
Regione Siciliana Comune di Ravanusa 
Prov, /\grig~J;lto 

";,'_" .,' ' •. ' ":_";" c' 

I OGGETTO: Àpprovazione nuovo· Piano Finanziario e TariffedellaTARl 

N° 69 del Reg. I (rasa sui Rifiuti) - Anno 2014, come rimodulatoi~·tapplicazibhddèllf 

Data 28.11.2014 ). OrdinanzaSindacalen. 58-del 14 novembre 2014,.';> 

L'annoduemilaqtiattordici, addìventotto.. alle orè, 10,35 qelmesèdinovembrè;uel, Comune..di 
Ravanusa e nella solita sala delle adunanze consÙiari, in' seguito a determinazione presidenziale, il 
Consiglio Comunale, convocato dal Presidente, si è riunito in .seduta pubblica di . nelle 

_persone dei Signon:" . .' . . . ' 

CONSIGLIERI PRESo ASS. CONSIGLIE,RI ,PRESo A.SS. 
o " " 

".. .'.' '., ,', >. ' .,. ., D 

1) Avarello Calogero SI 11) Miceli Lorenzo SI
 
", ,'o ' ..' >' ,',,' SI ','.


2) Ciotta'Vito" . """SI "12) Nobile Antonino , 

sì -Ò: •3) Coniglio Giuseppina Maria SI 13) Oliveri Rosal1na 
.' 

~4) Di Caro Giovanni SI 
" 

14) Pennica Salvatore S~ . 

5) Di Dio Irene 
J '" " SI i 15) Puècio Salvatore . S~ , .', 

" ' .', '.' .. :' 
- 6) Di S~lv()'Ca]Qgero SI , 16),Rago MariaTeresa. SI .. 

7) Gattuso Calogero < " SI 17) Sa:va~ino Domenico 
,.' 

sI. 
. .''.. .. .,'" ' 

8) La Marca Luigi Maria SI 18) Savarino Pompeo SI
 
9) Lombardo Filippo SI ,,' ,19) Sciandrone Marisabel '; SI:,....
 

".: . ',.'," . 

IO) Miceli Giuliartil , , SI. 20) Vivacqua Giacomo -. $1., 
.,,.' s: .' .. .' : 

Fra glìassenti ~onogiustificati, 
• ,-;- .-' '. ",. ; .'. -/ •• ",; ,.• -; " o,.. : ,'~ 

(art. 1730.R.E.L.)iSignoriConsiglieri 

ASSEGNA:TIN. 20 PRESENTIN. 18 
iN'CÀRIèAN'o ;20 A'ssENtiN. '02;' 

, , Risultato clle,gli .interyenuti son9il1,nUIllero)egale.: 

- Presiedeil do!t.VHoC~otta ,r:eXplsuaqll~lità4i,gresidente:
 

- Partecipail Segretario-GeneraleAvv, LauraTartaglia'
 

- E'presente il Sig,
 

Nominati scrutctorì i Signori: Gillse~pirl~M,Coniglio-qi~liana,Miceli::J!omyntcbSavarin()" 
,"_'.,._:._:..".,.-,'_~ '>,··'-,'.,'c, ~.~: ',," ...i.>', ",','.,::_,'.• :~ __ .. ' .. -Ò:;-: .. _.j .. _.:.-." ... _~, ......•_ ,.,-,. "0-'" .~/~_•.• 

11 Presidente dichiara apertaladiscussione sull'argomentò in oggetto regolarmente iscrittb:aJl~òréllne·'l 

del giomoe dalettuià.d~n~pr:òpostadide1ib~razione,ch~ dìs~gU'ftosi'trascrive: 



PRoposTA DI DELI BERAZI ON ED I: CON SIG UO COIVI UNA ~E .' 

OGGETTO:'A~P~OV'AZiòNENUOVO PIANO FINANZIARIO E TARIFFEDELLA TARI(TASSASUI RiFIUTI) 

___ ANNO 26i4;X6ME~IMbDl.JrAt()IN APPLlCAZIQNE:I)~LL'ORDINANZASIf::J[)ACALEN.58 DEL 14 
NOVEMBRE2Ò14.'< ,,' 

VISTA· rajfelibèazioneh~6:ideI3()/OgI2014jjon{'làiquale';fI:C()nsIgliòCò,munale ha resplntoIl 
Piano Finanziario TARI 2014,)n atti; . 

VISTO .1'art. l,comma 639, della iL(:27/l2/201.3~ì{6ì47):istitlJtlvo,à decorrere daI01/0'1!2014, 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), cornpòsta dall'lmposta'Mùl1iCipalèProprià(IMO)di cuiall'art. 
13 del D.L 06/12/2011,n. 201,. conv~rtit9cç>n modificazioni,d~lIa L 22/12/2011, n.214,dalla 
Tassa sui 'rifilJti(TARI) edarTri8utop~r(~erviziindivisibili (TASI);'é ' 

. -<" - ,'- .:~. -> .'.".._ ..... '0-' -o:",o-o 

. . . 

VfSTIi COmmi da '641 a 668 dell'alt:'ldeYra Legge 27/12/2013, n. 147, che,'n~II'a,m6itodenà 
disdplinadellaJUC, contengono' diverse norme riguardanti la specifica disciplina della::TARI; . 

VIST94"art.S2 deID;Lgs15!:1.1/19Q7,n. 446, disciplinante la potestà reg~rament~red~I"Enteii"1 
"materia'dientrate,applicabile anche: all'Imposta Unica Comunale in: Virtù'di;q~anto'dispostb' 

dall'art. l,comma 702, della Lil/12/,?-CJ13, n.147; , . 

-" - \I,ISTO·inparticolareilcomma68à>dell'art.'ldèUa· predetta legge, secondocuiH'Consiglio' 
Comunaledeve approvare; entro il te~inefissato danorme;sta,;:tli per l'approvazionedelbtlançlo 
di previsione, le tariffedellaTÀRrin'è[dt1forrnità~1 Piano finanziario deI5erviziodi'GèstionèRifiùti' . 
redatto-dalsoggetto che svolgeilsM"iiiostèsso; . . . . , . 

VISTO·il Piano Finanziario·tr~.srTlèssoidall~·socretàDedalo'Ambiente S4).A., inlJquida,~ione,.che 
gestisc~c,perGohto di. questo enté iiserviiio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani,a~surit6al 
p"rotocpllogenerale del Comune aln.13778 del.~8/09!2014. '.. . ~ .' ..' . 
RILEVATO che, mediantèD.D.G. del'5novembre2014, lriattl, l'AssessoFato Regionale.aWEnergia 
e ServlzldlPubblica Utilità ha app,()vatoil'Pial,'lo di Intervento' inerente l' AJtO.(Area Raccolta 
Ottimale) di Ravanusa, lstitultocendellberazlone c.c. n. 21 del 29/04!2014,edad()"ato con 
precedente deliberazi~rteGJVI. ~.' 23del 27/02/2014, in appliCaziònedell'art. 5,<.~omma 2ter, 
L.R.n.9110s.rh.t; ." , . . . ., .., . 

CONSIDERATO CHE, mediante l'OrdinanzaSinaacàlé{ln':·5S/ì.4'é ton le'decor"rehzeivi'previste 
(01.12.2014), il comune di Ravanusaawieràla g~sti()ne,in-, esd~siva t!tolarità,.deiservizidj· 
spazzamento, raccoltae'1:l'éJsporto dei rifiuti sol'idi ·urbania' ~ensr:deUi~rt. 191 T.Ù.Arhbientalè . 

. (D.Lgs. n. 152/2006) per il costo di Euro 83.00()}00/mensHi ecofl'un1rispàrmioquantiflcatoTn 

Euro 165.600,00'su base annua, èonaggiuritivo.incremento del controllo pubblicosullasp,esa 
':correnteadessic()rl'elataerecuperodiaut?nomia decisiona.le .edorganizzativain capo all'ente 

lòcale inriferi~énto'ai serviiidi:igienè: élmbientaie';sopraréi~ricati; '. 
. -..' . .. '. .. . , 

~lçJ-lI~MATA,··,nE!ll~in~erocol1~enl.Jto;la.rlotadel·SE!grèfario.Generale(al, .. "A")i.trasmessaperle.·i.···;;i 
vie brevi all'Assessorato Regionale Autonemle locali in data 01.10.2014 e poi indirizzata, con . 

• - • - .. ". ,", i, _ ". ,-, -, _~....._. _-~ ,. '_~':;,.' '", o,,· -'.~ '.. .'. -.- --.;"- ~- • _ " .-. 
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prot. n. 15561/14, al Ministero Economia e Finanze, la quale, ad oggi, non ha avuto rispo ta 
alcuna; 

CONSIDERATO che ad ogni modo il servizio di igiene ambientale ha natura giuridica di servizio di 
pubblica necessità e come tale va espletato in confronto della collettività e remunerato ai se si 

di legge; 

DATO che i costi da considerare ai fini della determinazione delle tariffe, che devo IO 
comprendere anche i costi complessivi previsti nel Piano Finanziario prospettato dalla Deda! o 
Ambiente ivi compresi i c.d. costi CARC (Costi Amministrativi del!'Accertamento, della 
Riscossione e del Contenzioso - cfr, ex plurimis, parere Corte dei Conti Emilia Romagna 
125/14 PAR), devono essere oggetto di rlcalcalo, a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 58/20 4 
che prevede la gestione diretta del servizio, tenendo conto dell'economia di spesa prevista; 

PRESO IN ESAME il Piano Finanziario presentato dall'ente gestore del servizio, dal quale si 
evincono le seguenti risultanze finali, al netto del risparmio derivante dalla gestione diretta d I 
mese di Dicembre 2014 (pari ad. €. 13.800,00), e che, pertanto il ricalcalo va eseguito come segu 

•	 Costi operativi di gestione €. 1.205.013,40 

•	 A dedurre risparmio gestione diretta
 
(mese di Dicembre 2014) €. 13.800,00
 

•	 Differenza €. 1.191.213,40 

•	 Costi Comuni €. 256.230,24 

•	 Quota costi totali €. 1.447.443,64 

•	 Costi d'uso del capitale €. 60.532,40 

•	 Totale €. 1.507.976,04
 

,
 
CONSIDERATO che è d'obbligo inserire costi non compresi nel piano finanziario nonché I 
deduzioni previste; _ 

DATO AnO CHE gli elementi integrativi da considerare in quota parte vanno portati in variazion 
dei costi comuni e riguardano quanto segue: 

•	 Attività interne di gestione €. 85.000,00 

•	 Interessi passivi su mutui in ammortamento €. 6.820,00 

•	 Perdita di esercizio anno 2012 €. 67.737,00
 

€. 159.557,00
•	 Totale 
•	 A detrarre il contributo MIUR (edifici scolastici) €. 7.000,00 

•	 Differenza 152.557,00 

CONSIDERATO pertanto che i costi comuni da imputare vengono determinati come segue: 

•	 Costi comuni Piano finanziario della Società d'ambito €. 256.230,24 

•	 Costi comuni elementi integrativi €. 152.557,00 

•	 Totale costi comuni €. 408.787,24 

CONSIDERATO inoltre che dai costi operativi di gestione va detratto il contributo CO1\1 AI pari ad €. 
12.518,90; 
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CONSIDERATO pertanto che i costi totali da considerare ai fini della definizione delle tariffe s9no 
così determinati: 1 

• Costi operativi di gestione €. 1.191.213,40 

• A detrarre il contributo CONAI €. 12.518,90 

• Costi operativi netti €. 1.178.694,50 

• Costi comuni €. 408.787,24 

• Costi d'uso del capitale €. 60.532,40 

• Totale €. 1.648.014,14 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del predetto comma 683, il Piano finanziario del Servizio di 
Gestione Rifiuti, per come ricalcolato in conseguenza della richiamata Ordinanza Sindacale n. 8 
del 14/11/2014 ed in seguito a rinnovata istruttoria tecnico-contabile debba essere sottopos o 
all'approvazione del Consiglio Comunale; 

1 

RILEVATO che il Comune di Ravanusa ha disciplinato il tributo TARI, istituito con legge ~i 
Stabilità 2014 n. 147/13, secondo proprio regolamento interno, ritualmente approvato 
dall'organo consiliare mediante Deliberazione n. 61 del 30/09/2014, esecutiva ai sensi di legg~, 

agli atti; I. 

CONSIDERATO CHE ai sensi dei commi 650 e 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, le tariffe d~1 
tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciasc~n 
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, le 
vengono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previ~ione, con effetto dal l° gennaio sulla base del pia~o 
finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; I 

i ,DATO ATTO che la mancata attuazione del precetto contenuto nella norma sopra richiamat 
con specifico riferimento alle sue modalità..temporali (i.e termini di approvazione) non risul a 
sanzionata in alcun modo dall'Ordinamento Giuridico (c.d. lex imperfecta); t

- I 

RILAVATO che la presente delibera deve essere adottata dall'organo consiliare a tutela dell\a 
relativa competenza di programmazione di cui all'art. 32, comma 2, lett. g) legge 142/90, corna 
recepita con legge Regionale n. 48/91 s.m.l, e dunque consentire la disciplina delle tarift'e 
comunali TARI 2014 per come prescritto dall'art. l, comma 683, della legge n. 147/13 li 

I 

VISTA. l'allegata proposta di .adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenzb 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario, integrato dei costi 
aggiuntivi e delle deduzioni come prima sp.ecificato, finalizzata ad assic.urare la copertura lntegrale 
dei costi del servizio per l'anno 2014, in conformità a quanto previsto dall'art. l, comma 654, dellr 

Legge n. 147/2013; 1· 

VISTO l'art. l, commi 662 e 663, della citata Legge n. 147/2013, i quali prevedono che per color 
che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubblich· 
o di usopubblico,i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera, determinando la misur~ 
tariffaria in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di. un~ 
percentuale sino al 100%; I 
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RITENUTO di fissare ai fini della determinazione della tariffa i coefficienti Kb (per le ute Ize 
domestiche), Kc e Kd (per le utenze non domestiche) di cui all'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999 n. 

158, in misura non superiore ai valori minimi rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello 
stesso D.P.R.; 

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per Ila 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale; 

RITENUTO di approvare il Piano Finan,ziario secondo l'allegato schema approvato e trasmesso jal 
gestore del servizio e rimodulato secondo i dettami della predetta Ordinanza Sindacale n. 58 el 
14/11/2014; 

RITENUTO altresì di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) cosi coJe1 

determinate negli allegati prospetti distinti per utenze domestiche e non domestiche; r1 

RITENUTO ancora di stabilire la maggiorazione del 100% ai fini ~ella determinazione della tarJa 
giornaliera relativa al tributo comunale sui rifiuti; r 

i 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma dbl 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; I 

I 

VISTO il parere dell'Organo di Revisione reso in data 25.11.2014;	 
" 

I 

I 

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

I 

Per quanto esposto nella premessa	  'I 

1)	 Di dare atto che quanto esplicitato in epigrafe costituisce parte motiva, integrante '~ 

sostanziale del presente atto; 
2)	 Di approvare il piano finanziario relativo all'anno 2014 trasmesso dalla società Dedal 

Ambiente S.p.A., in liquidazione, che gestisce per conto di questo ente il servizio di raccolta dri 
Rifiuti Solidi Urbani, assunto al protocollo generale del Comune al n. 13778 del 18/09/201~ 

allegato alla presente proposta che ne costituisce parte integrante e sostanziale, corna 
ri~odulato secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 5~ del 14/11/2014, ir 

atti; I 
3) Dare atto che la presente delibera è adottata dall'Organo Consiliare a tutela della relativa 

competenza di programmazione di cui all'art. 32, comma 2, lett. G), Legge 142/90, comr 

recePita, con Legge, R,egionale n',48/,91 s.m,'i. e tiene luogo del provvedim,ento disciPlinatori~ 
delle tariffe TARI2014 prescritto dall'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13 ' 

4) di approvare per l'anno 2014 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) secondo g i 

allegati prospetti distinti in utenze domestiche e non domestiche; r' 

5)	 di stabilire che, la tariffa giornaliera è d, eterminata, in base alla corrispondente tariffa annual,' 
del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 
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6)	 di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale pe 

l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, in bas 

all'aliquota deliberata dalla Provincia; 

7) dare atto che la determinazione delle tariffe, cosi come viene proposta, consente coprire i 

costo integrale del servizio previsto; 

8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs 

446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 

9)	 di stabilire le scadenze di versamento per l'anno 2014 come segue: 1~ rata 16/03/2015; 2 
rata 16/05/2015; 3~ rata 16/07/2015; rata unica 16/05/2015; 

10) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

/~.tIA 
~nrr'~ 

Visto si esprime parere favorevole er la regolarità tecnica e contabile
 

" responsabile dell'A P.O. 1 Affari Finanziari
 
( Dott o co Erba)
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIOT A VITO: Passiamo ora al terzo punto... (Qualcund 
parla senza microfono) Prego consigliere La Mare ,mi ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà. 
CONSIGLIERE LA MARCA LUIGI MARIA: Grazie residente. lo ieri Presidente se si ricorda avevo..jI 

le avevo chiesto se fosse presente il segretario comunale per chiedere alcune cose, alcuni dubbi chj 
avevo in merito alla proposta di delibera e alla seduta di oggi. Soprattutto mi chiedevo quali fosser 
i motivi di urgenza che hanno determinato la convocazione di questa seduta considerato che da gl' 
atti che noi abbiamo....considerato che non ci sono dei termini prefissati da nessuna norma statale 
regionale quindi non c'è nessuna proroga alla votazione della Tari, l'unico termine che noi 
conosciamo ad oggi è il 30 settembre 2014 quindi il 30 settembre scorso. Tra l'altro volev 
sollevare Presidente che questo consiglio comunale è stato convocato non sentendo la conferend 
capigruppo infatti la conferenza capigruppo è stata convocata contestualmente al consigliai 
comunale quindi volevo capire un po' dal segretario questo tipo di cose, gra.zie. I 

Entra in aula il Consigliere Vivacqua Giacomo. Consiglieri Presenti n. .l.9 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIOTTA VITO: Collega per quanto ... se vuole la rispost~ 

della segretaria in ordine... per quanto riguarda invece la circostanza che la conferenza deil 
capigruppo non ne sapeva guardi dico la invito ad essere più attento nella conferenza dei'l 
capigruppo perché noi ne abbiamo fatto più di una in tal senso e io avevo detto nella conferenza dei 
capigruppo che comunque entro il 28 noi saremmo dovuti andare in consiglio comunale perché l~ 
situazione a mio avviso e non è stato contestato da nessuno né l'urgenza né tantomeno la circostanzal 
che questo consiglio comunale dovesse venire convocato quindi se lei materialmente là dentro non 
ha nessun problema e poi qua dentro ha qualche problema di diversa natura ne prendo atto ma non 
dica che non era a conoscenza della circostanza che noi dovevamo venire in consiglio comunale. 
CONSIGLIERE LA MARCA LUIGI MARIA: Grazie Presidente. No, ovviamente non ho nessun 
problema siccome non si era solamente specificato almeno io venerdì scorso ero assente però 
ricordo che non si era specificato alcuna data però ovviamente non è un problema di chissà quale 
rilievo. (Qualcuno parla senza microfono) Va bene un chiarimento in consiglio non penso che ci sia 
nulla di particolarmente ... 
SEGRETARIO COMUNALE, DOTTORESSA TARTAGLIA LAURA: Il termine di legge che da cui è stata 
dettata l'urgenza è quello per l'approvazione bilancio che è stato superato abbondantemente tanto è 
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a chi riteniamo più opportuno che sia presente in consiglio comunale che ci chiarisca queste cose 
allora si che possiamo trovare forse, forse, l'unanimità. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIOTTA VITO: Collega io le dico subito che non or 
giusto ma in altri tempi abbiamo chiesto alla Dedalo non solo il loro intervento ma com 
giustamente ha sottolineato il consigliere La Marca anche provvedimenti esplicativi del pian 
finanziario la risposta è stata quella che voi avete ricevuta. lo non penso che se noi rinviamo di 2 
ore questo consiglio comunale domani qualcuno della Dedalo viene qua ad esaurire il nostr 
desiderio. La risposta è il documento che vi hanno .inviato. (Qualcuno parla senza microfono 
Quindi dico se lei la fa come proposta il rinvio di consiglio comunale e il consiglio comunale .. 
(Qualcuno parla senza microfono) No, e chiaramente se il consiglio comunale... (Qualcuno pari 
senza microfono) Dico aldilà di questo, aldilà di questo tecnicamente non lo possiamo fare perché 
siamo in un consiglio comunale straordinario quindi il consiglio comunale straordinario non puè 
essere rinviato. Deve esaurire i punti all'ordine del giorno oggetto della... (Qualcuno parla senz 
microfono) Questo è un altro discorso, questo è un altro discorso. (Qualcuno parla senz 
microfono) Se cade il numero legale il consiglio non viene rinviato se cade il numero legale, chiaro 
Dottoressa cortesemente glielo dica al microfono. 
SEGRETARIO COMUNALE, DOTTORESSA TART AGLI A LAURA: No, ricordo in maniera sintetica i 
riferimento al D.P.R. 158 che faceva puntualmente l'avvocato Vivacqua, il consigliere Vivacqua m 
laddove si fosse fatta la scelta di rinviare in maniera esplicita al D.P.R. 158 ma la Tari è adottata i 
conformità ai principi generali del D.P.R. 158 quindi non siamo tenuti com'era la vecchia IlA o l 
tariffa igiene ambientale, la tariffa integrata ambientale a rispettare la casistica stabilita i 
quell'articolo. 
Poiché nessun Consigliere chiede di parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone 
votazione la proposta di deliberazione in questione ed invita il Consiglio a deliberare inmerito. 
La votazione viene effettuata per alzata di mano ottenendo il seguente risultato: 

•	 Consiglieri Presenti e votanti n. 19 
•	 Voti favorevolin. 11 (Ciotta Vito - Di Caro Giovanni - Di Salvo Calogero - Gattuso Calogero - Lombardo Filippo 

- Miceli Giuliana -r Nobile Antonino - Pennica salvatore - Rago Maria Teresa - Savarino Domenico - Sciandron9 
Marisabel); I 

•	 Voti Contrari n. 8 ( Avarello Calogero - Coniglio Giuseppina M. - La Marca Luigi M. - Miceli Lorenzo - Oliveri 
Rosanna - Savarino Pompeo - Vivacqua Giacomo); 

Esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori. 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto lo schema di deliberazione come presentato e munito dei pareri previsti dall'art.12 della L.R. 
n. 30/2000 e s.m.i.
 
Uditi gli interventi di cui sopra;
 
Visto l'esito della votazione;
 

DELIBERA 

- Approvare la proposta di deliberazione su estesa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIOTTA VITO: CHIEDE di intervenire Il consigliere 
Pennica Salvatore, prego consigliere. 
CONSIGLIERE PENNICA SALVATORE: Signor Presidente richiedo di votare l'immediata esecutività 
della delibera per favore se è possibile. (Qualcuno parla senza microfono) L'immediata esecutività 
della delibera. 

21 



Poiché nessun Consigliere chiede di parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone 
votazione la proposta di deliberazione in questione ed invita il Consiglio a deliberare in merito. 
La votazione viene effettuata pej.alzata di mano ottenendo il seguente risultato: 

•	 Consiglieri Presenti e ';6tanti n. 19 
•	 Voti favorevoli n. Il (Òiotta Vito - Di Caro Giovanni - Di Salvo Calogero - Gattuso Calogero - Lombardo Filipp 

- Miceli Giuliana - Nobile" Antonino - Pennica Salvatore Rago Maria Teresa - Savarino Domenico - Sciandron-e-

Marisabel); 

•	 Voti Contrari n. 8 ( Avarello Calogero - Coniglio Giuseppina M. - La Marca Luigi M. - Miceli Lorenzo - Oliveri 
Rosanna - Savarino Pompeo - Vivacqua Giacomo); 

Esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori. 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con Il voti favorevoli 

DELIBERA 

Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione.
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIOTTA VITO: Invito tutti i colleghi consiglieri
 
comunali a soffermarsi presso l'ufficio di presidenza così come chiesto dalla nostra collega Coniglio
 
Giuseppina.
 
CONSIGLIERE VIVACQUA GIACOMO: Grazie Presidente noi volevamo chiedere una copia de]
 
decreto di nomina del commissario. Per l'approvazione del bilancio se oggi stesso si può avere vistol
 
che è arrivato.
 I 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIOTTA VITO: Se è arrivato gliela faccio avere. I 

CONSIGLIERE VIVACQUA GIACOMO: Ha detto che è arrivato o sbaglio? (Qualcuno parla senza 
microfono) Se è arrivato ce... appena arriva se non è arrivato ci fate avere una copia. Il 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIOTTA VITO: No, o al limite me lo faccio dare io e poi 
ve lo venite a prendere in segreteria. I 

CONSIGLIERE VIVACQUA GIACOMO: Anche via mail, il Sindaco... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIOTTA VITO: Va bene, va bene. 
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Categoria 
l l. 

Numero oggetti Superficie totale 
categoria categoria 

2 n m 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 38 12.043,00 

2 Cinematografi e teatri - 
3 Autorimesse e magazzini senzaalcunavendita diretta -210- 19.859,00 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 98;00 
5 Stabilimenti balneari - 
6 Esposizioni, autosaloni 17 8.348,00 
7 Alberghi con ristorante - 
8 Alberghi senzaristorante 1 400,00 
9 Casedi'cura e riposo 2 974,00 

lO Ospedali , - 
Il Uffici, agenzie, studiprofessionali 196 7.774,00 
12 Banche ed istituti di credito ' l l . 3 , 890,00 

13 Negoziabbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altribeni durevoli 
96 5.973,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 18 757,00 

15 Negoziparticolari quali filatelia, tendee tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 26 2.730,00 

16 Banchidi mercato benidurevoli - 
17 Attivitàartigianali tipobotteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 15 456,00 

18 Attivitàartigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 24 2.083,00 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 29 2.781,00 

20 Attivitàindustriali con capannoni di produzione 4 1.610,00 

21 Attivitàartigianali di produzione beni specifici 27 2.527,00 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 21 1.679,00 
23 Mense, birrerie, amburgherie - 
24 Bar,caffè,pasticceria t l t • 52 3:302,00 

25 Supermercato, panee pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 34 3.720,00 

26 Plurilicenze alimentari e/omiste - . 
27 Ortofrutta, pescherie, fiorie piante, pizzaal taglio 17 566,00 

28 Ipermercati di generi misti - 
29 Banchi di mercato generi alimentari - 
30 Discoteche, nightclub 

. 31 J Ilteriore categoria orevista dal rel!olamento cOIIIWlale 
Totale 833 78.570,00 

QUOTA FISSA 

Euro/m2 

1,473536 
1,080593 
1,178829 
2,062951 
1,146084 
1,113339 
3,307270 
2,783346 
2,947073 
2,816092 
2,947073 
1,571772 

2,783346 
3,307270 

1,833734 
3,896685 
3,896685 
2,521384 
2,979818 
1,080593 
1,473536 

Il,133385 
8,350039 
8,382784 
5,108259 
5,108259 

14,473401 

5,402966 

10,969659 

0,000000 

QUOTA TARIFFA 
VARIABILE TOTALE 

Euro/m2 Buro/m' 

Quv*Kd QF+QV 
0.958707 2,43224~  

0,695063 1,775656 
0,766966 1.945795 
1.325413 3,388364 
0,742998 1,889082 
0,726221 1,839559 
2,137917 5.445188 
1;797576 4,580923 
1,893447 4,840520 

1,809560 4,625652 
1,893447 4,840520 
1,006643 2,578415 

1,797576 4,580923 
2,128330 5,435601 

1,174416 3,008151 
2.504623 6,401308 
2,504623 6,401308 
J ,629802 4,151l87 
1,922208 4,902026 
0,695063 1,775656 
0,958707 2,432244 
7,173528 18,306913 
5,368761 13,718800 
5,392729 13,775513 
3,283573 8,391832 
3,300350 8.408609 
9,330619 23,804020 

3,482504 8,885471 

7,070467 18,040125 
1,629S0;; 4,15111H 
0,000000 0,000000 



Numero .QUOTA 
nuclei : Superficie totale Quote QUOTA VARIABILE per 

Famiglie [ famigliari abitazioni Famiglia FISSA FAMIGLIA 

n m 2 % Euro/m' EurolUtenza 

1.130 108.308,00 23,1% 0,690618 65,90 
1.086 118.472,00 22,2% 0,801458 153,76 

800 I l 86.&46,00 ' 16,4% 0,8(19667 /, 1~7,691  

941 98.790,00 19,2% 0,929350 241,62 
301 31.788,00 6,2% 0,937876 318,50 

60 6.061,00 1,2% 0,903772 373,42 

571 50.872,00 Il,7% 0,801458 153,76 

1.281 68.798,00 20,8% 0,690618 65,90 

4.889 501.137,00 100% 0,855457 Media 
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E 
Gestione Rifiuti - ,BILANCIO ANNO 2014 

IN EURO (I.V.A. inclusa)
 
'Comune di RAVANUSA 

COSTI	 PARTE FISSA 

0% 
Costi vari (siafissi che variabili) 0,00 
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	 167.517,14 

CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 102.385,16 
eGO - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 163.593,21 
CCD ~ Costi comuni diversi 142.808,87 
AC - Altri costi operativi di gestione 0,00 
\CK· .Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazrone Gel 
capitale investito) 60.532,40 
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.. 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 

CTR - Costi di trattamento e riciclo, al nette dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti . 

-
SOMMANO	 636.836,77- -

38,64% 

Yo COPERTURA 2014 

PREVISIONE ENTRATA 
<\.GEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 

viAGGIORl ENTRATE ANNO PRECEDENTE 

~NTRATA TEORICA 658.090,25 . 

460.663,17 
la su tota1edi colonna 70,00% 
la su totale utenze domestiche 33,43% 

tl'lE~':) 197.427,07 
~ su totale di colonna 30,00% 
~ su totale utenze non domestiche 60,77% 

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013 
Kg 

OTALER.S.U. 4.359.720 
A AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 

i	 . CARICO UTENZE 4.359.720 
TENZE NON DOMESTICHE 
TENZE DOMESTICHE 
IDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 

CCUPANTI NON RESIDENTI 2
 
REA GEOGRAFICA SUD
 
BITANTI >5000 SI
 
LTIMOANNO APPLICAZIONE TASSA 2013
 
LIQUOTA E.C.A.2013 10%
 

PARTE 
TOl ALEVARIABILE 

100% 
0,00 0,00 

67.517,14 

02.385,16 
'. 

163.593,21 
142.808,87 

~O.532,40 

572.509,98 5~2.509,98 

358.121,21 358.121,21 
80.546,18 ~0.546,18 

-
0,00 

(O 11.177,36 1-:6 8.014,14 
61,36% 100,00% 

100%1 
..... 

1.044.923,89 1.70 .014,14 

917.450,06 1.378.113,23 
87,80% 80,92% . 
66,57% 00,00% 

127.473,83 324·900,90 
.12,20% 119,08% 

1,00,00% 

% 

0,00% 

12,20%
 
87,80%
 

1,00
 

Redatto il °4/06/2014 

I. 
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Dalla Residenza Municipale, lì _ 

ILSEGRETARIOCOMUNALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il' sottoscritto Responsabile· dell' Albo Pretoriò Il sottoscritto' Segretario Comunale, su conforme 
on- line dichiara che la presente deliberazione è dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio 
stata pubblicata il giorno per on- line attesta che la pres~nte deliberazione è stata 
quindici giorni consecutivi. pubblicata il giorno .. e per quindici 

giorni consecutivi. 
Lì, _~ ---,-_ 

Lì, -'--
IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON-LINE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


