
COMUNE DI RIDERÀ
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 del 07/08/2014

OGGETTO: Approvazione piano finanziario, tariffe e rate della componente
TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di agosto, alle ore 19,15 eseguenti
in Ribera, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, si e
riunito oggi in seduta ordinaria di prosecuzione e di aggiornamento della seduta del
01/08/2014 ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori.

Presente Assente Presente Assente

ARMENIO ANTONINO X 11 MULE' LEONARDO X

BRISCIANA GIUSEPPE X 12 OLIVER! ANTONINO X

CATANZARO ALFONSO X 13 PEDALINO TOMMASO X

CATERNICCHIA PAOLO X 14 RUSSO VINCENZO X

D'ANNA LIBORIO X 15 TERRITO CARMELO X

DI CARO GIOVANNI X 16 TORTORICI GIUSEPPE X

DINGHILE ALESSANDRO X 17 TRIOLO EMANUELE X

FIRETTO ANTONINO X 18 TURANO GIOACCHINO

INGLESE NICOLA X 19 VACANTE PAOLO

X
MESSINA GASPARE X 20 VASSALLO BENEDETTO

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Tortorici, Presidente del Consiglio, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott. Calogero Maggio.

Constatata la presenza di numero 16 consiglieri su 20 assegnati aquesto Comune, si è
riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il
numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.
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Svolgono le funzioni di scrutatori, nominati dal Presidente, i Signori Consiglieri:
Armenie, Mulé e Vassallo.

Sì dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C. Il Sindaco, Sig. Carmelo Pace, il
Vice Sindaco, dott. Davide Caico, e gli assessori: Sig. Amabile Bonafede, Dott.ssa
Giuseppina Spataro e Dott. Tommaso Pedalino.

Proposta di liberazione consiliare allegata.

Il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto dando la parola al Dirigente
del 3° Settore, dott. Gallo.

Prende la parola il dirigente del 3° Settore, dott. Gallo, il quale illustra
ampiamente la proposta di deliberazione consiliare riguardante 1approvazione Piano
finanziario, tariffe e rate della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno
2014.

Il Presidente dà la parola al consigliere Triolo.

Prende la parola il consigliere Triolo il quale chiede il rinvio del punto, stante che
al momento rileva parecchie assenze dei consiglieri di maggioranza. Lo stesso,
verificato, subito dopo che, dopo la sua richiesta di rinvio, molti consiglieri della
maggioranza, allontanatisi momentaneamente, sono entrati in aula, ritira la sua
proposta di rinvio.

Il Presidente dà la parola al consigliere Brisciana.

Prende la parola il consigliere Brisciana il quale osserva che dalla relazione del
Dirigente sono previsti aumenti per determinate categorie adiscapito di altre. Ritiene
questo inopportuno ecrede che l'A.C. debba mostrare principi di equità nei confronti
di tutte le categorie. Pone infine il problema della scarsa pulizia delle borgate estive
ed invita il Sindaco a porre maggiore attenzione a questa problematica.

Il Presidente dà la parola al consigliere Vassallo.

Prende la parola il consigliere Vassallo il quale sottolinea come ci sia stato un
notevole aumento del costo dei rifiuti nel corso degli ultimi 4 anni
dell'Amministrazione Pace. Si dice d'accordo con il consigliere Brisciana che è
giusto non discriminare alcune categorie rispetto ad altre. Ribadisce che 1aumento di
questo tributo è lievitato, in pochi anni, del 35% senza che si sia fatto nulla per
limitare i costi, nonostante il paese continui a rimanere sporco.

Il Presidente dà la parola all'assessore Pedalino.
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Prende la parola l'assessore Pedalino il quale dopo avere fatto una breve
cronistoria che ha portato alla costituzione degli ATO, con il passaggio del personale
comunale all'ATO e la stabilizzazione di 10 operai, comunica che l'A.C. farà una
proposta al Consiglio comunale entro il mese di Settembre per la costituzione
dell'ARO ed esso sarà chiamato a fare una scelta precisa.

Il Presidente dà la parola al consigliere Caternicchia.

Prende la parola il consigliere Caternicchia il quale ricorda come nel 2003 si sono
subiti gli ATO solo per accedere ai contributi europei e crede che non si possa creare
un sistema che ha prodotto tanti guasti soltanto per questo. Considera importanti i
prossimi mesi quando il Consiglio sarà chiamato sulle scelte opportune da fare
sull'argomento.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, pone ai voti la proposta di
deliberazione ad oggetto "Approvazione Piano finanziario,tariffe e rate della
componente TARI (Tributio Servizio Rifiuti( anno 2014)".

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti con l'assistenza
degli scrutatori, si ha il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti 16, risultano
assenti i consiglieri, Catanzaro, Firetto,Turano e Vacante; Voti favorevoli n.l3;
Contrari n. 2 (D'Anna e Vassallo), astenuti n.l (Brisciana). Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione consiliare con i relativi allegati, allegata alla
presente per fame parte integrante e sostanziale;

Constatato l'esito della votazione testé proclamato dal Presidente;

Visti i pareri espressi favorevolmente sulla proposta dal Dirigente del 3 Settore in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) Di approvare l'allegato Piano finanziario della componente TARI (Tributo
servizio gestione rifiuti) anno 2014, costituito dalla nota prot./infra n. 2984 del
12/06/2014 avente ad oggetto trasmissione piano finanziario servizio raccolta
RSU Comune di Ribera anno 2014 del Dirigente del 2° Settore Infrastrutmre
ed Urbanistica - Ufficio Ecologia, nonché la tabella dei costi operativi di
gestione ammontanti a € 2.867.051,00 e i costi amministrativi
dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso, dei costi generali di
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gestione e dei costi comuni diversi ammontanti a € 142.523,16, per un totale
complessivo di € 3.009.574,62 (Allegato A);

3) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio
gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto (Allegato B);

4) Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero di
tre rate, con scadenza nei mesi di Settembre, Dicembre 2014 e Marzo 2015 e
negli anni successivi, in mancanza di nuova deliberazione in quattro rate con
scadenza nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre nei seguenti
termini:

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
- é consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun

anno;

5) di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2014 è versato al Comune di Ribera
mediante bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello
di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 (F/24);

6) di dare atto che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo m
materia di scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e
riscossione, nelle more dell'approvazione del Regolamento lUC unicamente
alle sue componenti (TARI - TASI - IMU) e nelle more dell'approvazione del
piano finanziario e tariffe TARI 2014, sarà recepito all'interno del regolamento
medesimo, da approvare entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, ecomunque entro trenta giomi_dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'art. 1, comma 3,del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360,

8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune, ai sensi
dell'art. 18, comma 1 della l.r. n. 22/08.
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal giorno e fino al Prot. n. .

IL MESSO COMUNALE IL SEGRET^^^ENERALE

—

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

(-) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(-) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

Settore: 3° Servizio Finanziario e SUAP

Servizio: TRIBUTI

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

IAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO. TARIFFE E RATE DELLA
OGGETTO COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.

II sottoscritto Dott. Raffaele Gallo. Dirigente del Settore 3° Servizi Finanziari e Suap. nel rispetto
delle direttive del Sindaco.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 delTailicoio 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014). è stata istituita ITmposta Unica Comunale (lUC). con decorrenza dal 1
gennaio 2014. basata su due presupposti impositivi :

uno costituito dal possesso di immobili e collegatoalla loro natura e valore
Taltro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La lUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi dei 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'abroaazione delTarticolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
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TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione lUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi delEart. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l'applicazione della lUC,concemente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2)laclassificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficiesu cui l'attività viene svolta;

h) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione
del bilancio diprevisione, letariffe della TARI inconformità al piano finanziario del servizio digestione
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, e le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b). numero 2). del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili.

688. 11 versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della taiiffa di natura corrispettiva di cui
ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite lemodalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo
del Ministero dell'economia e delle finanze. 11 comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,
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prevedendo di nonna almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TASI. 11 versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della
TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 11 versamento della prima rata della TASI è
eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il
comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre
dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360
del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 1comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI,
il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676,
qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle
deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei tennini indicati nei
periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione
della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre
2014, salvo il caso incui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato
decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi
precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta
deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale».

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
delPeconomia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte
degli enti impositori.

690. La lUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. 1comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

692. 11 comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 1esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza ingiudizio per lecontroversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della lUC lasciasalva la disciplinaper l'applicazione dell'IMU.

Delib. C.C APPROVAZIONI: PIANO FINANZIARIO. TARIFFE E RATE DI-I.LA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)
ANNO 2014.



VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche." convertivo
con L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102);

VISTO l'art. 2 della L. 2 maggio 2014, n. 68 e-bis) che al comma 652 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione
delle tariffe il comune può' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle
tabelle 2. 3a, 3b. 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 percento, e può
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e Ib del medesimo allegato 1";

VISTA la nota prot. /infra n. 2984 del 12.06.2014 avente ad oggetto trasmissione piano finanziario
servizio raccolta RSU Comune di Ribera anno 2014 del Dirigente del 2° Settore Inlrastrutture e
Urbanistica - Ufficio Ecologia, nonché la tabella dei costi operativi di gestione ammontanti a €
2.867.051,00 e i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso, dei costi
generali di gestione e dei costi comuni diversi ammontanti a € 142. 523,16, per un totale complessivo di
€3.009.574,62;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per cpianto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "11 comma 16 dell'art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 11 termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'lRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'lRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 1 regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"'.

CONSIDERATO che a decorrere dalFanno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
lUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (lUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.l6, convertito con L. 2 maggio 2014, n. 68
(in G.U. 5/5/2014, n. 102), con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle
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leggi suirordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

PROPONE

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

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2014, costituito dalla nota prot. /infra n. 2984 del 12.06.2014 avente ad oggetto
trasmissione piano finanziario servizio raccolta RSU Comune di Ribera anno 2014 del Dirigente del
2° Settore Infrastrutture e Urbanistica - Ufficio Ecologia, nonché la tabella dei costi operativi di
gestione ammontanti a € 2.867.051,00 e i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione,
del contenzioso, dei costi generali di gestione e dei costi comuni diversi ammontanti a € 142.
523,16, per un totalecomplessivo di € 3.009.574,62 (allegato A);

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto (Allegato B);

4) DI STABILIRE che II versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero tre rate, con
scadenza nei mesi di Settembre, dicembre 2014 e marzo 2015 e negli anni successivi, in
mancanza di nuova deliberazione in quattro rate con scadenza nei mesi di febbraio, maggio,
agosto e novembre nei seguenti termini :
- le rate come sopra stabilite hanno scadenzaentro il 16 di ogni mensilità.
- è consentito il pagamento in unica soluzioneentro il 16giugno di ciascun anno;

5) DI STABILIRE che il tributo TARI per l'anno 2014 è versato al Comune di Ribera mediante
bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24);

6) DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il presenta atto deliberativo in materia di
scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, nelle more
dell'approvazione del Regolamento lUC unitamente alle sue componenti (TARI —TASI —IMU)
e nelle more dell'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, sarà recepito
all'interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione ;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.l8 agosto 2000, n. 267;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del comune, ai sensi dell'art. 18 comma 1
della L.R. n. 22/08

Ribera, lì

11 Respon^ Servizio Tributi 11 Dirimute
)ma) Dott.^aftJeie Gallo

Dclib C C APPROVAZIONI: PIANO l-INANZIARIO. TARII-FI- H RATE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)
ANNO 2014.



PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.l42,
come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, e
successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica do cui all'art. 12 della legge regionale 23
dicembre 2000, n.30;

• in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Ribera, lì
IL Dirigente

Servizio

(Dott

• in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:FAVOREVOLE

Ribera, lì

ettore 3°

e SUA?

Gallo)

Settore 3°

ario e SUA?

e Gallo)

Delib C C APPROVAZIONE PIANO l-INANZIARIO. TARIFFE E RATE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)
ANNO 2014.



Prot

S!ERÀ1

COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento
2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

Via Quasimodo - tel. 0925 561535 fax 0925 561537
Ufficio Ecologia

Ribera 12/06/2014

A

Dirigente Uffici Finanziari
Sede

Sindaco

Sede

Oggetto: Trasmissione piano finanziario servizio di raccolta RSU Comune di Ribera anno 2014.

In riferimento e ad integrazione della propria nota prot. 9218 del 28/05/2014 di pari oggetto,

Vista la nota della So.Ge.I.R. in liquidazione, prot. 9043 del 26/05/2014, relativa alla

presunta data di inizio attività dell'impianto di compostaggio (fine giugno c.a.) che comporterebbe,

unariduzione del costo di conferimento e trasporto déiVumido da€ 170.000 ad€ 85.000,00;

Vista, altresì, l'offerta della suddetta So.Ge.LR. per il servizio diraccolta RSU porta a porta

nelle località balneari di € 75.654,00 prot. n 197209/06/2014 perla stagione estiva.

Considerato che con il "Progetto Pilota Umido-Secco " nelle località balneari, si prevede un

incremento della Raccolta Differenziata e di conseguenza un incremento del contributo CONAI e

una riduzione del costo di conferimento del rifiuto in discarica.

Premesso quanto sopra si presume un costo totale dei servizi So.Ge.I.R. anno 2014 di

€2.570.000,

Il Responsabi
(Ing. Giovi

elServizio
Iletti)

• -X'

'X/ •
ì 'i \ '• O i

^ •/'
v.'V' •' >i '•>

Dirigente del II Settore
(Dotì\$^^ Salvatore Octore Gcmduscio)



€870.701,92

i>»V



costi operativi di gestione del ciclo dei servizi attinenti irifiuti solidi urbani (dell'anno nrerpri*>nt..)
costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati ^

2§k costi spazzamento e lavaggio strade e piazze Dubbliche
CRT costidi raccolta e trasporto RSU
CTS costidi trattamento e smaltimento RSU
AC altri costi

CCD costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata
CRD costi di raccolta differenziata per materiale —

^ 1215 Icosti di trattamento e riciclo (ai netto proventi vendita materiale ed eneraia da rifiuti^
Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani (dell'anno precedente)

costi amministrativi del'accertamento. della riscossione, del contenzioso
CGG costi generali di gestione * 80% costo nersonato
CCD costi comuni diversi

Parte fissa della tariffa (a meno del CK) SommaTF =CSL +CARO +CGG +CCD +AC (manca +CKl
Parte Variabile delia tariffa SommaTV = CRT rrc^ con ^ njp nrr-nn-iir rnm
Totale —
Totale con CK ^

[costi dettagliati

IKPKBIWiia

33SKB3EB1

HiWKtHaKlsi

IIIMIHHMIICT

Percentuàie
0,00%

65,20%

6,63%

31,53%

8,42%

30,06%

24,67%

5,49%

0,00%

3.57%

44,61"/



UTENZE DOMESTICHE

Quota Unitaria Quf

Famiglie N° nuclei Sup. Totale Quote

famiglie
Coeff. Superfici Costi fissi Quota

Unitaria
Nuc mq % Ka € Quf

> 5000 ab. Stot*Ka(n) Ctuf/

S(n)*Ka(

n)
1 componente 2.183 205.950,00 19,63 0,81 166.819,50
2 componente 2.030 215.823,00 20,57 0,94 202.873,62
3 componente 1.400 157.378,00 15,00 1,02 160.525,56
4 componente 1.559 178.368,00 17,00 1,09 194.421,12
5 componente 396 68.197,00 6,50 1,10 75.016,70
6 e più componenti
7 Aire - a disposizione

97

2.309

36.725,00

186.746,00
3,50

17,80
1,06

0,81
38.928.50

151.264,26
totale 1.049.187,00 100,00 989.849,26 1.415.118,89 1,42963



UTENZE DOMESTICHE

Quota Unitaria Quv

Famiglie N° nuclei Sup. Totale Quote

famiglie
Coeff. utenze Costi variabili Quota Variabile

Nuc mq % Kb € Quv

> 5000 ab. Kb*Nuc Qtot/

N(n)*Kb(n)
1 componente 2.183 205.950,00 19,63 0,6 1.310
2 componente 2030 215.823,00 20,57 1,4 2.842
3 componente 1400 157.378,00 15,00 1,8 2.520
4 componente 1559 178.368,00 17,00 2,2 3.430
5 componente 396 68.197,00 6,50 2,9 1.148
6 e più componenti
7 Aire - a disposizione

97

2309

36.725.00

186.746,00
3.50

17,80
3,4

0,6
330

1.385
totale 1.049.187 100,00 12.965 1.139.709,00 87,90524

0>



utenze non domestiche

Quota unitaria Quf

Kc Costi fissi QUF
cat Categoria utenze Mq. S*Kc Ctapf/

S(ap)*Kc(ap)
1 Musei, biblioteche scuole, associazioni, luoghi di culto

6.259 0.45 2.816.55
2 Cineinatografì e teatri

500 0.33 165.00
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

28.377 0.36 10.215.72
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

1.709 0.63 1.076.67
5 Stabilimenti balneari

80 0.35 28.00
6 Esposizioni, autosaloni 333 0.34 113.22
7 Alberghi con ristorante

1.300 0.5 650.00
8 Alberghi senza ristorante

0 0.4 0.00
9 Case di cura e riposo

520 0.9 468.00
10 Ospedali

9.100 0.86 7.826.00
11 Uffici, agenzie, studi professionali

18.508 0.9 16.657.20
12 Banche ed istituti di credito

1.966 1.18 2.319.88
13 Negozi abbigliamento.calzature. libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni

durevoli
20.103 0.85 17.087.55

14 Edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze
846 1.5 1.269.00

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

0 0.56 0.00

16 Banchi di mercato beni durevoli
0 1.19 0.00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.650 1.19 1.963.50

18 Attivitàartigianali tipo botteghe:falegname. idraulico, fabbro,elettricista
9.201 0.77 7.084.77

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
5.526 0.91 5.028.66

20 Attività industriali con capannoni di produzione 6.539 0.33 2.157.87
21 Attività artigianalidi produzionebeni specifici

1.695 0.45 762.75
22 Ristoranti, trattorie,osterie.pizzerie. pub 5.936 1.7 10.091.20
23 Mense, birrerie, amburgherìe

0 1.7 0.00
24 Bar. caffè, pasticceria 3.733 1.7 6.346.10
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari
8.886 1.56 13.862.16

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 1.56 0.00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 353 2.22 783.66
28 Ipermercati di generi misti 0 1.56 0.00
29 Banchi di mercato genere alimentari 339 1.18 400.02
30 Discoteche, night club 347 0.77 267.19

TOTALE 133.806 109.440,67 251.884,21 2,30156



VARIABILE

Musei, biblioteche scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

UlTici. agenzie,studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negoziabbigliamento.calzature. libreria,cartoleria, ferramentae
altri beni durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

Attività artigianali tipobotteghe; parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipobotteghe:falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

Attività industriali concapannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ri.storanti. trattorie, osterie.pizzerie. pub

Bar. caffè, pasticceria

Supermercato, pane epasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

TOTALE

Mq,

6.259

500

28.377

1.709

80

333

1.300

0

520

9.100

18.508

1.966

20.103

846

0

0

1.650

9.201

5.526

6.539

1.695

5.936

0

3.733

8.886

353

339

347

133.806

Kd

2.9

3.2

5.53

3.1

3.03

6.23

3.26

7.9

12.6

7.9

6.93

7.5

13.22

4.9

10.45

10.45

6.8

8.02

2.9

15

15

12

13.7

13.7

20

14.53

15

6.8

S*Kd

25.036.00

1.450.00

90.806.40

9.450.77

248.00

1.008.99

8.099.00

0.00

4.108.00

114.660.00

146.213.20

13.624.38

150.772.50

11.184.12

0.00

0.00

17.242.50

62.566.80

44.318.52

18.963.10

6.780.00

89.040.00

0.00

44.796.00

121.738.20

0.00

7.060.00

0.00

5.085.00

2.359.60

996.611,08

Rifiuti

prodotti - kg

2.685.156,00

produzione
Media - kg

Costi

Variabili

Costo

unitario

2,69429 202.862,52 0,07555

à
OUV

Ctapf/

0,20355



JTEIMZE DOMESTICHE

Quota Unitaria Quf

+ Quv

•A

Famiglie N" nuclei Sup. Totale Coeff. Superfìci Quota

unitaria

gettito QF Quota

fissa

kb kb*nuc quota

variabile gettito Qv

quotq

vqriabile

gettito Qf+Qv

Nuc mq Ka Quf € € mq € /utenze
> 5000 ab. Stot*Ka(n) Ctuf/

S(n)*Ka(

n)
1 componente 2.183 205.950,00 0,81 166.819,50 1,42963 238.490,16 1,15800 0,60 1.309,80 87.90524 115.138.28 52,74 353.628 452 componente 2.030 215.823,00 0,94 202.873,62 1,42963 290.034,21 1,34385 1,40 2.842,00 87.90524 249.826.69 123,07 539.860 913 componente 1.400 157.378,00 1,02 160.525,56 1,42963 229.492,16 1,45822 1,80 2.520,00 87.90524 221.521,20 158,23 451.013,364 componente 1.559 178.368,00 1,09 194.421,12 1,42963 277.950,27 1,55830 2,20 3.429,80 87.90524 301.497,39 193,39 579.447,665 componente 396 68.197,00 1,10 75.016,70 1,42963 107.246,12 1,57259 2,90 1.148,40 87.90524 100.950,38 254,93 208.196,506 e più componenti
7 Aire - a

disposizione

97 36.725.00 1,06 38.928.50 1.42963 55.653.35 1.51541 3,40 329.80 87.90524 28.991,15 298,88 84.644,50
2.309 186.746,00 0,81 151.264,26 1,42963 216.251,92 1,15800 0,60 1.385,40

87,90524 121.783.92 52,74 338.035,84
totale 1.049.187,00 989.849,26 1.415.118,20 1.139.709,02 2.554.827,22



utenze non domestiche

Quota unitaria Quf e Quv

Musei, biblioteche scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimessee magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento.calzature. libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, pliirilicenze

Negozi particolari tiiiali filatelia, tende etessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipobotteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attiviti! artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie.pizzerie. pub

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

Ortofrutla. pescherie, fiori e piante, pizza altaglio

Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, niglit club

Mq.

Kc quf gettitoqf quota fissa Kd quv quota

variabile
S*Kc quPsup*kc quf^kc

totale

tariffa

6.259 2.816.55 2.30156 6.482.46 1.03570 0.20355 0.81420 1.84990
165.00 2.30156 379.76 0.75951 0.20355 0.59030 1.34981

28.377 10.215.72 2.30156 23.512.09 0.82856 0.20355 0.65136 1.47992
1.076.67 2.30156 2.478.02 .44998 0.20355 1.12563 2.57561

2.30156 64.44 0.80555 0.20355 0.63101 1.43655
113.22 2.30156 260.58 0.78253 0.20355 0.61676 1.39929
650.00 2.30156 1.496.01 1.15078 0.20355 1.26812 2.41890

2.30156 0.92062 0.20355 0.66357 1.58420
468.00 2.30156 1.077.13 2.07140 0.20355 1.60805 3.67945

9.100 7.826.00 2.30156 18.012.01 .97934 0.20355 2.56473 4.54407
18.508 16.657.20 2.30156 38.337.55 2.07140 0.20355 1.60805 3.67945

2.319.88 2.30156 5.339.34 2.71584 0.20355 1.4 060 4.12644
20.103 17.087.55 2.30156 39.328.02 1.95633 0.20355 1.52663 3.48295

1.269.00 2.30156 2.920.68 3.45234 3.22 0.20355 2.69093 6.14327
2.30 56 1.28887 0.20355 0.99740 2.28627

2.30156 2.73886 0.20355 2.12710 4.86595

1.963.50 2.30156 4.519.11 2.73886 0.20355 2.12710 4.86595

9.201 0.77 7.084.77 2.30156 16.306.02 1.77220 6.8 0.20355 1.38414 3.15634

5.526 0.91 5.028.66 2.30156 11.573.76 2.09442 8.02 0.20355 1.63247 3.72689
6.539

1.695

5.936

0

3.733

8.886

0.33

0.45

1.7

1.7

1.7

1.56

0 1.56

353

0

339

347

2.22

1.56

1.18

0,77

2.157.87

762.75

10.091.20

0.00

6.346.10

13.862.16

2.30156 4.966.47 0^.75951 2.9 0.20355 0.59030 1.34981
2.30156 1.755.51 1.03570 4 0.20355 0.81420 1.84990

2.30156 23.225.50 3.91265 15 0.20355 3.05325 6.96590
2.30156 0.00 3.91265 15 0.20355 3.05325 6.96590
2.30156 14.605.93 3.91265 12 0.20355 2.44260 6.35525
2.30156 31.904.59 3.59043 13.7 0.20355 2.78864 6.37907

0.00 2.30156 0.00 3.59043 13.7 0.20355 2.78864 6.37907
783.66

0.00

2.30156 1.803.64 5.10946 20 0.20355 4.07100 9.18046
2.30156 0.00 3.59043 14.53 0.20355 2.95758 6.54802

400.02 2.30156 920.67 2.71584 15 0.20355 3.05325 5.76909
267.19 2.30156 614.95 1.77220 6.8 0.20355 1.38414 3.15634

TOTALE 133.806,00 109.440,67 251.884,27

%

totale gettito totale gettito

variabile variabile+fiss

o



TABELLA 1A

Coefficienti per l'attribuzione delia parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI

TABELLA1B

Ka Coefficiente di adattamento per superficie
e numero dei componenti
del nucleo familiare

NORD CENTRO SUD

: 1 1 aso 0.86 0,81

2 ; 0,94 0.94 0.94

3 j 1.05 1,02 1,02

4 1,14 1,10 1,09

5 ; 1,23 1.17 1,10

6 0 più 1.30 1,23 1,06

fbuzione delia parte fissa della tariffa alle utenze domestichi

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

;Ka Coefficiente di adattamento per superficie
\e numero dei componenti del nucleo familiare

j NORD
\

1 CENTRO : SUD

~ 0,84 1 Q-g^ P 0,75

2 : 0.98 • 0,92 0,88

3 ' 1,08 i 1,03 1.00

4 i 1.16 1.10 1,08

5 1 1,24 1.17 1.11

6 0 più 1 1.30 1 1,21 1.10

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI

Kb Coefficiente proporzionale di produttività
per numero dei componenti
del nucleo familiare

1

Za"

4
"^5'̂
6 0 più

minimo massimo medio

0,6 ^ 1 0,8

1.4 1,8 1.6

1,8 2.3 2

2.2 3 2,6

2,9 3.6 3,2

3.4 4,1 3.7

%



TABELLA 3A

Cocfricienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

i KcCoefficiente potenziale
i di produzione

NORD CENTRO SUD

min - iiia.\ min - ma.\ 1 min - max

i 1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, luoghi di culto 0.40-0.677 0.43-0.61 i 0.45-0:63

12 ' Cinematografi e teatri 0.30-043 0.39-0.46 ì 0,33-0.47
!

}3 1 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.51-0.60 0.43-0.52 1 0.36-0.44

14
1

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.760-88 0.74-0.81 i 0.63-0,74
s

ì 5 : Stabilimenti balneari 0.38-0.64 0.45-0.67 ! 0,35-0,59

16 , Esposizioni, autosaloni 0.34-0.51 0.33-0.56 1 0.34-0,5

s 7
!

Alberghi con ristorante 1.20-1.64 1.08-1.59 1 1,0-1.41

1^ : Alberghi senza ristorante 0.95-1.08 0.85-1.19
f 1

{ 0,85-1.08

! 9 j Case di curae riposo 1.00-1.25 0.89-1.47 1 0.90-1,09 j
j 10 Ospedale 1.07-1.29 0.82-1.70

1 i
1 0,86-1.43 1

1" Uffici, agenzie, studi professionali 1.07-1..52 0.97-1.47 1 0,90-1.17
\

}I2 Banche ed istituti di eredito 0.55-0.61 0.51-0.86 j 0.48-0.79

113
ì

; Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni :
: durevoli

0.99-1.41 0.92-1,22 1 0.85-1,13
!

114 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.11-1.80 0.96-1.44 f 1.01-1,50
r
: 15

j
; Negozi particolari qualifilatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli.
; antiquariato

0.60-0.83 0.72-0.86 ' 0..56-0,9l
1 1
: 1

116 : Banchi di mercato beni durevoli 1.09-1.78 1.08-1.59 1 1.19-1.67 1
i" 1Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1.09-1.48 0.98-1.12 ( 1.19-1.50
1 18
!

I Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0.82-1.03 0.74-0.99 1 0,77-1.04

}19 : Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.09-1.41 0.87-1.26 j 0.91-1.38 1

i 1Attività industriali con capannoni di produzione 0.38-0.92 0.32-0.89
1 —

1 0.33-0.94
!2I ' Attività artigianali di produzionebeni specifici 0.55-1.09 0.43-0.88 [ 0.45-0.92
j22 Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie,mense, pub. birrerie 5.57-9.63 • 3.25-9.84 j 3.40-10,28
123 ! Mense, birrerie, amburgherie 4.85-7.63 2.67-4.33 i 2,55-6,33

\

i 24 ; Bar, caffè, pasticceria 3.96-6.29 2.45-7.04 1 2.56-7,36
j25
i

!

Supermercato, panee pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
; alimentari

2.02-276 1.49-2.34 ! 1.56-2.44
\ \

i !

! 26 j Plurilicenze alimentari e/o miste 1.54-2.61 1.49-2.34 i 1.56-2.45 I

; 27 Ortofrutta, pescherie, fiorie piante, pizza al taglio 7.17-11.29 4.23-10.76 1 4.42-11.24 !
" J

i 28
5

Ipermercati di generi misti 1.56-2.74 1.47-1.98 1.65-2.73 1

! 29 : Banchi di mercato genere alimentari 3.50-6.92 3.48-6.58 3.35-8.24 i
j

130 Discoteche, night-club I.04-I.9I 0.74-1.83 0.77-1.91 1



TABELLA 4A

Intervalli di produzione kg/ni2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

i Kd Coefficientedi produzione
kg/m'anno

1

1
!

!

NORD

min - max

CENTRO

min - max

i SUD
! min - max

i 1 1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3.28-5.50 3.98 - 5.65 4.00 - 5,50

; 2 1Cinematografi eteatri 2.50 - 3.50 3.60 - 4.25

!

! 2.90-4.12

j Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
1

4.20 - 4.90 4.00 - 4.80 1 3,20 -3,90

i 4 1Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6.25-7.21 6.78 - 7.45 ; 5.53- 6.55

1 5 ! Stabilimenti balneari
1

3.10-5.22 4.11 -6.18 ; 13.10-5.20 1

16 1Esposizioni, autosaloni 2.82 - 4.22 3.02-.5.12 1 3.03 - 5.04 1
! 1

i7 j Alberghi con ristorante 9.85 - 13.45 ^ 9.95 - 14.67 i 8.92 -12.45 1
i

; 8 • Alberghi senza ristorante 7.76 - 8.88 ; 7.80- 10.98 1 7.50 - 9,50 1
1 t

i 9 1Case dicura e riposo 8.20-10.22 8.21 - 13.55 j 7,90-9.62
j IO 1Ospedale

i

ì 8.81 - 10.55 ì 7.55 - 15,67 1 7.55-12,60
: il j Uffici, agenzie, studi professionali 8,78-12,45 i 8,90 - I3..55 j 7.90-10.30

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4.68 - 7.89 J 4,20 -6.93
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e

altri beni durevoli
i 8,15-11.55 ( 8,45- 11,26 1 7,50 -9,90

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze • 9,08-14.78 : 8.85- 13.21 ! 8.88-13.22

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,cappellie
ombrelli, antiquariato

4,92-6,81 6.66 - 7.90 i 4.90 - 8.00

i
16 Banchi di mercato beni durevoli j 8,90-14,58 1 9.90-14.63 j 10,45-14.69

" iAttività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 8.95-12,12 9.00- 10.32 10,45-13.21
i

18 1
1

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

• 6.76 - 8,48 6.80-9.10 i 6.80-9.11 1

" iCarrozzeria, autofficina, elettrauto ! 8.95-11.55 j 8.02- II..58 i 8,02-12,10
i

20 1Attività industriali con capannoni di produzione 3.13-7.53 2,93 - 8,20 1 2,90 -8.25
21 1Attività artigianali di produzione beni specifici 4.50-8.91 4.00-8,10 ! 4.00-8.11

f

22 1Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie,mense, pub, birrerie ; 45.67- 78.97 j 29,93 - 90.55 1 29,93 -90,50 |

1Mense, birrerie, amburgherie 1 39.78-62.55 | 24.60 - 39.80 r 22,40 -55,70
24 !

1

Bar, caffè, pasticceria 32.44-51.55 ^ 22.55 - 64,77 1 22.50 -64,76 |
25 jSupermercato, pane e pasta, macelleria,salumi e formaggi, generi

alimentari

16,55-22.67 1 13.72-21,55 1 13.70-21,50
i

26 1Plurilicenze alimentari e/o miste 12.60-21.40 i 13,70-21.50 j 13.77-21..55

27 i
i

Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t 58.76 - 92.56 38.90 - 98.96 38.93 - 98,90

28 j Ipemiercati di generi misti 12.82-22.45 13.51 - 18.20 j 14.53 -23.98 |
29 1B<'tnchi di mercato genere alimentari 28.70 - .56.78 ; 32.00 - 60.50 j 29.50 -72.55 |
30 ; discoteche, night club 8.56-15.68 6.80- 16.83 ! 6.80-16.80 j


