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L aiìno Duemilaquattorcl ici t l  glorno trèntuno del mese di lugl io al le ore 18,30 presso i centro Diurno pef

anzranr sito an via Ugo La Malfa a seguito di Lnvito dlrcmato dal Presidenle del Consigl io Comunale s e

riun'to i l  Consigl io ComunaLe in sessione ordjnaria ed ln seduta pubbljca di aggjornarnenio de la r lun one de

31.01.2014
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CONSIGLIERI

Aiello Davide

Butera Antontna.

Canale Michele

conigl io [,4ichele Salvatore

Di Salvo N,4aria Gjuseppa

Fricano Caterina

FrÌcano Rosario GiusepPe

Guttilla Franco

Ingenlo f\4aria

La Monica Francesca

La Spisa Angela l\,4aaa

Llga Nunzra

Magro Rosa fulana

Nasca f\4auflzlo

Panno Glanluca

Piazza GiusePPe

Russo Robefto

Sanioro l\lazla

Specialè Pteiro

VarchiGiampìero

COPIA DI DELItsERAZIONEDEL CONSIGLIO COMUNALE

OGCETTO: Approvazione del Piano Finanziario relativo al sen'izio

g".tion" .inoti 
""lrni 

e aleterminazione tariftì TARI pcr I'arino 2014'
N" 44 del Registro

Data 31.07.20' i4

COl. lS lGLlÉRl  P€sent i

essegnatr n 20 Àsei !  n .2 Present  n 18

Assurne la pTes denza i l  Sig. lngenio I!4aria nella sua quali tà di Fresidente del ConsigLlo

PartecLpa il Segreta o del Comune Dolt ssa Paoiina La Barbera

A] sensì del|,arl '  '184 u|i irno comma, dell ,o EE LL' Vengono desìgnatitre Scrulatorl neL|e persone de

Ccnsigl ierl :
Di Salvo '  Varchi - Nasca

TLCONSIGLIO COMUNALE

vrsro che. aisens dell 'art 53 della legge I giugno 1990 n 142, recepilo dalla L R n"48/91 sulla proposta

J ,  de l roe 'a1 ,o 'e  In  ogge  o 'an ro  eso 'es .o

- ii responsab le del serviz o intercssaio, per a regolantà tecnlca

' i l  responsabile di RagLoneria per La fegolarità contabile parere



Lasedutaodiernacoslituiscec|ggtof/lafientodellaprecedentedet2gluglfu20}1.

Sono presenli in rapptese tanza dell Amminisfrazione Comunale il Sindaco e gli Assessorr

Comunali : Di Giacinto s"tto'tiano " 
t'i'ipi'i lig''to' 

"n" 
'i"op'" alÎresì lq carica di Cotlsigliere

Comunale

Duranre Ia trattazion: 
"':::::,':!::ii""!íiJ!;*ì',i. 

o11' 3" p1141o att'o d E è entrato nett't sat'l

I ontil;ar? il Cottsiqliere Cuttilld rtan

l l  Presideote del Coosiglio Comunale

Dà ia parora arrag Bongiovanru R::*,ìi:T:J,HIJJ:J,:"f:'#-,jl,il;HTH:Hl)î"i:

,ffi:ÌÍ:il #':;: ilfi'lli*;i;;;; ;..;"sotto ra retteraAl per costituime parie

integante e sostanziale

Termiîa1a f illustazione detl'argomento il Presidente dichiara aperta la discusslone

Omissis... " " '

Dopo che sono intery*,u.*it' .1TTI,:::[:T ffi :ffi JIIITJ'"';T:1"*" 
u" ***''

Comunale dichiara chiusa la discussrot

l l  Consigl io Comuoale

vista ra proposta di':iYl1i"X"",g*:'?Hgii'3"::,î'::'li:iH"'!.ifff:":'ry'
tuccardo' relativa 4 

"iryf]f:l:t. 
;:it;; ;il;'-t*"" al presente atto sotto la ìettera A)'

urbani e determinazione tallle I Al('

i". "oni.i'." n*" intesanle e s:111T:;a 
or ry1 aa n.-r]-1T;*i::::::il,.".;:J*;r?l

A segujto di votazione palese re:a 
["J,a|"el;"u". t^"a. Canale e Fricano

*" *"i:ì""1ì;;:,;,:il:Tt"'i':Ji"o:;*"'ì.'n 
"' 

contì in dara 22 rr'rgrio 20r4 ed acquisito

al prot. 10306 del 22 luglio 20ì4;
"' u'" ' 

u,r,, i  pareri favoreloli espressi ai sensi dell-art '

o*'ott 
uroo ,-".,to oella votazione sopra riponara:

53 della Legge 142190 recepito datla L R

Delibera

deliberazione del Responsabile dell'Area I1 Ragioniere

Di approvare la proposta di deliberazrone ? ì::ì;;;,;;o telativo al servizìo

u""*'.í""#"*""'"i"1l.l"i::-:r.,^-llli,"JÍìT"- ll",^','il"T7f1,ì"ru,, , presenre a.o
sestione dfìuti Ùbani e determÚ^zrone

iii" -"i"t" Ol, O* cbstituime parte inte$ante e sostalìzrale-



A {luesto punto, stante l'Ùgenza il Presldenle del Consiglio Comunale chiede che al ptowedimento

,  enga conler i ta I_immediata esect l l r  v l t t l

Il Consiglio Comunale

ì"",1f"l,l"T;1.':.:L11HJi*JT"::ffii1"*b"i:i.,,.:lii+:,:fl"::,i:,::f il:;
î."Jflliliî"f" ii:':::TJT i:#'fi ":o'J'" n^*'*are I' ricano " --

n, //.

Delibera

Di dichiarare la presente deiiberazione urgente ed immediatamente eseguibile'

i l*;"i ;; lbdella L R 03 dicembre laql n 44'

ai sensi e Per gli

,|



Letto confelmato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

l.to Ingenio Maria

CONSIGLItrRE ANZIANO
F.to Irgenio Maria

Pubblicazione
Il sottoscntto Messo ComurÌale

ATTtrSTA

al n.
Cbe copia della presente delibeÉ è rcgistrata

del reg. Albo pretorio online

IL SEGRETARIO GENER'.LE
F.to La Bsrbera Paolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottosc tto Segretario Generale diquesto Comune, ai sensí
del l 'aÍ .11 del laL.R 3.12.1991,N.44

A T T E S T A
Che la Fesente deliberazioúe

I - Sara affissa all'Albo pretorjo on-line

il giomo_

15 giomi consecutivi (art.I 1-l' comma L.R.44).

Iì Segeta.io Cenerale

F.to La Barbera Paolina

, perdmanervi glomi 15 consecutivi

Casteldaccia, lì

IL MESSO C/tE

Casteldacc ia Ii,

Il sottoscritto Segetario Generale di questo Comune, sulla base degli aÉi di ufficio, ai sensi della L-R
3-12.1991, N.,14 e successive modifiche ed integrazioni

A T T E S T A

[ ] Che aì sensj della L.R.44191e successive modifiche ed integazioni la presente deliberazione è divenuta esecutiva

il gìomo perché decoÌsi giomi l0 dalla pubblicazione e che non sono state prcdotte
opPosizioni contro di essa.

t J LA PRESENTE DELIBER-A.ZTONE E' STATA DICIIIARATA IMMEDIATAJUENTE ESECUTIVA

Aì SENSI DELL'ART. 134 COMMA4 Dec. LEC.VO 267,2000

tì._
IL SEGRf,TARIO GENI,RAI-E

' 
F.to La Barbera PaolinÀ

La prcsente copia è conforme all'odginale
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COMUNE DI. CASTELDACCIA
(Provincia di Palermo.;

ll Responsabile dell'Area Il

Casteldaccia \ 8lA'7 l20t I

r  t f t
nrotccoro ,/ l  0f[$

Al Presidente del CoÍsigiio
é,1 Collegio dei Revisori dei Conti
Al Presidente la III Commissione Corsiì,iare

4

Oggeîto: Prcposra al Consiglio Comunale di delibe":zione piaao finanziario e detenninazione deÌie

tariffe TARI

Si trasmette Fe! tutti gti atti di competenza e per coDoscenzae la proposta di delìbcrazione

rc lal j la a:
'.Approvazione deì piano Fiarurzjario. relativo al sewizio di gesiiooe rifiuti ubani e determittzione

dell€ taritre T.A.R-Ì. per l'armo 2014.

Disl;ntafnente

Il Responsabile dei

Ri

Segrelario Comunale
All'Assessore ai Bilancio



COMLINE DI  CAS?ELD,{CCIA.
(Provineia di Palermo)

Area lì Setfolt Frograrnmazionc economica, Bilancio sevizi tri-butari

II ResporrstthîIe dell'Areq Íí Bilanciat ProgrammaTio e econa o-tctt

_!s!sP31q4
Ó6GETTO: APPRCVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATTVO AL SERVIZIO 6ESÎIO -

NE RIFiUTi URBAN! E IA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLAT.A.R'I.
PER /ANNO 2C14

VfgTA |3 Legge di stabil ; ià 2014, i l  D.1.27 Dicembre 2A!3 n" 147' converi i to con mcdif,cazicni,

mediai'ìte la Legge 6 Marzo 2014 n" 16, con cu; è stato ìstittlito il nuovo tributo con1unale l'll t

Íale irnoosta è Lcmposld da tre lrìbuti :
I t ' / l i  Possesso Cegii imriob:l i
ìASl ! TARI Serl izi Comuíì: l i
coiside.atc rhe c..ofr€ approvare i! piano tari ifario che riporta gli elementi caraiteristit i  cel
piano f:nanziario deila componente TARI {Tribuio servizio ! ' i f iuti) dell ' imposia IUC in vìg€re dai i

Gtl, iNAiO 2ù14 che andíà a sostituìre intéSral.nente ia -ÉRÈS.

aonsideraio che tale piano fií lanziario deve essere deliberaio dal aonslSlio Co*'ìunale in qilanto

f'erl 14 co.{1fia 23 deì DÉCREfú Legge 2AI 2017 pr-'vede lnfattì che le taiifle debba.c essèfÉ

aoprovate da! aonsigiio aomunale in conformìtè del Diano fìnanziario del servizio cii gestione de,

riflllti in i lado cia garactire la coperiu.a totale cjei costi dei servizio stesso, divis! in ccsti fjssi, da

.opiiÍe con la parte fissa della tarifia, e costi variabili, da recuperare attraverso la pa.te r.;aiÌabile

dei'a medesìma tariffa
Protone

di épp.ovare I 'al legalo piano f;nanziario per l 'apolicazione nel Comune di Casteldaccia, a part lre dai 1
Gennèìo 2Oi4 deliributo comunale sui rifiuti (TARIì che €osiituisce pafi:e iniegranie e sostan3iale del

tresenie atio:
Di dare ano che ii tresente piano tariffaric è subordinatc all'integrale app.ovazione del regclameni{ì
TARI ed eventuali emendamenti del regolamento lesso comporteranno una riforrnulazìone del piano

iinanzÌarìo de ql ia.
sul la prcposta di del iberazione i l  Responsabjie del Sewizìc Finanziarìo esprirÍe parere favorevoie
tecnico e conlabile;
l i  Cl.hiarare ì i  presenie ai io, stante I 'urgenza, irnmediaiamente eseguÌbi le aisensidì Legge.

iio Comunale ,er I' vazione la se di deiiberuzione

1 )

2)

larere

lìiireie

far,orevole

01,antÌl



de*enet"
eRizi € p..géiì pèf ì. lA

95Gn rr.mssli.t ai.er /PAi ";";;;.*. 
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i *'c"r*oa,u*t,.*

7. Uienze domestiche

Le utenze domestiche sono suddivise
I coeffìcienti impiegafi nel calcolo della

in categorie previste dal Melodo Noimalizzaio.
tariffa per Utenze Domestiche sono i seguenti:

{lb oh N.r^la

I 0.81 I
2 4.94 1"8

l.tlz
4 1,09 3
) 1. t

6op iù 1.06 3,4
2/' case e altre ìrtenze 0,94 1,8

ll caefficiente Ke è essegnato p3r legge a ciascun Comune in funzione della numercsìtà
del nucleo familiare 

" 
per la popolazione residente, se maggiore o minoie ai 500Ésbitanti.

l l coeffcienl-^ Kb è stalo imposrato sui vaioíi íninimo e massimo.

Le iariflè proposte per I'anno 2014 e irelativi indici sono elencati in iabelia:

106,1385

103,4?76

87,7 473

t *

6cp iù 77,4135

r57,1635

276,9023

413,V263

Sr!.liii per ìl passaggìo da Tares a 
-fari 

Co'.n ne C;Casteldèccia (PAt

-* qHl:#irce
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E. Utenzè non domestiche

Neli'elaborazione delle tariffe per le Utenze
coefficienti Kc (peì" determinare la parte fissa
Darte variabile della tariffa).

Non domestiche sono staii impiegati i
della tariffa) e Kcl (per deterrnrnare ia

Le iarif€ proposte per I'anno 2014 e i relaiivi indici sono elencati in tabella:

Musei, biblioteche, scuole,
associazíoni. Iuosii di culto

i Aùtorimesse e magazzini selza alcuaa
' nclfa dlfeÍa

tì spottlvr

senza ristomate

Banche ed Isiiluti di crediro

Edicoia. farmacia. tabaccaio,

3,5346

2,9
'a..adsz

1 qa'r',

? t?q

4"8199

6,3623

lurilicer,ze 1,5 13.22

qoknsofu'.:re

9,4959

0.44 A,ÚÉ.92

0,1577 12.45

Case di cura e ri

6,6793

Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cafoleria, ferrame1lta e altri
beDi durevoli

!iudi., De, ìlpassaggro Ca Ta.es a TarFConune dìCasi€ldac.ìa (?Ar

4,7678



iÈidsÉan*È'
srvri . poset perr. tA

I 99014 rrem-"sÌ !ri aireo I'al

lrsn<ie e lessilri, tappeti, cappelli e
r Nego;-i palicolari quaii filateda.

om-nrr1|ì. aDriquariato

Banchi di mercato beri durevoli

l
B 5,14f.2 l

10. t i

11

1 , i

i IJ

j Afrvifà afiigiaraÌi tipo botteghe:
faiegname, idraulico, fabbro,
eletlricista

aanozzeiia. aulo eletliaùto

Attività ind'.rstriali con capannoni di

1.tJ4 9 .11

10-4-iG,X331

4,7!57

6,7757

7,7161

0,94 0,10s1

iAltività a.rigiana.li ii produzione beni ]
2l specifici O,g2 | 0,1029__-i_-1-

: :
iRisLorami. t.atriie. oslerie- piuzerje. Ì

21. mense. pub. birrerie 3.4 0,3803

8,1i Ì , _6-2119_

29.93 15,2346

t i Mense. birrerie. amburgherìe ? 5 5 o,2as2 , 1  7 14,3934

24 Bar',caffè. pasticceria ),56 o,2a64 )2-5 L4,459?

2::

Supe|mercatc, pane e pasta.
naceilena. sa-iurd e formaggi. generi
aliùre1ìtad 1.  i6 4,7745 i .3 .7 a,Bt]44

)6 Pluìlicenze alinentari e/o niste 1 ,56 o,1745 1a -77 8,8493

i 7
Oroîrutt,1, pesche.ie, frori e piante,
pizza al laglìtj ) -42 4,4944 38.9i 25.8185

?8 lpemercatj di generì misti 0,1846

?2
3t

Barchì di rrercato riì generi
aliÍìeriarì 1  i l o,?747 29.5 18,9583

Di sLolechc. nj gÌ,i-cl ub 0.7'7 0,0861 6.E 4.37

' : r :  p .  ' t a . . t ! i c J a I . '  d - o r -  r o - t .  d ; a d r e ì d d . r ; l p A :

.. .^-" ookrnsoil,"ore


