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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

N.84 del 26/09/2014 

~------._----_.- -- .. - - -----------1 
IOggetto: Approvazione tariffe e piano finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014 i 
L--::_ .____~...:J 

L'anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di settembre, con inizio della seduto alle ore 1.8,02 

. -- iiello Cosa Comunale, convocato ;/el rispettO de/Io normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di 

k[igona in seduta ordinaria diprosecuzione;' oisensidell'ort:3() dello tR. 9/86 e successive morfifiCC'zioni ed 

- integrazicni 

Risultano presenti/assenti, ali'ovvio dello trattazione del punto in oggetto) Sigg.: 

_._---_._
,. " .ollulIO Angelo- ~~ I-P12~ Volpe Gioacchino --------~=-_~~ 

., 


3-~lemenza Claudio Fobia P ,~Castel/ana Salvatore ' A 

5 ttardo Giuseppe A 6 _Galluzzo Giovanni -_ - p ~ 
-----~--

78elfanca Biagio P 8 Salàmone Rosario A I 
1 -_._- ---'-f- ._--~ 

A I9 ICaci Antonino Baio Vincenzo A 10 
I--

11 Manca do Gaspare 12 Cipol/a Raimondo P -~-~ 
endoli'7o ,r=rancesco 14 Tararà Salvatore Calogero A P I~!3 P _. 
hiarelli Francesco M. 16 Graceffa Carmelo A~1_~~ A l
alzane Antonino PMoncada Giacomo A 18L!7F 
alluzzo Alfonso PPapia Alfonso A 20L:~ 

Presenti: N.8 Assenti: N.12 

~. 
I : "." •.• •. 

Assume lo Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificato lo regolarità degli 
adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele laeono dichiaro 
legale lo seduto e stante lo scelta, all'unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: 

Clemenza Claudio Fabio, Moncada Gaspare, Moncoda Giacomo; 

./ Partecipano allo seduto il Sindaco: Parella Salvatore. 
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Il Presidente da lettùra della pr~pcista n.12 del 22/09/2014, ci firma del responsabile del 3° settore ' 

dott o ssa Crocetta Maida, ad oggetto:Approvazione tariffe e p i a~finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) 

anno 2014. 

Dà lettura, altresì, del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti . 

Entra il Consigliere Galluzzo Alfonso, per cui il numero dei presenti è di 9 Consiglieri 

Il Sindaco chiarisce che, per il fatto che le tariffe si stanno . approvando a settembre, 

l'Amministrazione é a conoscenza di quella che è stata la spesa nei primi 9 mesi. Siiamo, quindi, in grado di 

fare per i prossimi 3 mesi un preventivo prospettico verosimile; reale. Comunico che per l'anno 2014 

avremo una tariffa Taricon un risparmio pari all'l1 % in bolletta per Icittadini rispetto alle tariffe dell'anno 

2013 . Questo è stato possibile perchè abbiamo attenzionato, in maniera particolare, quelli che erano i 

servizi aggiuntivi che nel passato venivano richiesti alle imprese aggiudicatarie del servizio, effettuando tali 

servizi aggiuntivi con la .nostra squadra manutenzione. Ritengo che per il futuro riusciremo ad abbattere 

ulteriormente questi costi, perché intanto abbiamo un piano di intervento per la raccolta differenziata che 

si trova presso l'Assess,?rato RegioraleEnergia,dagliinizi di agosto, perl'approvazi0rle, perc.uiçlf1dremo ad .. 
. .. .'." . . .. .. . ' . . , ..... . . .. . . . 

effettuare la raccolta , differenziata, ed inoltre perché, come già sapeteabbiam612 L. S.U , che stanno 

facendo servizi di' pUliZia esternaa .cui selle aggiungeranno,dalla prossimasettim'ana . altri 10. Ritengo che . · 

alcuni servizi svòlti;fino ad oggi, dallé imprese aggiudicatarie, li possiamo gestire .noi stessi risparmiando 

così sulle tariffe del prossimo anno. 

Il Consigliere Moncada Gaspare nell'ottica del risparm io ricorda che la Commissione Consiliare 

"Bilancio -Attività Produttive" ha adottato il disciplinare, riguardante la mozione "Adotta un Cane", che 

consente appunto .di applicare ai cittadini,che adottano un cane, una riduzione sulla tassa . . 
" , .." ..'. . .... ' : . ' , "," . . - . - " ' ... .' ' . .' " 

. 11 Consigliere Galluzzo Angelo in merito aqu~nto detto dal Consigliere Moncada, ritiene che co~ il 
. '.' . . . ' . . 

nuovo regolamento"Adotta un Cane" che entrerà in vigore nel 2015, si potrà avere una riduzione della 

. tariffa. Inoltre chiedo al Sindaco, in merito alla Determinazione che prevede l'Utilizzo degli L. S. U. al decoro 

_ _ _ o ____ _ • ,urbano e discerbamento, se c'eraJa possibilità di rinunciare in futuro, allo spaàamento meccanico delle 

strade, per una ulteriore riduzione della tariffa. 

Il Presidente segnala che le bollette, relative alla prima scadenza,il cui termine di pagamento era 

~~.~..:.,.,,--_.~=,--~ ..~_I.30 settembre non SODO pervenute ai citta'dmr: 'S'iurrrrre- siera assicurato cneleoollelte sarebbero 

state consegnate entro la prima settimana di settembre, suggerisco all'Amministrazione, eventualmente, di 

non applicare alcuna sanzione, in ragione del fatto che per colpa del Comune le bollette non sono state 

notificate in tempo. Se avuta contezza del recapito delle bollette diamo ai cittadini ulteriori 10-15 giorni di 

tempo per poterie pagare, credo che faremo cosa alquanto gradita. 

/I Sindaco rileva che in merito al regolamento ' " Adotta un cane" l' ufficio competente sta 

predisponendo il bando per ch i vuole ade rire all'iniziativa. Si partirà dal primo gennaio 2015, ciò per 
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. consentire di predisporre il tutto, acquisire le richieste e stilare una graduatorio, perché pensiamo che 

arriveranno tante richieste ed i cani da adottare sono 60, quindi solo 60 cittadini,fVrranno la possibilità di 

poter risparmiare. Per quanto riguarda lo spazza mento meccanico, come già proecedentemente detto, 

abbiamo già diviso il territorio in settori, ad ogni settore sarà assegnata una squadr<3, c:osì ognuno saprà che 

dovrà fare e dove, anzicché organizzare, ogni mattina, il servizio. Ognuno avrà la 5 u@ porzione di territorio 

dove andale a lavorare e questo ci permetterà di andare a rivedere la questio ,n!e dello spazza mento 

meccanico, che ha un costo di circa 140,000 euro, ma, la cifra che andremo a risparrn iare non sarà questa, 

perché con la salvaguardia dei posti di lavoro, in base ad un accordo regionale, dollbiamo assicurare le 2 

unità che continueranno a iavorarenel territorio di Aragona, ma saremo noi a dire 10 irO cosa dovranno fare, 

o lo spazza mento manuale o quant'altro, e comunque su quella cifra, il risparmio s;arà di circa la metà, 

mentrE sul totale del servizio andremo a risparmiare circa il 7% o poco più, con UlOI pari risparmio sulle 

bolietfe dei cittadini. Per quanto riguarda il sollecito del Presidente del Consigli'o ·d.etbbo osservare che le 

bollettè dovevano essere consegnate dalla GESA entro lunedì 15, cosa che di fattaJ non è avvenuta per ' 

problemi tecnici della società che gestisce il servizio. Sicuramente andremo a fé3r.e un avviso pubblico, 

. perché si possano cOncedere ulteriori 15 giorni ai cittadini per potere pagare le bllll!lette, in ogni caso il 
. ' . " . . . 

responsabilèdell'uffici.otributi mi spiegava chele bollette sonoequiparatealle/att(Jre~commerciali per cui 

non 5{:\viene. ii creare scorri penso di àlèun tipo. ' 

Poi~~hé nessun consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il COnsigliÒ a votare in merito alla 

proposta di deliberazione. 

. . 

IL CONSIGLlOCO~UNALf 

VISTA la propost~ di deliberazione n. 12 del 22/09/2014, a firma del resp:o'n5abile del 3° settore 

dotLssaCrocetta Maida, <ld oggetto: Approvazione tariffe e piano finanziario della lassa sui rifiuti ('rARI) 

anno 2014 

VISTI: 

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

______ Il T.JL H.H., appIGvato.con D __Lgs~267. deI18:::08c20QO-;-

. La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'ordiinamento degli Enti 

Locali; 

L'O .R.EE.LL.; 

Con 9 voti favorevoli, espressi all'unanimità, per alzata e seduta, dai n° 9 consiglieri presenti e 

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori siJjpra citati 
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DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente lo proposta n.12 del 22/09/2014, con lo narrativa, 
~ 

motivazione e dispositiva di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Presidente avendo esaurito i punti all'o.d.g. dichiara sciolta la seduta 


Sono le ore 18,37 


..' .>!.:: 
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ARAGONA 
3° SEDORE - ENTRATE 

Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

Proposta'di 'Deliberazione ·diConsiglio Comunale 

• "':. l 

N. 12 del 22/09/2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Crocetta Maida legittimato per legge, propone - ai 
Oggetto: Approvazione tariffe e piano sensie per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10/1991, l'adozione 

finanziario della Tassa sui rifiuti del provvedimento deliberativo di cui in oggetto; 

(TARI) anno 2014. isto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, (Legge 
di stabilità 2014), che introduce nell'ordinamento della 
Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale 

10unica (IUC), la Tassa sui rifiuH (TARI), a decorrere dal 
ennaio 2014; 

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) 
sostituisce ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di 
cui al precedente capoverso, il regime im positivo introdotto 
dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 (convertito in legge, con 
rnodifica.ziùni, u8if'aft. I ·C0;-(liTld I L'- ii . 2'i 4/~ ~ J é2'v'~iìt~ ad ' 
oggetto" istituzione . del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi · . 
(TARES)"; 

Considerato che l'art. 1, comma 688, della L. 147 del 2014 
(legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. 16/2014 · 
convertito in L. n. 68/2014 pubblicata in G.U. del 06/05/2014 

" 	dispone che il Comune" stabilisce le Scadenze del pagamento 
della TARI prevedendo di norma come unico limite almeno 2 
rate a scadenza semestrale; 

isto l'art. 52 del D.lgs 446/1997, relativo alla potestà 
regolamentare degli enti locali in materia di entrate; 

isto il comma 682 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 
(legge di stabilità 2014 ),in base al quale il comune determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, . 
per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività omoQenea 
potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina di riduzioni tariffarie; 

) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che 

5) 

engano conto altresì della capacità contributiva della famiglia . 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

l'individuazione di categorie di attiliità produttive di rifiuti 
speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare 
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene Svolta. 

isto il comma 683 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 



(legge di stabilità 2014), in base al quale 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 altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia; ' 

----- Vistalafisposta anlueslto;-aaoggenTI~-Tas-sa-sui-CFifiDtnTARlr-Acconto.-KJotarr-5648cfel----
24/03/2014 del Ministero Dell'economia e delle Finanze; , 

Atteso che con precedenti deliberazioni di consiglio comunale: n. 27 del 19/06/2014, n. 35 del ' 
07/07/2014 e n. 67 del 02/09/2014 è stato approvato il regolamento della (IUC) e le scadenze di 

,pagamento delle·rate della TARI·2014; -- ---- ... 

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della determinazione della 
.--tafiffEf,:·i ,comOrj :approvano-i1 piano -finanziario degli· interventi relativi al ..set\litio di-gestione:aei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Considerato: 

che le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del ,costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere 
e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 
all'entità dei costi di gestione degli stessi; 

che la tariffa è articolata nelle fasce di utenzadomestica e di utenzanon domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, il calcolo 
avviene sulla base della superficie; , 

che la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo agli stessi per il 
57% alla parte fissa e per il 43% alla parte variabile, mentre l'attribuzione dei costi sono collegabili . 
al 70% alle utenze domestiche e al 30% alle utenze non domestièhe, tenendo conto di distribuire i 
costi ' in base al gettito delleutenze iscritte a ruolo ( criterio quantistico), assicurando, comunque, 
l'agevolazione per l'utenza domestica; · ' , 

che perle utenze domestiche sono ,stati utilizZati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento per , 
C'1,no...Fi,....io O " r"\llrY"IO .... ,..... ,..Ii ' ,....,...r'V'Inr'\r"\c"""".o·rI.ol· ~11;""lc,.... ·.f?,......,iliry ..o ·,......0 .. f""'''rY''Ii.ni ,..Ii ' ,,,,,...,,,,,... ,,l':I"7il'''''''''':O- C"11r"\o ..i" ..o·· ..... · · 

. """'''':''1'''''''',.,'''', .... . ..... . ' ....... ,'''''' .......... """" ••• t-'-,I ..... I.~_ . ...... _, I ....... ""L:_ . •_ ••••"_..... 1""' ..... , _ ............ ," ..... , l'''''vt"'' .... ,(.A''-'v, ....... """' ..... 1'"''''11 ......... '
''-''l 

, 5.000 abitanti e relativo all'area geo'grafica di appartenenza SUD, così Come individuato dal D.F.R. 
158/99 mentre per il Kbcoefficiehte proporzionale 'di produttività per il numero dei componenti del 
nucleo familiare si è applicato l'indice medio sia per la parte fissa ,che per la parte variabile della ' 
tariffa anche quest'ultima scelta è stata ·operataattenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R; ,' 
158/99; , 

che perleutenze non domestiche sono. stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente " 
potenziale di produzione per i Comuni superiori a 5.000 abitanti e relativo all'area geografica SUD, 
sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, anche 
questa scelta è stata operata attenendosi a quanto previsto dal già citato D.PR. 158/99; 

che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all 'art. 19 del d.l.gs 507/92 nella misura fissata dalla' 
Provincia di Agrigento. 

Richiamata la nota del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativa alle 
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e 
tariffe; 

Ritenuto per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione delle tariffe e del piano finanziario 
della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014; 

Visti l'elaborato Piano Finanziario anno 2014, redatto dal Settore IX - Protezione Civile, Igiene 
Pubblica tecnologia e manutenzione (allegato A) e l'elaborato delle tariffe della TARI2014 (allegato 
B) determinato in applicazione del D.P.R. 158/99 e secondo quanto previsto dal comma 683 dell'art. 
1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che allegati alla presente ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale; _ 

Accertato che a tutt'oggi questo Ente non ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 
finan~iario 2014 il cui termine di adozione della delibera consiliare è fissato al 30/09/2014 ( Decreto 
del Ministero dell'InternO del 18/07/2014); 
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Tutto ciò premesso: 

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il T.U. E. L. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

Visto L'O. R. EE. LL. ; 

·PROPONE: 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato: 

1. 	 Di approvare per l'anno 2014, il Piano Finanziario e le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
_	 algomma 683~ell'arL -1 della legg~ 27J.12/~2()13. n. 1:l7_(~gg~-· di stqpiU!à · 2014); indi~ati n~gli 


a legatì a la presente propos a (Allegato-~Am~gato armano parterntegrale,....,.,
B);-Che ne e----- 
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

2. 	 Dare atto che le tariffe approvate consentono la copertura dei costi di gestione della TARI pari al 

100%; 


3. 	 Dare atto che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela, protézione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.l.gs 507/92 nella misura fissata 

dalla Provincia di Agrigento; 


4.. Trasmettere al (MEF) la presente delibera, secondo le disposizioni, della nota del 28/02/2014 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe; 


5. 	 Di pubblicare la presente delibera sul sito web istituzionale, nei termini di legge. 



------

-----

COMUNE DI ARAGON,A 

RIPARTIZIONE COSTI RIFIUTI T ARI20Jl 4 

QUOTA FISSA , 
57% 

673 .186,55 

, J UTENZ.E NO~ 

TOtALE , 
" ,' ,' UTENZE 

,DOMEStICHE ' 

70% 


827.990,88 


DOMESTICHE ' 
30 00% ' 

. .. _~••~ •.- ..... .'aI " 

201.955,97 

ENTRATA TEORICA 

1.182.844,11 


) 

- UTENZE_ 

DQMESTICH 
E 

-ALE CÒSTl UD E UNDI ~ 
, 1.182.844,1 l 

t 

l' 

Allegato B ! : ' 
I 

I 

QUOTA VARIABILE 
43% 

509.657,56 I~ i 
i " l " I 

, ",,' I 
UTENZE NON" 

' DOME~T~~~E, , 
3000% :;1 

" ' __ ·t i 
" 152.897,27 1 " 

l' 
·· '1,TOTALE UTENZE , II . . . , . 

I : 
/ I 

NON DOMESTICHE 

30% 


354.853,23 
 Il 

I , t 

I 
I , ) ' 

I ' 
(: ! ~ ' i, ' 
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l ' 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE I, 

I , 

I 

l' 

) 

~I ~ ;~~trj -

TAHlFFE PF 

Attività :W14 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto :L, 145 
2 Cinematografi .e teatri 0,854 

3 Autorimesse e1magazzini senza alcuna vendita diretta 0,799 

4 · Cam peggi, distributori carburanti, impianti sportivi :L,344 
, Stabilimenti balneari :L,072 

6 Esposizioni, autosaloni :L,036 
7 , Alberghi con ristorante :L,835 

8 . Alberghi senza ristorante :L,544 
9 Case di cura e riposo 1,635 

, Ospeqale :2,598 
11 Uffici, agenzie) stUdi professionali :2,126 
12 ; Banche ed istituti di eredito :L,435 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, c~rtoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 
:2,053 

• 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze :2,725 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tes?uti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

: antiquariato 
:L,653 

16; Banchi di mercato beni durevoli !,598 
17; Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,725 
18' Attività artigiarali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

1,889! 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,507 
: Attività industÌ"iali con capannoni di produzione .. 1,708 , . 

21: Attività artigiahali di produzione beni specifici 1,240 
n . Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie ,5,177 

23 Mens,e, birrerie, amburgherie 4,633 
24 Bar, caffè, pasticceria I 4,651 

. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
; 2,834 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,834 
27; Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,030 
28, Ipermercati di generi misti 4,960 
29 Banchi di mercato genere alimentari :1.0,528 

Discoteche, night-club 3,470 

TARIFFE PV 

2014 
0,860 
0,645 
0,610 
1,025 
0,813 

0,788 

1,395 
1,173 

1,236 

1,971 
1,611 
1,084 

1,549 

2,068 

1,252 

1,966 
2,067 

1,425 

1,893 
1,291 
0,947 

4,682 . 

3,504 

3,520 

2,143 

2,154 
6,090 
3,751 
4,615 
2,628 

TOTALE 

2014 
2,01 
1,50 
1,41 
2,37 
1,89 
1,82 

3,23 
2,72 

2,87 
4,57 

3,74 
2,52 

3,60 

4,79 

2,90 

4,56 
4,79 

3,31 

4,40 
3,00 
2,19 

10,86 

8,14 

&,17 

4,98 

4,99 
14,12 
8,71 
15,14 
6,10 

, I 
1. 1 

\ 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA 


Comuni olt re 5'.OQO!abitanti SUD , 
Ctapf 201.955,97 

, l ' QTnd 111.160,00 
Qapf 1,81680429 1\ 

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 0% 
Inserire TARIFFE PF 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I 10 
11 

12 
13 

14 

15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

, Attività Kc 

Musei, biblioteche,:scuole, associazioni, luoghi di cultò 0,630 
Cinematografi e te<jtri 0,470 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta ' 0,440 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,740 
Stabilimenti balneari 0,590 
Esposizioni, autosaloni 0,570 
Alberghi con ristorante 1,010 
Alberghi ,senza ristorante 0,850 
Case di cura e riposo 0,900 
Ospedale 1,430 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,170 
Banche ed istituti di eredito 0,790 
Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta , e altri beni 
durevoli 

l,BO 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,500 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato i I 0,910 

Banchi di mercato beni durevoli 1,430 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,500 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

1,040 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,380 
Attività industriali ton capannoni di produzione 0,940 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,683 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,400 
Mense, birrerie, amburgherie 2,550 
Bar, caffè; pasticceha 2;560 
Supermercato, pàn'e e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

1,560 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,560 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,420 
Ipermercati di generi misti 2,730 
Banchi di mercato genere alimentari 5,795 
Discoteche, night-club 1,910 

Stot{ap) !ìtot{ap)*Kc*Rld TF{ap) 

1.614 1016,00 1,145 

O 0,00 0,854 

5.722 2336,00 0,799 
490 362,00 1,344 

44.712 23574,00 1,072 
902 514,00 1,036 

O 0,00 1,835 
O 0,00 1,544 

390 140,00 1,635 
O 0,00 2,598 

7.916 9030,00 2,126 

67 52,00 1,435 

11.660 13175,00 2,053 

599 898,00 2,725 

62 56,00 1,653 

230 328,00 2,598 
544 816,00 2,725 

1.557 1619,00 1,889 

725 1000,00 2,507 
43.215 37938,00 1,708 

698 474,00 1,240 
1.513 5144,00 6,177 
341 869,00 4,633 

1.380 2909,00 4,651 

1.892 2951,00 2,834 

3.061 3744,00 2,834 
323 1427,00 8,030 

O 0,00 4,960 
O 0,00 10,528 

413 788,00 3,470 
130.026 111160 

l' 

\ ; 
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I
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE 

(CVUnD) - Costi Variabili Utenze non domestiche 152.897,27 
QTnd - Rifiuti Totali Ut. Non domestiche 977.359,00 

(CU) - Costo Unitario Ut. Non Domestiche 0,156 
% aumento utenze giornaliere 5D% 

Attività Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE 

1 Musei, biblioteche, :scuole, associazioni, luoghi di culto 5,500 1.614 8.877 0,860 
2 Cinematografi e teatri 4,120 O O 0,645 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,900 5.722 20.711 0,610 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,550 490 3.209 1,025 
5 Stabilimenti balneari 5,200 44.712 207.778 0,813 
6 Esposizioni, autosaloni 5,C40 902 4.546 0,788 
7 Alberghi con ristorante 8,9'20 O O 1,395 
8 Alberghi senza ristorante 7,5,00 O O 1,173 
9 Case di cura e ripdso 7,S'00 390 1.232 1,236 
10 Ospedale 12,E;00 O O 1;971 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 10,2·00 7.916 79.495 1,611 
12 Banche ed istituti di eredito ; 6,S'30 67 464 1,084 
13 f'Jegozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 9,900 11.660 115.434 1,549 
14 edicola, farmaciél, tabaccaio, plurilicenze 13,nO 599 7.918 2,068 
15 Negozi particolari quali filatelia, lende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, . 0 " 0· 

antiauariato 8,000 62 496 1,252 
16 Banchi di mercato beni durevoli 12,~ i 70 230 2.891 1,966 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 13,;'.10 544 7.186 2,067 
18 Attività a'rtigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 9,ÙO 1.557 . 14.184 1,425 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12,1.00 725 8.772 1,893 
20 Attività industriali èon capannoni di produzione 8;;'50 · 43.215 . 332.969 1,291 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,055 698 4,222 0;947 
22 Ristoranli, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,~)30 1.513 45.284 4,682 
23 Mense, birrerie, amburgherie 22AOO ,341 7.638 3,504 
24 Bar, caffè, pasticceria 22,~iOO U80 25.568 3,520 
25 Supermercato: pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari · 13,~1 00 '1.892 25.920 2,14: 
26 Plurilicenze alimerytari elo miste 13,nO 3.061 33.053 2,15.<1 
27 Ortofrulta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,!)30 323 12.574 6,09C 
28 Ipermercati di generi misti 23,!)80 O O 3,75] 
29 Banchi di 'merca!oigenere a.limentari 29,!iOO O O . 4,61~ 
30 Discoteche, night-club _ 16,BOO, 413 6.938 2,621 

------  - -

130.026 977.359 

l' 
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TARIFIFEUTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSJl~ 
Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 

Ctuf: [ €- - ,- 4i1.230~9 I 
TFd 

, n Ka , Sup.Totale(n) Ka.Stot(n) Quf Quf~Ka(n) 

1 0,81 59.246 34.951,00 1,608 1,303 

2 0,94 70.757 63.603,00 1,608 1,512 

3 1,02 102.483 94.442,00 1,608 1,640 

4 1,09 71.836 75.896,00 1,608 1,753 

5 l,lO 18.959 20.247,00 1,608 1,769 

6 o più 1,06 3.695 3.865,00 1,608 l,70S 

Totale 326.976 293.004,00 

TARIFFEUTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABilE 

CVd {€} € 356.760,29 ! 

Qtot {kg} 2.878.991 

Cu (€/kg) € 0,12 

Quv 459,61 

Inserire TVd 

n Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv 

l ' 0,80 718 419 ' 45,56 

2 1,60 767 1167 91,13 

3 2,00 1.142 2038 113,91 

4 2,60 750 1889 148,08 ' 

5 3,20 198 613 182,31 

60 più 
, 

3,70 38 138 210,79 

Totale 6264 

, j 
I 

, , 
• 
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I ; 
I : 
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RIPARTIZIONE COSTI FISSI EVARIABILI Ii 
!! o/cProduziione Kg annua Rifiuti 2013 - Modello MUD ' " IlI o 

I 

. : I 977.359,00Rifiuti IJtenze non domestiche 
I ' 

Rifiutitii Utenze' domestiche " I ' 2.878.991,00 

COSTI VARIABILI 

CRT ~ Costi raccolta e trasportoRSU 
, 

€ 314.394,87 
CfS ~ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 155.~44,56 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

CfR - Costi di trattamenti e riciclo 

€ 

-€ 

40.423,77 

505,63 
Ridu'zioni parte variàbile € -
Altri 'Costi Variabili ' € -

I , , Totale çosti Var,iabili. , .. . € l' . 509.~57,56 1 

TOTALE COSTI' FISSI I :r 673.186,55 

(CVUd) - Costi Variabili Utenze domestiche 

~I 

I 356:760,29 
(CYUnD) - Costi Variabili Utenze non domestiche ' l 152.897,27 

. - -."...--.- ~.=--

TOTALE C6STIe VARIABILI ' il 509.657,56 
I :(CU) - Costo Unitario Ut. Domestiche 0,124 

,
. (QUV) .. Quantità Unitaria media Utenze domestiche i 459,61
r' .' . . . 

; I 
41 ' Totale fissi + variabili € 1.182.844,11 . TOTALE GENERALE iI1 .182.844,l1 

Rifiuti lrotali 

(CU) - Costo Unitario Ut. Non Domestiche , 

(CFUd) - Costi Fissi Utenze domestiche 

(CFUnD) - Costi Fissi Utenze non domestiche 
-- ,. " . 

i 
I ,3.856.350,00 
, 

, , 

\ 

I 
, 

0,156 
I 

I
' i 

471.230,59 
2(1l.955,97 

I 

~5,34% 
74,66% 

I 
1PO,OO% 

I 
I 

i 

I 

I 


COSTI FISSI 

CSL - Costi Span e Lavaggiò strade e aree pubbl. € 
€ 

€ 
€ 
€ 

70.176,08 
14.239,67 

420.149,98 
42.250,66 
16.543,11 

CARe - Costi Amm. di accertam., riscosso e cont! 

CGG - Costi .Gener.ali di Gestione 
CCD,- Co'sti Com\mi Diversi 
AC - Altri Costi 

Riduzioni parte fissa € -
j Totale pé!,ziale 

CK  :Costi d'uso del capitale 

Altri Costi Fissi per accantonamento rischio insoluto 
! ' " 

Totale ,Co~ti i=issl 
- ì 

.. 
( 1, 

€ 

€ 

, € 

5f;3.359,49 

109.827;06 

-
673.186,55 



PIANO FINANZIARIO SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 

ANNO 2014 

COSTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU 

I 
LC.O.S. S.R.L. 

Ditta I Tipo Servo 

Raccolta RSU 

Periodo 
Dal AI 

01/01/2014 31/12/2014 

Proiezione Costi · 
Anno 2014 

€ 67.550,10 

S.A.P. S.r.l. Raccolta ingombranti 01/01/2014 31/12/2014 € 542.773,76 

S.E.A.P. S.r.l. 

GE.S.A. AG2 S.p.A. 

Raccolta RSU 

Pers. in Comando + Isola 
Ecologica 

Spese Generali 

01/01/2014 

01/01/2014 

01/01/2014 

31/12/2014 

31/12/2014 

31/12/2014 

€ 

€ 

€ 

21.048,00 

122.944,80 

126.774,96 

TOTALI PARZIALI € 881.091,62 

COSTI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA 


Ditta Tipo Servo 
Periodo Proiezione Costi 

Dal AI Anno 2014 

CATANZARO COSTRUZIONE S.r.l. Costi di Conferimento 01/01/2014 31/12/2014 € 253.975,22 

COMUNE DI SICULIANA Costi di Conferimento 01/01/2014 31/12/2014 € 12.815,13 

DISCARICA GELA Costi di Conferimento 01/01/2014 31/12/2014 € 8.600,85 

PROGEO S.r.l. Monomateriale 01/01/2014 31/12/2014 € 5.538,91 

S.E.A.P. S.r.l. 
Ingombranti e Rifiuti 

speciali 
01/01/2014 31/12/2014 € 20.822,38 

TOTALI PARZIALI € 301.752,49 

TOTALI GENERALE DELLA PROIEZIONE DEI COSTI ANNO 2014 101820844,111]I€ 



r Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarI~à_c~~~abii.:._==~~l 
l. Si esprime (ai sensi dell'art.53 .della 1.142/90 e Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si 

_ II s.m.i. così come recepito dalla I.r. 48/91 e s.m.i.)~_~prime ai sensi degli art!. 49, comm~J..è~~37 bis, _1___ _ 


parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità comma 1, O.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE I 

tecnico . amministrativa" sulla proposta di di regolarità contabile con attestazione della I 

deliberazione di cui sopra. Icopertura finanziaria. i 


I i 

. .~.. -----;--~Il _~j~ ___  '-.--_1 


I 

i
-.--------------------.---.------·--------1I_-~__ Parere deiReViSO,i-dei Conti ----- 
I
.--------------------_.._---_._- ._----j~Si esprime (al sensi dell'art. 239 comma 1 lettera 


1 b) Il. 7 T.D.U . D.Lgs 267/2000) p;3rere 
 i 

i FAVOREVOLE in ordine alla proposta di I I 


I 


I .
deJ:berazione di cui sopra. I 


Il Collegio dei Revisori 

I I 

I 


I ___._______.____.___L_-'-___~. _____________.._._______ ---""- '''---, 



Letto, approvato e sottoscritto 

CERTIFICA TO DI PUBB LICA.lIONE \ 

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

CERTIf- I Ci». 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11del!a L.R~ , 4-4/91 e dell'art.12 della L.R. n.5j2011 è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni clOnsecutivi dal4[) -lO ,/~ (Reg. Pub. N. 

jjf~	 ' 
Lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ilsottoscritto Segretario Generale,yisto l'art. 12 del/a LR~' o31È2/1991 N. 44, 
" .: .. 

ATTEStA " 

Che lo presente deliberazione: 


O E' stata dichiarato immediatamente esecutivo. 


~ , " Sono decorsi 10 giomi dallo data di inizio dellapubbli.:i::1zione. ' 


• . 0 	 ' , '. Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giòrnidi ripubblic#J~ione. , 


~~ DJ .'1<f 

~~~,\'"$'i 


U ~( ,,' ~,~ \ ~ 


e\ J~ 
-_. _._ ...~_. - . .........-=--\-	 -===-::::::>",-====-, ~~=-.........-.~
IO~~ 


- ,---'--_. COpia-evnfoìm-eo1I'originale, in corta libera, ad uso amm;niSfF"crti vo-, ----

Aragona, lì 	 III. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
; .: n , AFFARI GENERALI 

-~------.~ 

~ ' 
, NERALE 

r-___--- - ..... 

,--- -- --, 
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