comune Totale

CSL 15.535,25 € 2.459,02 € 17.994,26 €

CRT 89.245,15 € 0,00 € 89.245,15 €

CTS 176.605,28 € 0,00 € 176.605,28 €

AC 4.558,44 € 0,00 € 4.558,44 €

CGIND (A) 285.944,11 € 2.459,02 € 288.403,12 €

CRD 34.499,50 € 0,00 € 34.499,50 €

CTR 12.145,53 € 0,00 € 12.145,53 €

Contributi Conai -37.018,12 € 0,00 € -37.018,12 €

Proventi diversi -1.320,69 € 0,00 € -1.320,69 €

CGD (B) 8.306,21 € 0,00 € 8.306,21 €

CG (A+B) 294.250,31 € 2.459,02 € 296.709,33 €

CARC 0,00 € 42.308,00 € 42.308,00 €

CGG** 188.828,20 € 23.750,64 € 212.578,84 €

CCD* 83.410,15 € 20.338,43 € 103.748,58 €

CC 272.238,35 € 86.397,08 € 358.635,42 €

Rn 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amm 43.926,19 € 0,00 € 43.926,19 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CKn 43.926,19 € 0,00 € 43.926,19 €

Ctot 610.414,85 € 88.856,09 € 699.270,95 €

IVA compresa, escluso addizionale provinciale

 
Quota Atersir sotto CGG Comune (erogatore) 1.242,25 €  
Quota terremoto CCD Comune (erogatore) 1.600,80 €

Quota Fondo costo per il Comune L.R. n°16/2015 (nei CCD 
del Comune - erogatore) 7.881,77 €

* nei costi del COMUNE sottratti € 5.218,00 per incentivo/premio

** imputati a CGG i costi del personale realtivi a CSL, CRT e CRD

LOIANO

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2016



COMUNE DI LOIANO ANNO 2016
TOTALE COMPLESSIVO 610.414,85€   

1. CG (Costi operativi di gestione) 463.887,88€       

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

TOTALE  €                 48.033,60 

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

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  €                              -   

Costi per trattamento e smaltimento  €                  176.605,28 

Ammortamenti e svalutazioni  €                     2.454,54 
Analisi di laboratorio  €                               -   
Campagne informative  €                        350,65 
Costi di gestione ecocentri  €                     3.506,49 
Costi per materie di consumo e merci  €                        701,30 
Interventi di pulizia e bonifica discariche abusive e R P abbandonati  €                               -   

TOTALE  €                   7.012,98 

Costo raccolta carta  €                 28.876,80 
Costi del personale  €                    12.998,51 

Costi per materie di consumo e merci  €                     6.939,12 
Costi per servizi di terzi e noleggi  €                     2.783,81 

Ammortamenti e svalutazioni  €                     6.155,36 
Costo raccolta vetro e lattine  €                   9.796,39 

Costi del personale  €                     4.409,72 
Costi per materie di consumo e merci  €                     2.354,08 

Costi per servizi di terzi e noleggi  €                        944,40 
Ammortamenti e svalutazioni  €                     2.088,19 

Costo raccolta plastica  €                 24.480,73 
Costi del personale  €                    11.019,68 

Costi per materie di consumo e merci  €                     5.882,74 
Costi per servizi di terzi e noleggi  €                     2.360,02 

Ammortamenti e svalutazioni  €                     5.218,30 
Costo raccolta organico  €                 25.884,60 

Costi del personale  €                    11.651,61 
Costi per materie di consumo e merci  €                     6.220,09 

Costi per servizi di terzi e noleggi  €                     2.495,36 
Ammortamenti e svalutazioni  €                     5.517,54 

Costo raccolta altri materiali  €                 13.423,92 
Costi del personale  €                     6.042,60 

Costi per materie di consumo e merci  €                     3.225,78 
Costi per servizi di terzi e noleggi  €                     1.294,11 

Ammortamenti e svalutazioni  €                     2.861,43 
Costi coperti dal COREPLA - CONAI - ALTRI CONSORZI -€                   37.018,12 

TOTALE  €                 65.444,32 

1.1.1 CSL  Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

1.1.2 CRT   Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

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

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

1.1. CGIND   Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani indifferenziati)
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comprensivi  di  I.V.A.
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COMUNE DI LOIANO ANNO 2016
TOTALE COMPLESSIVO 610.414,85€   

DESCRIZIONE COSTI AZIENDALI 
comprensivi  di  I.V.A.

INGOMBRANTI  €                     7.469,55 
SECCO  €                               -   
PILE  €                               -   
FARMACI  €                        216,84 
BENI DUREVOLI  €                               -   
RAMAGLIE  €                    19.232,85 
LEGNO  €                     9.935,66 
ORGANICO  €                    12.024,27 
PNEUMATICI  €                     1.109,89 
ALTRI RUP.  €                     9.334,83 

TOTALE  €                 59.323,90 
Proventi da convenzione centro di coordinamento RAEE -€                     1.320,69 

TOTALE NETTO  €                 58.003,20 

2. CC (Costi Comuni) 146.526,97€       

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  €                              -   

Personale che segue l'organizzazione del servizio o dell'appalto  €                    39.051,35 
% costo personale servizi di raccolta  €                               -   
Spese logistiche dell'ufficio organizzazione  €                    20.866,91 
Quota ATERSIR  €                               -   
Canoni, affitti, bolli, tasse e tributi relativi  €                     3.198,56 
Oneri diversi  e consulenze  €                               -   

TOTALE  €                 63.116,82 

Quote costo personale non diretto  €                    39.827,90 
Oneri Finanziari  €                     8.745,72 
Quote spese logistiche sede aministrativa  €                    14.427,11 
Costi diversi CDA , studi, consulenze  €                    43.371,72 
Fondo rischi crediti  €                               -   
Crediti inesigibili al netto del fondo rischi crediti  €                               -   
Quota Terremoto  €                               -   
Quota Fondo c.1. e c.2. art.4 Delib.L.va R.E.R. n° 16/2015  €                               -   
Oneri diversi  e deduzione contributo MIUR e proventi straordinari -€                   22.962,31 

TOTALE  €                 83.410,15 

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 Ristauri Letizia)

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 SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

Lì, 27 giugno 2016

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

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

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

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 27 
giugno 2016 al 12 luglio 2016, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/07/2016

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 07/07/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

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


