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OGGETTO: Approvazionc tarilfc anrao 2014 cÙnrponentc TAlt{ (tnssa sui rifiuti).

L'anno ducmilaquattordiei errldì ventiselte dol r-rresc clì scttembr"o allc ore i9,30 c segucrrti nella

sala clelle idunanze, previa ossetvnnza dclle folmaiità prcvistc clalLe vigenti disposizioni trohttativc

si è riunito il Consiglio Cotttttrtale :

a ll'a nnello risttltarttt:

GIJ ZZ,E'|"T r\ ALDO LUCI( )

cr.Jli,o AN l oNtNo ( oNCFl I()
ROS'I'A }IUNZIATO
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GIì:\SSO NUNZIO MARIA t'
Dir,r.aNcttsco ANToNINo
l;l:RIìAl{O PATRTZL\ P

mNaJ,DI s.qlvA'rollE l)

GRASSO ROSARIO P

Assistc nellc lìnzioni c1i Vieo Scgrctario Comu-nalc vetbalizzante il Dctt. lFr*nceseo {.iaÍcne.

Dato atto cho il nuinero clei prcsenti è legaLe per la validità delle delibcraz-ioni' il Proi

Gr.asso l",lunzio Maria Presirlente à*! Corisiglio Coluunalc, assume la Píesidenza e clichiara

aperta la secluta cli prosccuzione del consiglio <iel 26 soltembre, alla quale ò pfescrlto il sinclaco

Dott.ssa Rosa Maria Vccchic).
lì' prescnte l' assessote À.rcli. {i" Cacoio}a

E' prescnte ia Responsabik: del sellore Tributi e contenzioso la Lìott.ssa Vcnertr llrnmi'

Il Consiglio Comunale prende in csa;ne I'oggctto soprrrindicaio'
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Si passa al punto posto all'ordine del giomo:" Approvazione tariffe anno 2014 componente
TARI (tassa sui rifiuti). "

Il Presidente mette ai voti l'allegato A che ottiene 6 favorevoli ed 1 astenuto (Rinaldi).
viene messa ai voti l'allegato B che ottiene 6 voti favorevoli ed e 1 astenuto lRinaldi )
Messa ai voti l'intera proposta ottiene 6 voti favorevoli e I asrenuto tRinaldi)
Si pone ai voti I'immediata esecutività che viene approvata con 6 voti favorevoli e uno astenuto

con 6 voti favorevoli ( Gùzzetta, Gullo, Grasso N., Grasso R., Ferraro e Di Mauro) ed r
astenuto ( Rinaldi) espressi in modo palese dai 7 consìglieri presenti

DELIBERA

DI APPROVARE il punto posto all'ordine del giomo avente per oggetto: .,Approvazione tariffe
anno 2014 componente TARI (tassa sui rifiuti). "

IL CONSIGLIO

con separata votazione e con 6 voti favorevoli ( Gvzzerta, Gullo, Grasso N., Grasso R.. Fenaro e
Di Mauro) ed 1 astenuto ( Rinaldi) espressi in modo palese dai 7 consiglieri presenti

DELIBERA
L'immediata esecutivita dell'atto.
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Responsabile del procedimento
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PREMESSO che:

'\ lo& gt.'e

-l,art.l comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147, istituisce dal lo gennaio 2014, I'imposta unica

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili

(TASI) e della tassa sui rifiuti (T'AR!);
VISTO f'art.l comma 7O+ della legge n.147 /2013 che dispone I'abrogazione dei previgenti prelievi

relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere:

- l,applicazione da parte del Comune di un tribuio dovuto da tutti i soggetti che possiedono o detengono a

qualsíasi titolo locàli o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produfre rifiuti urbani ed

assimilati;
- il conseguente obbligo per I'entc di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio;
DATO ATTO che ai sensi dell'art.l comma 651 della 1.147 /2013 i criteri per I'individuazione del

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle

disposizioni recate dal DPR 158/1999 (metodo normalizzato);

Cm I'af.8 del citato DPR 158/99 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa i Comuni

devono approvare il Piano Finanziario degli intirventi rclativi al servizio di gestione dei rifiuti,individuando

in particoìàre i costi del servizio e gli eleÀenti necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella

variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che Ie tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa,

determinata sulla base delle componenti essenziali deì costo del servizio con riferimento agli investimenti, c

in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e atl'entità dei costi di gestione degli

stessi;
CFIE la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e il calcolo per le tttenze

domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per Ie ulenze non

domestiche, distin'te nelle 30 categorie previste dal DPRl58/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

VISTA la deliberazione Jonsiliare n .'{ del 3 - cì- ZDlh cotl la quale è stato approvato il
regolamento per I'applicazione della IUC- componente Tari;

VISTA la deliberazione consiliare n. .ì&!el'z]'9'lL con la quale è stato approvato il Piano Finanziario

per I'anno 2014 redatto dal competente Settore Tecnico;
DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario e sono finalizz-ate ad

assicurare la oopertura iltegraie dei ú'lsii tii invesiiiiienio e di csercizio rclai;';i al sc;:zio pc; I'a;ic 2Cl4' in

conformità a quanto previsto dall'art.l comma 654 dellaL.l4T 12013;

CONSIDERATO che le tariffc, in applicazione dei coefficienti individuati dal DPR 158/1999

risuftano particolarmente gravose per le utenze domesliche, caralterizirate da un numero di componenti

superiore à quattro, nonché per alcune specifiche categorie ( ristorantiJrattorie,pizzerie pub,bar pasticcerie,

ortofrutta pescherie, fiori e piante);
Rì}ENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei

confronti di tali categórie toccate dai maggiori aumenti tariffari, riducendo i coefficienti Kc e Kd ai sensi del

D.L.l6/2014 com-u 2 lctt.e) bis,convcrtito in legge n.6812014, nonché dei coefficienti Kb per le utenze

domestiche con numero di componerìti superiori a quattro;

RITENUTO che, oltre alle riduzioni previste nel Regolamento, la tariffa pcr le utenze domestiche

viene ridotta del 2OYo per i nuclei familiari con almeno 4 persone, superficie dell'immobile meno di 100

mq e con un ISEE non superiore a €15.000,00;
CONSIDERATO che il comma 683 della citata legge prevede che il Consiglio comunale debba

approvare, entro il terrnine fissato da nome statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe

della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO necessario deliberare le tariffe per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per I'anno

2014 nella misura prevista nell'allegato prospetto (all.A), deîerminate in base al metodo normalizzato di cui

al DPR 158/99, secondo quanto risultante dall'allegato Piano tariffario (all.B) elaborato dalla Società Datanet

s.r.l che gestisce il softwuare della Tari, dando atto che i coefTicienti di produttività per I'athibuzione della

parte fissa e della parte variabile delle tariffe sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel

predetto piano tariffario;
RTTENUTO di avvalersi della facoltà apportata dall'art.2 del D.L. N.l612014 lett.e-bis), convertito

in legge 68/2014, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 I'adozione dei

coefficienti di cui all'allegato l, tabelle 2,3a,3b,4a e 4b, del regolamento di cui al DPR N..158/1999,



inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50olo; e può altresì non considerare i coefficienti di
cui alle tabelìe la e lb del medesimo DPR 158/99:

DATO A'[TO che le riduzioni previste nel Regolamento IUC componente TARI devono essere
appositamentc richieste dal soggetto passivo che ne abbia diritto, il cui costo è ricompreso all'interno del
Piano economico finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dci rifiuti e ripartito tra le categoric di
utenze domestiche e non domestiche ;

CONSfDERATO che ai sensi dell'art.l commi 662,663 e 664 della Legge 14712013, il Comune è
altresì tenuto a disciplinare I'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza arúorizzzzione, locali o aree pubbliche o di uso
pubblico; e che , ai sensi dell'art. I comma 663, la misura tariffaria ò determinata in base alla tariffa annuale
della Tari rapportata a giomo, con la maggiorazione prevista ncl Regolamento Comunale;

RILEVATO che ai sensi dell'art.1 comma 666 della legge 14712013 è fatta salva I'applicazione del
tributo a favore della Provincia;

DATO ATTO che, a decorrere dall'anno di 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, Dipaúimento delle Finanze, entro il termine di cui all'af-52 comma 2 del D.Leg.vo 446197 e

comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione;

VIST'A la deliberazìone consiliare n.l6 del 20,05.2014 con la quale sono state stabilite le scadenze
per il versamcnto della Tari in acconto 30.6 .20'14,30.9.2014 e saldo 30.12.2014;

VISTO il Decreto dcl Ministero dell'Intemo dell8.7.20l4 pubblicato sulla G.U.R.I. n.169 del
23.7.2014 che stabilisce un ulteriore differimento per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 al
30-9.2014:'

VfSfl gli artt. I e 2 dcl D.L.n.l6l20l4, convertito in lcggen.68l20l4;
VISTA la legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità);

SI PROPONE
l) di approvare per l'anno 2014, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente

richiamati, lc tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.l, comma 639 della leggc 147/2013,
indicate ncll'allegato al presente atto (All,A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
detcrminate sulla base delle disposizioni del D.P.R.l58/1999 secondo quanto tneglio spccificato nel
Piano Tari l"falio (All.lì);

2) cli avvalersi deiia facoità prevista daiia ien.e) bis deii'an.2 dei D.L.itrl2ùi4, convertito ln legge

68/20l4,relativamente all'adozione di coefficienti previsti nelle tabelle 2,3a,3b,4a e 4b clel DPR
15811999" inferiori ai nrinimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, nonclté dei coefficienti di
cui alle tabclle la c lb, dando atto che le specifiche di attuazione sono indicate nel citato all..B;

3) di dare atto che oltre all&riduzioni previste nel Regolamento IUC- componente 'fari, viene stabilita
una riduziono pcr lo utenze domestiche pari al 20%perinuclei familiari con almeno4 persone, con

supcrficie dell'imrnobile meno di 100 mq e con un ISEE non supcriore a€ 15.000,00;
4) di dare atto che la misura tariffaria per le occupazioni stagionali è deternìinata in base alla

corrispondentc tariffa annuale del tributo rapportata a giorno, maggiorata del 3%; per le utenze del

nrercato scttinìanale la tariffa è quella giornaliem al mq. calcolata dividendo la tariffa piena della
corrispondente categoria per numero 52 ( numero mercati annui previsti) aumentandola dcl 3% ai

sensi dell'art.4l del Regolamento Comunale IUC componente TARI;
5) di darc atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) è fatta salva l'applicazione

dcll'addizionale provinciale nella misura del 5%;
6) di trasmottere telematicamente la presente al Ministelo dell'Economia e delle Finanze, tramite il

portale:www.portalefederalismofiscale-gov.it entro il termine di cui all'art.52 comma 2 del decreto
leg.vo t"t.44611997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

I'approvazione del bilancio di previsione;
7) Di dichiarare il presente atto, data I'urgenza, immediatamente eseguìbile ai sensi dell'aft.l34,

comma 4 del D.Leg.vo 26712000.
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Tabella tariffe utenze domestiche

196,6089 € 0,7334 €

267,f969 € 0,851 1 €

280,6725€ 0,9235 €

344,1071 e 0,9869 €

c 419,8435 € 0,9959 €

o 434,8430 € 0,9597 €



Tarifte ulenze non domestiche

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghj di culto 2,5373 € 0.53.Í €

1,3378 € 0,2782 €

3 Autorlmesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,7991 € 0.3709 €

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,55n € 0,5311€

1,4301 € 0.2950 €

2,3251 C 0,4805 €

4,9315 € 1,0200 €

8 Alberghi senza ristoranle 3,4599 € 0.7165 €

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,6444 € 0,7557 €

12 Banche ed istituti di credito 4,7977 € f ,0032€

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrz 4,0134 € 0,8346 €

14 Edicola,farmacia,îabaccaio,plurilicenze
6,0986 € 1.2645 €

15 Negozi particolari guali filaîelia, tende e tessuti, tappeti, cal 9,6905 € 0,7671 €

l6 Banchi di mercato beni durevoli 4,8207 C 1.0032 €

Case di cura e riposo

10 Ospedali

4,4379 €

s,8126 €

0,9189 €

1,2055 €



Tarifle utenze non domestiche

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, est 6,0940 € 1,2645 €,

l8 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbt 4,2026 € 0'8767 €

19

20

c an ozzetia, "rjy:. elcttrauto

Attivil... industrialì con capannoni di produzione

5,5819 €

3,8059 €

1,1633 €

0,7924 €.

21 Attivit... artigianalÌ di produzìone beni specificì 3.7412€ 0.7756 €

22 Risîoranti, traltorie, oslerie, pizzerie, putr 8.2853 € 1.7197 €

23 Mcnse, birrerie, amburgherie 7.2335 C 1.5090 €

24 Bar, caffè, pasticceria 7,2658 € 1,5174 €

Supermercato, panc e pasta, macelloria, salumì c formag(

Plurilicenze alimentari c/o misîe

5,0560 €

5,0837 €

1,0537 €

1,0537 €26

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9'2125 e 1,8630 €

28 lpermercati di gen()ri misti

Banchi di nlercato generi alimentari

6,7030 €

9,5262 €

f,3909 €

1,9810 €29

30 Discoteche night club 3.1369 € 0.6491 €



Pagina I di I

Da:
A:
Data invio:
Allega:
Oggetto:

"Mario Raciti" <m.raciti@datanetsrl.eu>
<tributi@comune. linguaglossa.ct.it>
martedl 16 settembre 2014 11.23
relazione 201 4 Linguaglossa aggiornata.doc
relazione linguaglossa aggiornata

ffref.utr+ pogdff gar h lA

Salve,

con la presente si modiflca la relazione Tàri del comune di

Linguaglossa, a causa di una errata trascrizione nella pagina 3'

La modifica apportata fa riferimento al territorio comunale

presente, che erroneantente propone\a enna, invece cii quella

comBetenze cioè Linguaglossa'

Datanet Srl - Via Carnazza, 89
95030 IREMESTIERI ETNEO
(cr)
Tel. 095 6'132170 (numero unico)
- Fax 095 8880135
info@datanetsrl.eu -
Yvww.datanetsrl.eu
P.tvA 0427',l000871

Sardegna - Via Bonaria, 66
09125 CAGLIARI
Tel. 095 6132170 (numero unico) -
Fax070 8041124
sardegna@datanetsrl.eu
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Per eventuali segrralazioni/richieste, rcstiamo a disposizione

Cordiali saluti
Mario Raciti

E-mail: m. raciti@datanetsrl.eu
Web Site: wrruw.datanetsrl.eu

Ai sensi e por gli efieltí della Legge suÀ ubb dei dati personali (P Lss.19S/9:)' quosta @meit ò destinala unicamente 8/le p6|sono

sÒ,na indicate .. le infomazpnt,n ,"t"-Jniónrà -rí da considora-rsi stretta;ncnte tiseNalo E Pmibilo loggerc' cppiare usarc o
-a;froiaàre 

it contenuto detla pîesente @mail senza eulorizzazionc'

t710912014
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Detaret Sl
Via Carnazza, 89
95030 fremestìeri Etneo (CI)
Tel. 800 126737
Fax (x)5 8a8O135
info@detanetsrl.eu
P, lva Ol271(xX!871

sard€gne
Via Bonaria, 66
09125CAGLrARl
Te|.800126737
Fax 070 8041124
sardegna@datanetsrl.eu
wlf,r.datanetsfl.eu

Att. ts

COMUNE di Linguaglossa
PROVINCIA di Catania

RELAZIONE SULLO STUDIO DELLA IUC

Anno 2Ot4

(Legge n. t47 del27 dicembre 2013)
Legge di stabilità 2OI4

Studio per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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Datanet Srl
Via Carnazza, 89
95030 Tremestlerl Etneo (Cf)
lel.8m 125737
Fax 095 8880135
Info@datanetirl.eu
P. iva 04271000871

Sadegra
Via Bonarla, 56
09125 CAGLtARt

Te|.800126737
Fax 070 8041124
sardegna@detanetsrl,eu
www.drtanetsd.èu

INDSCE

l. lnformazioni sul Comune
2. Premessa
3. Riferimenti Normativi

--: --4.-ll Piano Finan2iario
5.lndividuazione dei costi di servizio

'- '6. Calcolo della Tariffa con il Metodo Normalizzato' -7. 
Ùiénie Domestiche

. .,,*8=,.U!pnzg. Non Domestiche
9. Scostamento tariffe dall'anno 2013, Tarsu, all'anno 2014'Tari

10. Differenze gettito 2013-2014

Studio per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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1. lnformazioni sul comune

Dstanet Srl
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Fax o9S 8880135
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P, ha 04271fi)08n

Sarde$e
Via Eonerìa,66
09125 CAGL|ARI

Te|.800126737
Fax 070 8041124
sardegna@datenetsrl.eu
www.datanetsrl.eu

Regione Sicilia

Provincia Catania

Comune Linguaglossa

CAP 95015

Codice ISTAT 087021

Popolazionc Reridente 5.398

Densità per kmq 89,60

Superficie 60,25 kmq

.. lnggTelto demografico che continua a subire variazioni, così come i dati ufficiali,
'rilevati-dal-Settore Anagrafe,-riporbti.nella tabella €he segue :

Dato di rilevante i il numero di famiglie residenti nel
numero delle utenze domestiche

Studio per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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-tlocuriientó 
riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della

dal f " g linguaglossaio 2014, andrà a sostituire

diriferimento per l'applicazione della tariffa è stata più volte modificata

rti TARI (tributo servizi rifiuti) componente dell'imposta lUC, destinata alla
dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

íéi il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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ll comma 704 aft. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014) ha stabilito I'abryeZione
dett'afticolo 14 del decreto legge 6 dicembre 201 1 , n. 201 ,

conveftito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n.214 (TARES);

L'àrt l delfa Legge n.147 de127.12.2013(legge di stabilità)
è suddiviso, in materia lUC, nei seguenti commi:

-commi da 639 a 640 lstituzione IUC

--commi da 641 a 668 TARI

-commi da 669 a 681 TASI

-commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti
TARI e TASI

no rm ativo a pprov ata conve rs io n e
"Disposizioni urgenti in matèría di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei seruizi svolti
n el I e i stituzion i sco/asíbhe"

Nélle rfóiè délla iéùisiohe del iègòlamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere per gli anno 2014 e 2015 I'adozione dei

3',3b,4'e 4b, del
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 icoefficienti di cui alle tabelle 1" e 1b del
medesimo allegato 1.

..,Le taritre vengono commisunte sulla base dei cost4 fomiti al 31/122013 o previsionali 2014,

, definiti nel Piano Finanziaio;
b) I Costi inseiti nel Piano Finanziario sono determinato dal Gestote del SeNizio, attivo sul

- 
--,_ --: tè!!Lort9. o direttamente dall'ente.
- --'cl' ll grecto di copeftun dei cosfi é sfafo imposfato al 100%, come da aft. 2 del D.P.R. 1541999

stabilità 2014)
e) llconsiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per

I'dpprcvazione del bilancio di provisione, Ie taritre tari in conformità al piano frnanziaio del
sewizio difestione dèi rifiuti urbani, redafto da soggefto che svolge il sevizio sfesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a nonna delle leggi vigenti
in mateia. (comma 683 legge stabilità 2014)

Studio per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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4. Piano Finanziario

iìr;,':- lhtrodotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base di quanto la
;ib1$àliVa vigente dispone, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del
qqis: 5 febbraio 1997 n.22 e s.m.i. owero i singoli comuni, approvano il Piano
Finànziario degli interventi relativi al servizio di igiene urbana, tehuto conto della forma di

prescelta tra quelle prgviste dall'ordinamento.
costituisce uno specifico strumento operativo mediante il quale il

propria condotta di gestione dei rifiuti urbani, identificando gli obiettivi
quantificandone il falQlsog.no finanziario.
si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici rilevanti:

i quali illustreranno il progefto del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti delineando il quadro del servizio esistente;

:;.r,'i --r'. ..

-.::. t i profili economico- finanziai, i quali individuano e programmano, con cadenza

U.Ug!g, iflussi di spesa e ifabbisogni occorrenti, ricomprendendo anche gli
aspetti patrimoniali ed economici afferenti la gestione.

*;jisottó quèsto profilo, il Piano rappresenta la base di riferimento ciel cornune per
,.1^+^*;^^.^ l^ +-.i49^ ;t t^.^ ^-!^^,,^É^àr^ ^^^,.^ ; ,^-^; ,i .^^^:..^-i-^-3^ .J^lle tariffe, il loro adeguamento annuo, i tempi di raggiungimento del pieno

di copertura dei costi, nel rispefto dei criteri di cui all'articolo 12 del D.P.R.

gs,a .

studlo per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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L'art.Z,comma2,D.P.R.158/lggg,sancisceilprincipiodiobbligatoria.eintegrale
;#;#;'t,;[iJ'ó.ti"tr"i.nl it::ry*lgp,"1P::.*.'^']l[t'il!3,t,;u?:Í2f,:]1.?'"

àii;'J"l "orr"1 
1 ,de['art. ii, a.t. zo1,j/2oít, che prevede la copeúura integrale dei

ili investimento e di esercizio.
rnr?tícosfoÉono determinate dal punto 3 dell'allegato I al D'P'R' 158/1999 (commi 2

ó0pènura @ la seguente equivalenza:

511 = (CG + CG)nJ (1+ lPn ' Xn) + CKn

..-ITn = totale delle entrate tariffarie di riferimento

-!*l;l-=;Àc+i-r{iarctiona 
r'lcl eielo-deiservizi attinenti i rifiuti solidi urbani -

csL+cRT+cTs+cRD+CTR+AC)
;-Cfrtf = oosti comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani (CARC+CGG+CCD)

lPn = inflazione programmata per I'anno di riferimento
Xn = recupero di produttivita per l'anno di riferimento
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento'

appare evidente da questa rapida elencazione il pÌano tariffario conseguente

sóalfinterazione di ùtti ifattori sopra indicati e, più in generale, dal.modello

adottato e dal peso (numerosiia e superficie totale occupata), di ciascuna

. 5r lndividuazione dei costl di servizio

rende necessaria per chiarire che il Piano Tariffario deve essere

messo accettabile; nella difficile quadratura dei costi digestione e del

di utenza.
premessa si

Calcolo della tariffa con il Uetodo Nomalizzato

per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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per I'anno 2014 calcolati con il Metodo Normalizzato, di seguito
in tabella, sono relativi alla parte fissa dei costi e alla parte variabile dei costi

ti il passaggio da Taros a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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Za dei costi suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche , è stata ripartita

{g!Jlgdo seguente:

],_. f-u tabella che segue, pone in evidenza le utenze a ruolo complessivamente iscritte per

.-=-. -'.eiaseuna categoria, per gli anni di riferimento:

,=::: r La tabella che segue, invece, riporta i dati delle quantità complessive di differenziate e le
- i^ n+r* larna"..,, quantiG dei RSU totali raccolti, espressa in \on/anno":

"& àprocedufo atta distribuzione dei costi, frssi e variabili, delle utonze, domestiche e non
domestiche, in prcponione al numerc delle utenze".

' Studio per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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del Metodp . Normalizzato prevede I'utilizzo di quattro coefficienti
rispettivamente alla parte fissa. e alla parte variabile delle tariffe delle Utenze

(Ka, Kb) e Non domestiche (Kc, Kd).

unico e invariante nell'ambito territoriale cui ciascun Comune

ciascuno dei coefficienti Kb Kc Kd è un intervallo di valori definito fra'é un massimo (vedi tabelle n.2, 3, 4 pubblicati nell'allegato 1 al DPR
. Tali coefficienti offrono perciò la possibilità di scegliere quali applicare
o il numero di componenti il nucleo familiare e - per le attività economiche -
ó la Éiroduttività di rifiuti di ciascuna di esse.

seguono evidenziano le tariffe che ne scaturiscono per ogÍìi genere

rria.di utenti, I diversi generi di tariffa sono determinate dai coefficienti
r specifiche equazir:ni espresee nelle seguenti unita cli misura.
rai: .'.

Tariffa fissa [Euro/mq]
Tariffavariabile [Euro/utenza]

Tariffavariabile [Euro/mq]

Datanèt srl
Vla Carna2ra,89
95030 Trem€stlerì Etneo (CI)
fel. 800126737
Fax 095 8aaofs
info@datanetsrl.eu
P. hra 042710m871

srrdeSna
Via Bonarla,66
09125 CAGUARI

Tel. 800 126737
Fax 070 804U24
sardegna@datanetirl.eu

passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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Ka è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della numerosità
e per la popolazione residente, se maggiore o minore ai 5000 abitanti.

impostato sui valori minimo e massimo.

passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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4.

7.

ó.

Per le utenze domestiche:

1. Le rìduzioni che sono state applicate sono:

o Varie esenzioni già emesse negli anni passati dal comune

2. ll numero componenti cjel nucleo familiare per le seconde case è stato fissato
nella misura di 2 unità.

ll nunrero componerrti del nucleo familiare per le case a disposizione o uso
stagionale è stato fissato nella tnisura di 2 unità.

Si e deciso di impostare il valore massimo(kb) per le utenze con 1

cornponenti.

Si è deciso di impostare il valore medio(kb) per le utenze oon 2 componenti

Si è deciso di impostare il valore minimo(kb) per le utenze con 3,4 componenti

Si è deciso di impostare il valore minimo(kb)con la diminuzione del 10% per le
utenze con 5 componenti.

Si è cleciso cji impostare il valore minimo(kb)con la diminuzione del 20% per le

utenze con 6 componenti.

J.

Studio pel il passaggio da Tares a Tari- Cornune di l,inguaglossa (CT)



Oat8n€t Srl
VIa Carnaza, 39
95030 Tremestie.i Etneo (Cf)
îel.8ú 126737
Fax 095 8880135
lnfo@datanetsl,eu
P, lva 0427$m8Z

Sedegna
Via Eonaria, 66
0912s CAGLTARI

lel,800 126737
Fax 070 8041124
saad€8na@datanet5rl.eu

o progoli P€l ld PA.

delle tariffe per
(c (per determinare la
e della tariffa).

le Utenze Non domestiche sono stati impiegati i
parte fissa della tariffa) e Kd (per determinare la

per l'anno 2014 e i relativi indici sono elencati in tabella:

I passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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Si è deciso di impostare icoefficienti kc,kd ai valori massimi per le categorie:

' Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

o Autorimesse e magazzini senza alcune vendita diretta

r Esposizioni, autosaloni

o Case di cura e riPoso

o Ospedali

_-_. e Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta

" Edicola, farmacia, tabaccaio, pluricenze

. Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato
o Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 'estetista

e Attività artigiarrali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro eleftricista

o Carrozzeria, autofficina, elethauto

e Attività indushiali con capannoni di produzione

c Attività artigianali di produzione beni speeifici

si è deciso di impostare i coefficienti kc, kd con +50% sul valore massimo per le

isiituti di ctedito

si è deciso di impostare i coefficienti kc, kd con -40% sul valore minimo per le

o Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

si è deciso di impostare i coefficienti kc, kd con -2oo/o sul valore minimo per ie

categorie:

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

_5, S! è ceciso di impostare i coefficienti kc, kd con -30% sul valore minimo per le

Bar, caffè, pasticceria

Banchi di mercato generi alimentari

per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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o Mense, birrerie, amburgherie
si è deciso di impostare í coefficienti kc, kd varore medio per re categorie:

r Alberghi con ristorante

' Negozi di abbigriamento, carzature, ribreria, cartoreria, ferramenta, e artri beni
durevoli

si è deciso di impostare i coefficienti kc, kd con -50% sur varore minimo per re
categorie:

r Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglto

Studio per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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ll confronto tra le tariffe tO*"y,..1'l 
LIRES e le nuove tariffe TARI porta ad una nuovaridistribuzione det dovuto our t:^y^1i:_yt9n*, 

""*., p"ilà pnme due det diverso metododi catcoro dere tariffe, derà diversa varutazione uei cóitioiiase da coprire per'anno 20r4.

o Per re utenze domestiche gri incrementi sono suddivisi ha parte fissa e partevariabire perche è diversa ra natur" u rà ràióo-Gia oi appricazione, ra partefissa siapprica mortipricandorap;;i ;;;iqi;iàiio"rr,rt"nr" mentre ra parrevariabite è individuata in base at nr."rò aì o"l,fruiti d"ll,rt"n"u

339,00

339,00

339,00

339,00

339,00

339,00

Studio per il passaggio da Tares a Tari- Comune di l,irìguaglossa (CT)
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. Tutte le diverse vecchie categorie TARSU confluite nel nuovo codice così da poter
valutare con efficacia l'incidenza e I'impatto che inevitabilmente il passaggio
TARSU-TARI crea. Owiamente le categorie sono identiche alla Tares poiché si
applica il D.P.R. 158/99

Museì, biblioteche,
scuole, associazioni,

luoghi di culto
3,0684

Cinematografi e teatri
1,6L6

Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita

diretta
2,77

Campegg i, distributori
carburanti, impianti

sportivi
t,0822

Stabilimenti balneai
L,725t

Esoosizioni. autosaloni

2,8056
Albergh i con ristorante

5,9515
Alberghí senza ristorante

4,1764
Case di cura e iposo

5,3568
Ospedali

7,OL8t
Uffici, agenzie, studi

professionali
4,4031

Banche ed istituti di
credito

5,8009
Negozi di abbigliamento,

calzature, libreia,
cartoleria, ferramenta 4,448

Edicola, farmacia,
tabaccaio, pl urilicenze

7 ,36?t

Studio per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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Negozi parficolari q uali
filatelia, tende e tessuti,

tappeti...
4,4576

Banchi di mercato beni
durevoli 5,4239

Attività ariigianali tipo
b otte g h e : p a nu cc h i e re,

barbiere, esfefrsfa
7,3585

Aftività artigianali tipo
botteghe: falegname,

idraulico, fabbro. 5,0793
Ca noz ze ri a, a utofficin a,

elettrauto
6,7452

Attività industriali con
capannoni di produzione

4,5983
Attività arfigianali di

produzione beni specifici
4,5168

Ristoranti, trattoie,
osterie, pizzeríe, pub

10,005

Mense, birrerie,
amburgherie

8,7425
Bar, caffè, pasticceria

6,tó52

Supermercato, pane e
pasta, macelleria, salumi

e formaggi, 6,7097

Plurilicenze alimentai e/o
miste

6,7374

Ortofrutta, pescherie, fiori
e piante, pizza al taglio Ll,0755

lpermercati di generi
misti 8,0939

Banchi di mercato generi
alimentari Lt,5O72

Discoteche night club
3,786

Studio per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Linguaglossa (CT)
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10. Differenze qettito 2013-2014

ll raffronto tra il gettito 2013-2014 trova sostanziale corrispondenza nelle nuove tariffe
TARES applicate.

Differenza del gettito tra TARSU 2013 e Tassa 2014:

Studio per il passaggio da Tares a Tari- Comune di Lingr.raglossa (CT)
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COLI,EGIO D}'I RDVISORI COMUNN DI LINGUAGLOSS.4 (CT)
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COI.T.EGIO DEI RI|V]SORT COMUNE DI LIN(}(IAGLOSSI (CT)

L'anno 2014 il giorno 1 del mese di seilembre si è riunito il Collegio dei

Revisori dei Conti del Comune di Linguaglossa, nelle persone di:

Dott. Lipara Agatino, Presidente del Collegio e il Dott. Torrisi Leonardo e la

Dott.ssa Turnaturi Anna

ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267100, ha preso visione della

proposta per I'approvazione tariffe anno 2014 componente TARI (tassa sui

rifiuti)

CONSIDERATO

.che dal 1" gennaio 2014 èin vigore l'lmposta Unica Comunale "lUC" icui

presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di

immobili e collegato alla loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione e alla

f ruizione dei servizi Comunali:

. che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'lmposta Unica

Comunale risulta composta dai seguenti tributi:

1 . l.M.U. (lmposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

2. TA.S.l. (Tributo servizi indivisibili) riferita ai servizi indivisibili comunali,

dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;

3. TA.R.l. (tributo servizio rifiuti) riferita ai costi per il servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti. a carico dell'utilizzatore:

. che l'art. 1, comma 704 della legge 14712013 dispone I'abrogazione dei

previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

r che I'art. 1, commi 651 della legge 14712013 individua icriteri per

I'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

r che I'art. B del DPR 158/1999 prevede che, ai fini della determinazione

della tariffa il Comune deve approvare il Piano finanziario degli



' CO].].EGIO DT:] REV]SON COMUNE DI LINGUAGLOSSA (CT)

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando in

particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa

attribuzione della barte fissa e di quella variabile della tarìffa, per le

utenze domestiche e non domestiche;

ESAMINATA

. la proposta di deliberazione relativa all'approvazione tariffe anno 2014

componente TARl (tassa sui rifiuti);

PRESO ATTO

Del parere positivo circa la regolarità tecnica espressa dal responsabile del

servizio e$presso in data 21 ,08.2014;

Dcl parere posìtivo circa la regolarità conîabile espressa dal responsabile del

servizio finanziario espresso in dala ?-2,08.2014;

nulla avenclo da osservare su quanto esanrinato lo scrivente Collegio clei

Fìcvisori dei Conli

ESPRIfuf E PAIIER,H FAVOF{HVOLÈ

Alla proposta di deliberazionc avente ad oggetto approvazione tariffe anno

20'i4 componente -fARl (ta.ssa sui rifiuti).

Linguaglossa, 1 set"tembrc 2014.

Il Collcgio dei Revisoli

dott. Agatino Lipara

dott. leonardo Torrisi W
-' ,r4o--

"['^^

6*ffi,i dott.ssa Anna Turnaturi
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II ' COMMISSIONE CONSILIARIÌ BIL\NCIO E T'INANZE

Vclbale n.4 dcl 29.o8.2ot4

L'anno duemilaquattordici il giorno vcntinove del mesc di agosto, alle orc r3,o<1, presso la Sedc Conunaìc
, si è riunita la z' Commissione Corìsiliare , giusta convocazione prot. SZSS/ S.R. del z6.o8.zo14 .

Sono presenli:
- prof. Di Mauro Egidio - Prcsidcnte
- sig. Rosario Grasso - Componcnte
-prof, Antonino I)i lirancesco - Componcntc

E pre.sente il Responsabile dcl Settorc tributi clott.ssa Venera Emrni

Funge da scgletaria verbalizzante la signora Rosalia Scuderi - Dipcndente comunale.

Il Presiclente, plof. Iigiclio lli Mauro, constatata Ia presenza de] numero lcgale, apre i lavori della
Comrnissiolro e passa alla tlattazionc dcl primo posto all'ordine del giorno avente pcr oggctto:
"Approvazionc l{egolamerrto pcr la clisciplina della X{JC (Imposta {-Inicn Cornunalc"c
chicde al Rcsponsabiic di illustralo la ploposta.
In orrline alla stcssa il llesponsaìrile <lcl settore dà 1e necessiuie dclucidazioni c precisa chc
relativamente all'art. 39 c. B è stata erì'oneamentc riportata la percentuale di licluzionc del to%
anzichó dcl 15% comc prevista all'art. 34 c. 7.
La Comrnissionc prcnde atto dclla pi-oposta e dcìlc precisazioui fattc clalla dott.ssa ljmni.
Si passa al z^ punto posto all'ordine deì giorno avente per oggetto "l)etcrn"rirrazione aliqnc?c c
detihzióni compoirontc TASI anno zot4- inclividuazione servìzi indivisibili'r.
La dott.ssa Ernmi, su richicsta clei componenti la Commissione, fornisce le neccssalic dclucidazioni
ed approfondimenti.
11 consigliere Di lrrarrccsco chir:clc al Rcsponsabile cosa comportetebbe la scclta <lcll'aliquota al
minimo cli lcgge pari aìl'rx milìe, anziché al e,5 aliquota massima.
La Responsabile risponcle chc ciò comportcrcbbe un notevolc mittor gettito per le casse comunali,
Si passa a1 3^ punto posto all'ordine del giorno avente per oggetto: Determinazione aliquote c
detrazioni IMU ( Irnposta Municipale Propria) anno 2014".
La dott.ssa Emmi, su richiesta dei componenti ia Commissione, forniscc le nccessarie delucidazioni
ed approfonclimenti.
Si passa al 4^ punto posto all'ordine del giorno aventc per oggetto Approvazinnc Fiano
Economico Finanziario TARI anno eot4 ('

La dott.ssa Emmi, dopo aver iiìustrato la proposta, fa rilerare- chc al punto r dcl dispositivo è stato
euoneamerìte indicato il costo del servizio in " €. gs7.dg,oo" anziché "C. 957.236,32" come
riportato net P.E.F. (aìl,A), plccisando che le tariffe sono state calcolate in base al costo risuìtantc
dal Piano Finanziario pari aI€. gs7.236,32.
Si passa al S^ punto posto all'ordine del giorno avente per oggetto 

('Approvazionc tariffe anno
2014 componente TARI ( tassa sui rifiuti)" e la dott.ssa Emmi fornisce le necessarie

delucidazioni ed approfondimcnti.
Puntualizza I'urgenza di inviare entro il ro settembre al Ministcro dell'Economia e delle Finanze,
le delibere riguardanti i primi due punti posti all'ordine del giorno.



I componenti preso atto di quanto sopra esposto, rimandano la discussione in sede di consiglio
comunale.

Esaurita la discussione alle ore r3,35 la seduta viene sciolta.

Dal che si è redatto il presentc verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Il Presidente della C-omrnissione
f.to trgidio di Mauro

I cornponenti
f.to Rosario Grasso
f.to Antonino Di Francesco

Il Responsabile dcl Scrwizio : f.to Vencra Emmi

Il segretario vcrbalizzantc: signora Rosaria Scuderi
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II " COMMISSIONE CONSILIAR-E BILANCIO E FINANZE

Vcrbaìe n. 5 del z5.o9.u or4

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque de1 mesc di scttembre , alle ore rz,r5, presso la
Scde Comunale , si è riunita la eo Commissione Consiliare , giusta convocazione prct. 10882/
S.R. del 19.o9.zo14
Sono presenti:
- prof. Di Mauro Egidio
- sig. Rosario Grasso
- dott. Flancesco Malfitana
-prof. -rlntonino Di Francesco

Tel. 095/7 777218 - l:ax 095/643322
PiazzaMunic'lio n.13 C.AP. 95015
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- Presidcntc
- Cornponente
- Cornponente
- Componcnte

E presente il Responsabile del Settore tributi e contenzioso dott.ssa Venera Emmi.

Funge da segretaria velbalizzante la signora Rosaria Scuderi - Dipcndente comunale.

Il Presidente, prof. Egidio Di Mauro, constatata la prcsenza del numcro legaìe, apre i lavori deiia
Conrmissione e passa alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
Approvazione Piano Economieo lrinanziario TARI anno 2014" e chiecìc alla
Rcsponsabile di illustra'-e la proposla.
Preliminarmente vienc fatl.o rilevarc che nella convocazione del Consiglio Conunale per i1

z6.g.zot4, l'ordine delle z propostc è inver"rito in quanto prima deve essere approvato il Piano e
poi le tariffe. Si rassicura che ciò è avvcnuto per nn mero crrore materialc e iu Consiglio comunalc
vcrrà rettificato.
La dott.ssa Emmi folnisce le necessarie delucidazioni sulla proposta.
It òomponénte doi|. FrànCesco MàIfiiànA rilei'a che il r'invio nello scorso Consiglio comunalc deì

3.9.2014 dei z punti all'ordine del giorno riguardanti il piano e le tariffe'Iari, era stato richiesto per
approfondirncnti da partc clel consigliere Rinaldi Salvatorc. A tutt'oggi ncssuna proposta è

pervenuta al Cousiglio Comunale.
Gli interrogativi del gruppo riguardano plincipalmcnte il lapporto prezzo - servizio erogato, e la
gestione futura ARO.
i Presidelte della Comrnissione prof. Egidio Di Mauro, sottolinea che comunque l'argomento è

stato affrontato dal proprio gruppo. In tale riflessione è emerso che viene fatta propria la proposta
dell'Ufficio Tributi, con ì'impegno di intervenire sia sulla sensibilizzazione dei cittadini, tramite
anche i ragaz:zi a scuola, al fine di una corretta raccolta diÎferenziata con il conseguente

abbattimentb dei costi. Per il zor5 si propone di trovare dci sistemi per la riduzione dei costi.

Il componentc sig. Rosario Grasso, condividc quanto espresso dal Presidente, così comc condivide
quantó affermato dal componente Malfitana rispetto al rinvio. Per ciò che attiene il servizio,si r.uole

sbttolineare come negli anni lo stesso sia notevolmente migliorato e owiamente può essere ancora

di più migliorato, fermo restando l'impegno quotidiano dell'Assesso-re delegato.

In-ordinò ailARO (Linguaglossa - Piedimonte Etneo) precisa che è stato già approvato dalla
Regione Siciliana e sottòÌinea che è uno dei pochi progetti approvati. Appare. opportuno che lo
steiso venga portato a conoscenza e illustrato ai Consiglieri Comunali e successivamente a tutta la
cittadinanza.
Il Consigliere prof. Antonino Di Francesco sottolinea I'inutilità del rinvio delle z pr_oposte, in
quanto non è pervenuta nessuna proposta migliorativa o di cambiamento delle stesse.

Óoncordemente àl componente Malfitana, ritiene che debbano essere chiarite le modalità di
gestione della futura ARO con il Comune di Piedimonte Etneo. Precisa infine che eventuali
éecisioni saranno prese in sede di Consiglio Comunale unitamente al proprio gruppo.



Si passa all'esame del punto posto all'ordilre del giorno -avente 
p-er ogg€tto 'Approvazione

tariffe anno zor4 componènte TARI ( tassa sui rifiuti) dove viene riconfermato dai
componenti la Commissione quanto già espresso prccedentemente.
La responsabile del servizio dott.ssà Emmi, fa presente che la DATANET ha trasmesso in data
17,o9.io14 nuova relazione suì sistema tariffario che sostituiscc I'aìlegato "8" della proposta.
l,a Commissione ne prende atto.
Si passa all'esame dei punti posti all'ordine del giorno e specificamente'

- Riconoscimcnto legittimità debito fuori bilancio derivante da atto di precetto
per I'esecuzione délla sentenza n. 59/2013 sig.ra Cannavò Concetta teonarda
c/ Comune di Linguaglossa; .

- Iùconoscimento iegittimità debito fuori bilancio ordinanza del Tîibunale di
Catania -Giudice dèl lavoro procedimento promosso dalla dott.ssa Confalonc
Gaetana Gerarda Antonina nei confronti del Comune di Linguaglossa;

- Rìconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza n.
76/zorr del Giudice di Pace .sig. Vecchio Antonino/INPA Comune di
Linguaglossa ai sensi tlell'art. rg4 c. 1. lett.a) del vigente TUEL del D.leg.vo
267/2ooo;

- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza n.
8;/zorr. del Giudice di Pace sig. Pennisi Giuseppe/INPA Comune di
Linguaglossa ai sensi dell'art. rg4 c. 1' lett'a) del vigente TIIEL del D.leg.vo
26j/2.ooo;

- Riconoscirnento lcgittimità debito fuori bilarìcio derívante da sentcnza n.
86/2o12 del Giudice di Pace sig. Vecchio Salvatore/INPA Comune di
Linguaglossa ai sensi dell'art. rg4 c. L lett.a) del vigente TUEL del D.leg.vo
267/zooo;

- Riconoscirnento legittimità debito fuori bilancio derivante da sentcnza n.
go/zotz del Giudice di Pace sig. Rapisarda Francesco/INPA Comune di
Linguaglossa ai scnsi dell'art. rg4 c. llett.a) del vigente TIIEL del D.leg.vo
267/zooo,

La Commissione prendc atto clelle proposte ,

dolrrto in quanto derivauti da sentenze.
sottolineando che I'adozione delle stesse è,atto

r:
Avendo esitato gli argomenti posti aìl' o.d.g. il presidente alle ore 12,44 scioglie la seduta. -

:î:
Dal che si è redatto il plesente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Il Presidentc della Commissione
f,to Egidio di Mauro

I componenti
f.to Rosario Grasso
f.to Antonino Di Francesco
f.to Francesco Malfitana

Il segrctario verbalizzante: signora
#


