
CITTÀ  DI CEFALÙ
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 DEL 30-09-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE TARI  ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta  del  mese  di settembre alle ore 20:00  il Consiglio
Comunale di Cefalù , in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si é riunito nella solita sala
della adunanze aperta al pubblico in sessione Ordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica nelle
persone dei signori:

Garbo Vincenzo P Terrasi Vincenzo P
Liberto Vincenzo P Scialabba Mauro A
Pizzillo Nicolo' P Larosa Marco P
Franco Antonio P Cortina Santi P
Messina Patrizia P Iuppa Giovanni P
Lombardo Mauro A Messina Pasquale A
Tumminello Daniele Salvatore P Cassata Giovanni A
Giardina Rosario A Barranco Gioacchino P
Genovese Giuseppe P Di Chiara Gabriele A
Fatta Pasquale P Riggio Francesco A

PRESENTI N.  13 ASSENTI N.   7

Assume la presidenza il Prof. Franco Antonio nella qualità di PRESIDENTE il quale, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa  il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA.

E’/Sono presenti per l’Amministrazione:

LAPUNZINA ROSARIO P
Curcio Salvatore P
Marinaro Antoniella A
Leonardis Laura A
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Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al punto 4 dell’integrazione
dell’O.d.G.  prot. n. 22557 del 26.09.2014.

Dà lettura della proposta di deliberazione n.71  del 29.09.2014, riguardante l’argomento in
oggetto (All. “A” ), che ha il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Il Consigliere Messina Patrizia: interviene per dichiarazione di voto. Sottolinea che il
Consiglio, questa sera,  andrà a votare le aliquote “per fede” in quanto la relativa documentazione è
pervenuta nelle mani dei Consiglieri solo da 24 ore. Comunica che il consulente ha fatto varie
simulazioni ma in Consiglio la Amministrazione ha deciso di portarne  una sola. Dice che dalla
lettura degli atti si parla di argoritmi e vengono applicate delle formule e conseguentemente i
Consiglieri si trovano nell’impossibilità di emendare il testo. Ribadisce , ancora una volta,  che gli
stessi,  questa sera, debbono votare “per fede”. Afferma che il Sindaco e tutta l’Amministrazione
attiva ha fatto determinate scelte ma  deve spiegare il perché di queste scelte, deve cioè rivendicare
quali sono stati i motivi che hanno portato a fare queste valutazioni. Asserisce, inoltre, che la legge,
nel disciplinare la copertura dei costi,  prevede giustamente che la cifra debba aumentare. Sostiene
che questo aumento, però, debba avvenire per tutti  e che ci sia una più equa ed equilibrata
ridistribuzione delle aliquote. Fa notare che, a seguito delle scelte fatte dall’Amministrazione, ci
sono delle categorie più penalizzate come per esempio quelle dei negozi e dei ristoranti rispetto a
quella degli albergatori, che subiranno un aumento più lieve.  Dice che quando una tassa di questo
tipo viene deliberata così, non può non lasciare che amarezza  ai Consiglieri, in quanto gli stessi si
sono trovati nella condizione di non poter modificare nulla. Sostiene che per le scelte fatte
dall’Amministrazione, alcune categorie, possono fare un sorriso al Sindaco altre invece no,  perché
sono penalizzate.  Invita tutti alla ragionevolezza che porterà  ad una maggiore condivisione delle
responsabilità e ad evitare ogni forma di demagogia. Si augura che  questo si possa verificare in
futuro.

Si allontana il Consigliere Larosa - Presenti 12
Il Sindaco: risponde alla domanda fatta dal Consigliere Messina nel suo intervento,

relativamente al perché delle scelte fatte dall’ Amministrazione. Afferma che le tariffe della TARI
per alcune categorie non sono più alte di quelle della TARSU. Fa una serie di esempi relativi alle
case, ai negozi e agli studi professionali. Aggiunge che invece alcune categorie come ristoranti,
pescherie e ortofrutta sono state effettivamente più penalizzate. Spiega che sono state fatte varie
simulazione e fra quelle proposte è stata scelta quella più favorevole per tutte le attività anche per
quelle che sembrano essere state quelle penalizzate. Dice che sono stati applicati  i criteri previsti
dalla legge.

Il Consigliere Messina Patrizia: è del parere che si doveva dare la possibilità a questo
Consiglio di potersi esprimere e di discutere, in maniera più collegiale, sulle tariffe.
 Il Consigliere Barranco: dice che dalla discussione di questa sera sono sorte diverse perplessità
e, così come stanno le cose, i Consiglieri si sono trovati nella impossibilità di fare domande ben
precise, in maniera da poter raggiungere un equilibrio  diverso per coprire il costo del servizio.
Chiede se è stato il legislatore a  prevedere un aliquota così elevata per il ristoratore. Comunica che
domani verrà divulgato questo messaggio e cioè il doppio per i ristoratori e un decimo per gli
albergatori e si dirà che questo è stato approvato dal Consiglio. Afferma  che si poteva gestire in
modo diverso questa differenza e  riequilibrare in maniera più equa l’ammontare delle tariffe.
Informa che si asterrà dal voto in virtù del fatto che era necessaria una maggiore equità.

Il Consigliere Tumminello: crede di dover difendere le scelte fatte dall’Amministrazione.
Comunica di avere avuto la possibilità di parlare con la D.ssa Vacca e di essersi informato sul
processo di elaborazione delle tariffe. Ritiene che sia troppo facile pensare di ridurre tutto
all’urgenza o al fatto di avere avuto poco tempo a disposizione. È convinto che sicuramente ci si
poteva informare. Come ha fatto lui per poter capire quale è stato  il meccanismo che
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l’Amministrazione ha utilizzato per non gravare eccessivamente su alcune categorie. Dice di avere
letto le tabelle proposte dalla D.ssa Vacca e di avere capito che le categorie,  sono quelle previste
dalla legge e che i calcoli sono stati fatti entro i pochi margini a disposizione. Ricorda che il
Sindaco si è scusato per quello che la legge gli ha imposto di applicare. Ribadisce che per ogni
categoria sono state fissate delle aliquote calcolate con dei coefficienti stabiliti dalla legge. Afferma
che è necessario abbassare il costo del servizio e con questo risparmio si possono avere maggiore
economie. Sostiene che non c’è nessuna volontà dell’Amministrazione di voler tartassare alcune
categorie  piuttosto che altre ma, evidentemente, non si può amministrare un Comune pensando che
le risorse vengano dal nulla. Sostiene che quello che sta facendo il Consiglio Comunale questa sera,
è quello che è stato fatto in tutti i Comuni d’Italia e abbiamo il dovere di assolvere alle incombenze
che ci vengono imposte. Puntualizza che questa sera non si deve fare demagogia e ridurre il
dibattito a sport. Ritiene che questa sera ci sia stata la massima trasparenza e un forte impegno della
Amministrazione ad andare in una unica direzione. E’ dell’avviso che il servizio ha delle pecche,
delle criticità ma è andato avanti anche se presenta delle criticità fisiologiche. Dice che non ci sono
stati grandi disservizi o una grande  quantità di rifiuti abbandonati. Sottolinea che c’è  stato uno
sforzo di quest’Amministrazione ad andare avanti. Fa notare che nello svolgimento del servizio,
rispetto al passato,si sono fatto degli sforzi per miglioralo ed in particolare è sotto gli occhi di tutti il
servizio di costante spazzamento nelle strade per un paese più pulito. Dichiara, anche a nome del o
gruppo politico di appartenenza,il suo voto favorevole.

Il Consigliere Liberto: è del parere che quest’Amministrazione ha agito con piena
discrezionalità applicando un coefficiente alto per alcune categorie, come per esempio i negozi e un
coefficiente più basso per altre come gli alberghi. Dice che al Consiglio non è stata data la
possibilità di fare delle simulazioni e lo stesso non ha avuto né i mezzi, nè gli strumenti, né il tempo
e neanche gli atti per  proporre qualcosa di diverso. Esprime voto contrario.

Il Consigliere Cortina: condivide quanto detto dal Consigliere Liberto. Aggiunge che ancora
una volta questa sera i Consiglieri di maggioranza sono stati “bacchettati”, mentre altri sono stati
informati per tempo. Dice che se la maggioranza avesse avuto sott’occhio i coefficienti
sicuramente avrebbe potuto dare un piccolo contributo, ma purtroppo gli atti sono pervenuti in
ritardo. Esprime voto di astensione.

Entra Messina Pasquale - Presenti 13
 Il Consigliere Iuppa: dice che si vuole fare sfuggire di mano  il problema che consiste nel fatto
che ci sono dei coefficienti minimi e massimi e alla Ditta sono state date delle opportune direttive
su come applicare questi coefficienti. Aggiunge che la diversità  tra albergatori e negozi nasce da un
preciso indirizzo politico, che, appunto, ha fissato i coefficienti sui quali poi è stata sviluppata la
tariffa .E’ dell’avviso che c’è stata una precisa scelta politica che non condivide e che non
appoggia. Esprime voto contrario.

Il Presidente: non essendoci altri interventi passa  alla votazione dell’allegata  proposta di
deliberazione n. 71 del 29.09.2014 ( All. “A”).

Procedutosi alla votazione, a scrutinio palese, si ottiene il seguente risultato:
-  Presenti    13
-  Favorevoli    7
- Contrari         3(  Iuppa, Messina Patrizia e Liberto )
- Astenuti         3 (Barranco,  Cortina e Messina Pasquale )

Il Presidente: proclama l’esito della superiore votazione. La proposta di deliberazione n. 71 del
29.09.2014 è approvata.

Il Consiglio Comunale
Vista l’allegata proposta di deliberazione “All. A”;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
Visto l’esito delle superiori votazioni;

D e l i b e r a
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Approvare l’allegata proposta di deliberazione “All. A” avente per oggetto:
“Approvazione tariffe TARI - Anno 2014”.

Dare atto che le tariffe per l’anno 2014 sono le seguenti:

UTENZE DOMESTICHE

n.
componenti

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 1,48 51,16
2 1,71         86,97
3 1,86       107,43
4 1,99       122,78
5 2,00       148,36

6 o più 1,93       173,94

UTENZE NON DOMESTICHE
Comuni oltre i 5.000 abitanti

Categoria attività
TARIFFA

TARI 2014
in €

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,87
2 Cinematografi e teatri 4,30
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,49
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7,56
5 Stabilimenti balneari e simili 3,57
6 Esposizioni, autosaloni 3,48
7 Alberghi con ristorante 5,78
8 Alberghi senza ristorante 5,35
9 Case di cura e riposo 9,16

10 Ospedali 8,75
11 Uffici, agenzie, studi professionali 11,92
12 Banche ed istituti di credito 15,20

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli 11,49

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10,29

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 5,69

16 Banchi di mercato beni durevoli 12,11

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista 12,11

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 7,86

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,28
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,36
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,37
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 20,55
23 Mense, birrerie, amburgherie 24,50
24 Bar, caffè, pasticceria 23,27
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25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 18,25

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 15,91
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 37,76
28 Ipermercati di generi misti 16,81
29 Banchi di mercato genere alimentari 34,14
30 Discoteche, night club 7,86

Il Presidente: mette ai voti ti l’immediata esecutività  della  superiore  proposta di deliberazione
Procedutosi alla votazione, a scrutinio palese, si ottiene il seguente risultato:

-  Presenti 13
-  Favorevoli    7
- Contrari         3 (Iuppa, Messina Patrizia e Liberto)
- Astenuti         3 (Barranco,  Cortina e Messina Pasquale)

Il Presidente:  dichiara la presente proposta immediatamente esecutiva.

La seduta continua
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N.71 DEL 29-09-2014

Ufficio: Tributi

Assessorato:

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE TARI  ANNO 2014.

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dall’1/01/2014, dell’imposta unica
comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. n. 147/2013, che disciplinano la tassa
sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93;

VISTI inoltre gli artt. 1 e 2 del D.L., n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014, che hanno
modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 della L. n.147/2013 il quale stabilisce che: “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...”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il D.M. 18/07/2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al
30/09/2014;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di
entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con precedente deliberazione del
Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e dell’art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, con cui
si stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999,
come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
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del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta
relazione;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L.
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo periodo
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;

RICHIAMATO l’atto d’indirizzo emanato dal Sindaco, nella qualità di Assessore al Bilancio, con il quale si da
mandato al Responsabile del Settore Tributi e Tasse di predisporre la proposta di deliberazione consiliare di
approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2014, elaborate dalla ditta incaricata, sulla base del piano economico
finanziario ed applicando le modalità prescritte di cui al D.P.R. n.158/1999, avvalendosi altresì di quanto previsto
dal co.652 dell’art.1 della L.n. 147/2013;

DARE ATTO che la presente deliberazione è elaborata sulla base del piano finanziario, con annessa relazione
illustrativa dei costi, sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale come previsto dall’art. 1, comma 683, della
L. 147/2013;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, si è tenuto conto del comma 686 dell’art. 1 della L.
n. 147/2013 a mente del quale “Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate
o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ..(TARSU) ..”;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L n. 147/2013 devono garantire, ai sensi del
comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale 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;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell’art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013;

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa;

- a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità
dei costi di gestione;

- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle
tariffe sono stati definiti, per l’anno 2014, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI,
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013 sopra richiamato;

-la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è nella percentuale del 55% e 45%;
- secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art.21 del regolamento comunale del
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tributo, sono state previste per le utenze domestiche riduzioni per tenere conto della raccolta differenziata alle
stesse imputabile;

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L.n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali
e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Palermo del 5%;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art.
1, comma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario per l’anno2014, con annessa la relazione illustrativa;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 4.180.011,35, di cui €2.519.301,51
(parte fissa della tariffa) e di €1.618.538,99 (parte variabile della tariffa) oltre €42.170,85 (ammortamenti);

RICHIAMATO l’art.1, co.660 della L.n.147/2013 secondo cui la copertura di ulteriori riduzioni ed esenzioni
rispetto a quelle previste dal precedente co.659 deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del
D.L. 248/2007, di proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura
risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO “A”), che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

PROPONE
1) al Consiglio comunale di approvare per l’anno 2014, per tutte le motivazioni espresse in premessa che si
intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art.1, comma 639, della
L.147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO “A”), che ne costituisce parte integrale e
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato
dall’allegato tecnico di determinazione della quota fissa e variabile delle tariffe predisposto dalla ditta incaricata a
tale elaborazione (ALLEGATO “1);

2) di dare atto che con le tariffe proposte al lordo delle riduzioni e agevolazioni di cui al punto precedente è
assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
così come risultante dal piano finanziario;

3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma
666, della L. 147/2013;
4)di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
5)di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo le seguenti motivazioni di urgenza___________________, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità

Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 29-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  VACCA GIUSEPPA

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 29-09-2014 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Attestazione di Copertura Finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.

Cefalù, lì 29-09-2014 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
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Verbale fatto e sottoscritto

Il PRESIDENTE
F.to Prof. Franco Antonio

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Garbo Vincenzo F.to Dott.ssa SERGI MARIA

ROSARIA

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il 21-10-2014

Defissa il 06-11-2014
Il Messo Comunale

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per

la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 21-10-2014,
e che non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo
( Reg. Pub. N. 2704 )

Dalla Residenza Municipale 06-11-2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 30-09-2014 in quanto:

[x] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, 01-10-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
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ALLEGATO “A”  TARIFFE TARI ANNO 2014 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

 

 

n. 

componenti Quota fissa (€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 1,48 

  

51,16 

2 1,71         86,97 

3 1,86       107,43 

4 1,99       122,78 

5 2,00       148,36 

6 o più 1,93       173,94 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni oltre i 5.000 abitanti 

 Categoria attività  

TARIFFA 

TARI 2014 

in € 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,87 

2 Cinematografi e teatri 4,30 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,49 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7,56 

5 Stabilimenti balneari e simili 3,57 

6 Esposizioni, autosaloni 3,48 

7 Alberghi con ristorante 5,78 

8 Alberghi senza ristorante 5,35 

9 Case di cura e riposo 9,16 

10 Ospedali 8,75 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 11,92 

12 Banche ed istituti di credito 15,20 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 11,49 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10,29 

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

antiquariato 5,69 

16 Banchi di mercato beni durevoli 12,11 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 12,11 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 7,86 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,28 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,36 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,37 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 20,55 

23 Mense, birrerie, amburgherie 24,50 

24 Bar, caffè, pasticceria 23,27 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 18,25 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 15,91 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 37,76 

28 Ipermercati di generi misti 16,81 

29 Banchi di mercato genere alimentari 34,14 

30 Discoteche, night club 7,86 



 

ALLEGATO 1 TECNICO  

UTENZE DOMESTICHE 

 

n. 

componenti 

Ka Coefficiente di 

adattamento per superficie 

e numero dei componenti 

del nucleo familiare 

Kb Coefficiente 

proporzionale di 

produttività per 

numero dei 

componenti del nucleo 

familiare 

1 0,81 

  

1,00 

2 0,94 1,70 

3 1,02       2,10 

4 1,09 2,40 

5 1,10       2,90 

6 o più 1,06       3,40 

 

n. 

componenti Quota fissa (€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 1,48 

  

51,16 

2 1,71         86,97 

3 1,86       107,43 

4 1,99       122,78 

5 2,00       148,36 

6 o più 1,93       173,94 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni oltre i 5.000 abitanti 
 

 Categoria attività  

Kc 

Coefficiente 

potenziale 

produzione 

Kd 

Coefficiente 

di 

produzione 

Kg/mq anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 4,26 

2 Cinematografi e teatri 0,47 3 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 3,89 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,55 

5 Stabilimenti balneari e simili 0,35 3,1 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 3,03 

7 Alberghi con ristorante 0,5 6 

8 Alberghi senza ristorante 0,5 5 

9 Case di cura e riposo 0,9 7,9 

10 Ospedali 0,86 7,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 10,3 

12 Banche ed istituti di credito 1,5 13 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 1,13 9,9 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 8,88 

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

antiquariato 0,56 4,9 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 10,45 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 10,45 



18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 6,8 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 8,02 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 2,9 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 8,11 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2 18 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 19 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 16 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,56 19,2 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 13,77 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 22 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 14,53 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 29,5 

30 Discoteche, night club 0,77 6,8 

 

 

 Categoria attività  
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,033674 1,832534 

2 Cinematografi e teatri 3,009249 1,290517 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,817169 1,67337 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4,737966 2,817629 

5 Stabilimenti balneari e simili 2,24093 1,333534 

6 Esposizioni, autosaloni 2,176903 1,303422 

7 Alberghi con ristorante 3,201328 2,581034 

8 Alberghi senza ristorante 3,201328 2,150861 

9 Case di cura e riposo 5,762391 3,398361 

10 Ospedali 5,506285 3,247801 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,491108 4,430775 

12 Banche ed istituti di credito 9,603985 5,59224 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 7,235002 4,258706 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,466683 3,81993 

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

antiquariato 3,585488 2,107844 

16 Banchi di mercato beni durevoli 7,619161 4,4953 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 7,619161 4,4953 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4,930045 2,925172 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,826417 3,449982 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,112877 1,2475 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,881195 3,488697 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,805313 7,743101 

23 Mense, birrerie, amburgherie 16,326774 8,173274 

24 Bar, caffè, pasticceria 16,390801 6,882757 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9,988144 8,259308 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,988144 5,923473 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28,299742 9,463791 

28 Ipermercati di generi misti 10,564383 6,250403 

29 Banchi di mercato genere alimentari 21,448899 12,690083 

30 Discoteche, night club 4,930045 2,925172 

 

 

 




