
COMUNE DI TRECASTAGNI 
Provincia di Catania 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.63 del 01-09-2014 COMUNE DI TRECASTAGNI 
 

Pag. 1 

 

ORIGINALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 63    DEL REG. DEL 01-09-2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

RELATIVA ALL'ANNO 2014. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  uno del mese di settembre alle ore 20:30 e seguenti nella casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 

6/3/1986, n. 9 in sessione Ordinaria, prevista dall'art. 47 dell' O.EE.LL. vigente, che é stata partecipata ai 

signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale: 

 

PITTERA ALFIO DANIELE P CAVALLARO FABIO P 

LA SPINA ORAZIA AGATA P TORRISI ALFIO A 

DI STEFANO ROSARIO P FINOCCHIARO SALVO A 

BARBAGALLO SALVATORE A FISICHELLA ALFIO ALESSIO A 

DONZUSO MARIA ELENA P TORRISI SANTO P 

RUSSO CONCETTO P TORRISI SALVATORE P 

TUDISCO SIMONA SEBASTIANA P CANNAVO' SALVATORE ENRICO P 

DI PAOLA ALFIO ANDREA P TROVATO RAFFAELE MARTINO P 

SGARLATO ANTONINO P PULVIRENTI TERESA P 

SORBELLO ARMANDO P DI PAOLA CARMELO DOMENICO P 

 

ne risultano presenti n.   16  e assenti n.    4 .  

 

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza 

il Sig. RUSSO CONCETTO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  del Consiglio 

Comunale. 

 

Partecipa il VICE SEGRETARIO  Dr. BONANNO MARIA GRAZIA . 

 

 

La seduta é Pubblica.  
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Il Presidente del Consiglio  introduce l’argomento ed invita il  Capo Settore 
Tributi  a relazionare sulla proposta in  argomento.  
Il dott. Ragno  Stefano   precisa che le tariffe scaturiscono dal Piano  
Finanziario approvato in precedenza e che questo e’ l’ultimo tassello    in 
esecuzione della L. n. 147/2013.  L’anno scorso, prosegue, la TARES e’ stato 
un grosso  fardello per i cittadini , stante l’obbligo di copertura del  costo del 
servizio al 100%.  Le tariffe si compongono di costi fissi e costi variabili  ed il 
totale della spesa e’ stato   suddiviso  per le utenze domestiche e per le utenze  
non domestiche . C’e’ un sicuro aumento per alcune tipologie di utenze non 
domestiche  e  nella proposta   sono state previste  agevolazione per le famiglie  
numerose. 
Interviene il consigliere  Torrisi Santo  il quale, dopo aver precisato di  non voler 
entrare nel merito delle questioni tecniche,  accenna  alle date di pagamento  
postargate fino a febbraio 2015.  Pone una pregiudiziale,    in quanto  su un 
emendamento  al regolamento IUC  il dott. Cavallaro Mario ha reso parere 
sfavorevole   “Le  scadenze di pagamento  vanno  programmate nell’anno di 
competenza”  .  Di seguito  viene chiarito   che sulla proposta in argomento  sia 
il parere tecnico che il parere di contabilita’ sono stati resi dal dott. Ragno 
Stefano. 
Interviene il  Presidente del Consiglio    precisando che  nella proposta  la  
facolta’ dei  pagamenti al 2015,   e’  motivata   dalla mancanza dei tempi  tecnici  
necessari,. 
Prende la parola il dott. Stefano Ragno     affermando che i tempi si sono 
purtroppo allungati  e non e’ stato possibile rispettare le scadenze.  Precisa, in  
ordine alla pregiudiziale posta  dal consigliere Torrisi Santo, che sicuramente il  
dott. Cavallaro Mario  ha fatto un’analisi  che prendeva in considerazione 
diverse altre  componenti.  Oggi   si deve discutere questa  proposta  ed 
occorrono i tempi tecnici necessari, ne si puo’  non cadenzare  i tempi 
costringendo i cittadini a pagamenti troppo ravvicinati.  Su invito del Presidente, 
indi, conferma il parere reso. 
Di seguito , per dichiarazione di voto, interviene il consigliere Sgarlato Antonino,  
annunciando il voto favorevole   e  precisando che l’ufficio  si e’ attivato 
secondo le indicazioni dell’anno precedente    con agevolazioni per  le famiglie 
numerose. Sicuramente, afferma,   devono essere   trovate   soluzioni   anche 
per le  famiglie di due o di una sola unita’,   spesso  composte da anziani,  e  
propone  uno studio  in una fase successiva. 
Interviene il consigliere Torrisi Santo, il quale  annuncia il voto sfavorevole, cosi 
come fatto per il  precedente punto.  
Interviene il consigliere Sorbello Armando il quale espone un pensiero:  -  
Proprio per non aver votato  una delibera    sui tributi  l’anno 2012,   questo 
Ente  ha sfiorato il dissesto.  Se tutti   votiamo contrari   non    otteniamo ,  
sicuramente,  il bene del Comune  ne’ dei cittadini- Peraltro, prosegue,  gli uffici 
si assumono la  propria  parte di responsabilita, ci forniscono tutte le 



COMUNE DI TRECASTAGNI 
Provincia di Catania 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.63 del 01-09-2014 COMUNE DI TRECASTAGNI 
 

Pag. 3 

 

delucidazioni necessarie  e i consiglierei possono intervenire con emendamenti.  
Pertanto, conclude,    non si puo che votare favorevole. 
Esaurito il dibattito, il  Presidente pone ai voti la proposta col seguente esito: 
Presenti e votanti n. 16 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n. 5  (Di Stefano R. – La Spina O.A. -  Pittera A.D. -  Di Paola 

C. -  Torrisi  Santo)  

 

Di seguito su richiesta  dell’Amministrazione Comunale viene posta ai voti 

l’immediata esecuzione dell’atto col seguente esito: 

Presenti e votanti n. 16 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n. 5  (Di Stefano R. – La Spina O.A. -  Pittera A.D. -  Di Paola 

C. -  Torrisi  Santo)  

 
                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione inerente l’oggetto; 
ACCERTATO che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli di regolarità 
tecnica  e contabile; 
VISTO  il verbale n. 2 con cui il Revisore Unico  esprime parere favorevole;  
VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91; 
VISTA  la L.R. n. 30/2000; 
VISTO il vigente O.R.E.L. 

 
� Con le votazioni in premessa riportate 

 
 

                                                                    DELIBERA 
 

1) APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione  inerente l’oggetto. 
2) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 
 

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

                                                  
                                           PROPOSTA 

 
 

PREMESSO che: 
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- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- visto l'art.1, commi 641-668 (ad eccezione del 661 abrogato dal D.L. n.16/2014), 682, 

683, 686, 688, 691 della legge n.147/2013 ed in particolare: 

- il comma 682, lettera a) il quale prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 

della TARI, concernente tra l’altro: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione 

di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della 

capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta; 

- il comma 683 il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

TARI, in conformita' 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 autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

- il comma 688 secondo cui il versamento della TARI è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite 

bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e il comune stabilisce 

le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale, fatto salvo il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente TARI, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale del  24 luglio 2014, n.46, ed in 

particolare l'art.44 il quale dispone che: 

1. La tassa sui rifiuti è versati direttamente al Comune, mediante modello di pagamento 

unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di 

cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, 

contenente l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo 

provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la 

tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni 

singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli 

elementi previsti dall’art. 7 della L.212/2000. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi 

dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di 

febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di 



COMUNE DI TRECASTAGNI 
Provincia di Catania 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.63 del 01-09-2014 COMUNE DI TRECASTAGNI 
 

Pag. 5 

 

luglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere 

riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da 

versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano 

superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, 

della L. 296/2006. 

4. Per l’anno 2014 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate 

scadenti alla fine di agosto, ottobre e dicembre; 

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013, prevede: 

- all’art. 1, comma 650, che la TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 

solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 

- all’art. 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n.158, fatto salvo il disposto del successivo comma 652, assicurando 

comunque 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 conformita' alla normativa vigente (cfr. comma 654); 

- all’art. 1, commi 652, che 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 

per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 

medesimo allegato 1; 

DATO atto che nella determinazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti i cui 

al Dpr n.158/1999 relativi ai comuni del Sud Italia con popolazione superiore a 5.000 

abitanti; 

- Ritenuto, pertanto, che ai fini della definizione delle tariffe TARI 2014, la 

commisurazione debba essere effettuata partendo dall'impianto tariffario di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n.100 del 28/11/2013, in quanto già rispondente ai 

criteri di cui al DPR 158/99, confermando l’attuale classificazione tariffaria e relativi 

coefficienti di produzione media di rifiuti prodotti, derivanti dal Dpr n.158/1999; 

VISTO la deliberazione del Consiglio comunale del 01.09.2014, n. 62 che approva 

Piano Economico Finanziario (PEF) dell’Ente per il 2014; 

- Considerato che le tariffe TARI 2014 vanno determinate tenendo conto di un costo 

complessivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati pari ad 

€.1.998.802,94; 

VISTE le norme di legge e regolamentari che disciplinano le riduzioni e le esenzioni 

dalla tassa; 

VISTE le elaborazioni effettuate dal servizio tributi che hanno permesso di individuare 

le tariffe articolate per utenze domestiche e non domestiche che consentono di coprire il 

costo complessivo del servizio le quali hanno determinato le seguenti tariffe: 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Tariffa utenza domestica 

KA appl 

Coeff di 

adattame

nto per 

superficie 

(per 

attribuzio

ne parte 

fissa) 

KB appl 

Coeff 

proporzio

nale di 

produttivi

tà (per 

attribuzio

ne parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-

UN COMPONENTE 
      0,81       1,00       1,293621    101,653447 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE 

COMPONENTI 

      0,94       1,80       1,501240    182,976206 

1  .3 
USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI 
      1,02       2,30       1,629005    233,802930 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

      1,09       2,20       1,740799    223,637585 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI 

      1,10       2,90       1,756770    294,794998 

1  .6 

USO DOMESTICO-

SEI O PIU` 

COMPONENTI 

      1,06       3,40       1,692887    345,621722 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 
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parte fissa) variabile) 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
     0,63       5,50 

      

1,199323 

     

1,161248 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI      0,47       4,12 
      

0,894733 

     

0,869880 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
     0,44       3,90 

      

0,837622 

     

0,823430 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
     0,63       5,53 

      

1,199323 

     

1,167582 

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI     

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,57       5,04 
      

1,085102 

     

1,064126 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,01       8,92 
      

1,922725 

     

1,883334 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,85       7,50 
    

1,618134 

     

1,583521 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO      0,90       7,90 
      

1,713319 

     

1,667975 

2  .10 OSPEDALI     

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      0,90       7,90 
      

1,713319 

     

1,667975 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,79       6,93 
      

1,503913 

     

1,463173 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
     0,85       7,50 

      

1,618134 

     

1,583521 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,01       8,88 
      

1,922725 

     

1,874888 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
     0,56       4,90 

      

1,066065 

     

1,034567 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
     1,19      10,45 

      

2,265388 

     

2,206372 
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2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
     1,04       9,11 

      

1,979835 

     

1,923450 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,91       8,02 
      

1,732356 

     

1,693311 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
     0,94       8,25 

      

1,789466 

     

1,741873 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
     0,92       8,11 

      

1,751393 

     

1,712314 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB      3,40      29,93 
      

6,472539 

     

6,319304 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      2,56      22,50 
      

4,873441 

     

4,750563 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI 
     1,56      13,70 

      

2,969753 

     

2,892565 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,56 13,77 3,258178 3,148888 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
     4,42      39,93 

      

8,414301 

     

8,430666 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1.65 14,53 3,446150 3,322683 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,40 29,93 7,101157 6,844316 

2  .30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,04 9,11 2,172118 2,083251 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente “:  “16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, 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. I 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 dall’anno 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 
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06/0372014 n.16, convertito con Legge n. 68 

del 2/05/2014, con il quale viene differito al 31 luglio 2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 

151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ulteriormente differito al 30 settembre 2014 dal 

decreto del 18/07/2014, pubblicato sulla G.U. del 23/07/2014, n.169; 

VISTI gli artt. 223 e 233 del TUEL; 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

A) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” anno 2014, per il costo del 

servizio rifiuti, per un importo complessivo di €.1.998.802,94, relative alle diverse 

categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche, sotto indicate: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Tariffa utenza domestica 

KA appl 

Coeff di 

adattame

nto per 

superficie 

(per 

attribuzio

ne parte 

fissa) 

KB appl 

Coeff 

proporzio

nale di 

produttivi

tà (per 

attribuzio

ne parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-

UN COMPONENTE 
      0,81       1,00       1,293621    101,653447 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE 

COMPONENTI 

      0,94       1,80       1,501240    182,976206 

1  .3 
USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI 
      1,02       2,30       1,629005    233,802930 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

      1,09       2,20       1,740799    223,637585 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI 

      1,10       2,90       1,756770    294,794998 
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1  .6 

USO DOMESTICO-

SEI O PIU` 

COMPONENTI 

      1,06       3,40       1,692887    345,621722 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
     0,63       5,50 

      

1,199323 

     

1,161248 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI      0,47       4,12 
      

0,894733 

     

0,869880 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
     0,44       3,90 

      

0,837622 

     

0,823430 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
     0,63       5,53 

      

1,199323 

     

1,167582 

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI     

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,57       5,04 
      

1,085102 

     

1,064126 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,01       8,92 
      

1,922725 

     

1,883334 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,85       7,50 
      

1,618134 

     

1,583521 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO      0,90       7,90 
      

1,713319 

     

1,667975 

2  .10 OSPEDALI     

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      0,90       7,90 
      

1,713319 

     

1,667975 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,79       6,93 
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1,503913 1,463173 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
     0,85       7,50 

      

1,618134 

     

1,583521 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,01       8,88 
      

1,922725 

     

1,874888 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
     0,56       4,90 

      

1,066065 

     

1,034567 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
     1,19      10,45 

      

2,265388 

     

2,206372 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
     1,04       9,11 

      

1,979835 

     

1,923450 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,91       8,02 
      

1,732356 

     

1,693311 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
     0,94       8,25 

     

1,789466 

     

1,741873 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
     0,92       8,11 

      

1,751393 

     

1,712314 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB      3,40      29,93 
      

6,472539 

     

6,319304 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      2,56      22,50 
      

4,873441 

     

4,750563 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI 
     1,56      13,70 

      

2,969753 

     

2,892565 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,56 13,77 3,258178 3,148888 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
     4,42      39,93 

      

8,414301 

     

8,430666 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1.65 14,53 3,446150 3,322683 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,40 29,93 7,101157 6,844316 

2  .30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,04 9,11 2,172118 2,083251 

 

B) di commisurare le tariffe tenendo conto dell'impianto tariffario di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 14.10.2013 in quanto già rispondente ai 
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criteri di cui al DPR 158/99, e di confermare l’attuale classificazione tariffaria e relativi 

coefficienti di produzione di rifiuti prodotti, derivanti dal DPR 158/99; 
 

di dare atto che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere 

trasmessi da parte del Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti 

l’indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra Tributo sui rifiuti e Tributo 

sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione 

dell’importo dovuto nelle singole scadenze e dell’importo unitario dovuto in 

corrispondenza della scadenza della prima rata; 

 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 

2012 n. 228, la riscossione del Tributo sui rifiuti, verrà effettuata, per l’anno 2014, in 3 

rate con scadenze trimestrali, come previsto dall’art.44 comma 4, che fissa la scadenza 

nei mesi di agosto, ottobre e  dicembre; 

 

-di dare atto che non essendoci i tempi tecnici per il rispetto delle scadenze sopra 

indicate, occorre modificare, approvandole col presente atto, le scadenze previste 

dall’art.44 comma 4 del Regolamento IUC per l’anno 2014, fissandole rispettivamente 

al 31 ottobre, 31 dicembre e 28 febbraio 2015; 

 

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006 e dell'art.53, comma 16, L.388/2000, il 1° gennaio 

2014; 

 

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 

esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 

2, del D.lgs. n.446 del 1997. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 Il Presidente  

   

  RUSSO CONCETTO  

IlConsigliere Anziano  Il Segretario Comunale 

   

PITTERA ALFIO DANIELE  Dr. BONANNO MARIA 

GRAZIA 

 

 

 

 


