
COMUNE IM GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE SEDUTA URGENTE

Reg. Del. N. 43 dcl 30.07.2015

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Aliquote TARI anno 2015.

Lanno DUEMILAQUINDICI addi TRENTA del mese di Luglio alle ore 18,30 in

GIARDiNI NAXOS nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta URGENTE di

(1) apertura che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello

nominale:
Presenti Presenti

T5 Sanfihippo Sandra SI 9) Amorosò Mario SI

Nancy Enzo

2) Licciardello Sonia SI i O) Galofaro Salvatore

j Donzì Antonio SI 11) Arcidiacono Maria SI
Antonella

4) Bevacqua Danilo SI 12) Cundari Angelo Si

Rosario

j Cingari Carmelo SI 13) Costantino SI
Alessandro Carmelo

Pietrocitto Rosa SI 14) Sapia Mario SI

iL Lo Turco Giancarlo SI 15) Sofia Valentina SI

D’Angelo Martina SI

I Presenti n. 15 Assenti n. O
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Geom. [)anilo

R. Bevacqua — Partecipa il Segretario Dott. ssa Maria Angela Caponetti.

Consiglieri Comunali giustificati:
Vengono dal Consiglio scelti come scrutatori i Consiglieri: D’Angelo Martina, Donzi

Antonio e Sofia Valentina.
La seduta è pubblica
(1 )apertura o ripresa o prosecuzione



Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione iscritta al V° punto dell’odierno
ordine del giono, avente ad oggetto “Approvazione Piano finanziario e aliquote TARI OG(
2015” e dichiara aperta la discussione;
Prendela parola il Consigliere Costantino il quale facendo una disamina del piano
finanziario trasmesso dall’ATO, mette in risalto molte lacune. Fa notare che anche il
coillegio dei revisori dei conti ha evidenziato
che dall’analisi del prospetto del piano economico-finanziario non si rileva alcun importo

____

riportato alla voce di entrata “proventi da vendita materiali” relativo alla gestione della
raccolta differenziata ed invita l’Ente ad intervenire in merito. Ritiene che, in attesa della
fuoriuscita dall’ATO per entrare a far parte dell’ARO, è necessario avere certezza dei
servizi che l’ATO attualmente svolge per il Comune di Giardini Naxos, quanti operatori
vengono impiegati sul territorio e da chi sono controllati. Preannuncia il voto contrario
dei consiglieri di minoranza.
Prende la parola il consigliere Lo Turco il quale non può che essere d’accordo con quanto Pari
esposto dal collega Costantino è da merito ad una minoranza responsabile, ma non può
evidenziare il cattivo gusto di alcuni componenti della minoranza anche extra consiliare,
per la pubblicazione di foto su facebook e quindi visibili in tutto il mondo, di cassonetti o
cestini stracolmi in alcune ore della giornata. Rileva che non è il modo migliore di
pubblicizzare il proprio paese, considerato, tra l’altro, che oltre ai disagi creati cIall’ATO, Gla
in questo periodo gli abitanti sono almeno triplicati.
Si augura che l’ATO chiuda al più presto; Fa presente che l’entrata a farne parte è stata
una disgrazia per il Comune di Giardini Naxos; Ritiene che il srvizio di raccolta e
spwmento debba funzionare e per questo è necessario che la gestione sia affidata a
ditte private in quanto, “l’ATO è stata un fallimento”.
Prende la parola il Consigliere Sapia il quale ringrazia il Presidente della 110

Commissione per la sua nomina a Vice, ma nel contempo lo inVita per il futuro a

convocare per tempo la commissione per avere la possibilità di approfondire gli
argomenti in discussione. In riferimento alla proposta in oggetto fa presente che il Piano
Finanziario trasmesso dall’ATO non è dettagliato, in quanto non vengono specificati nè il Gi
numero dei cassonetti utilizzati nel nostro paese, nè le scadenze dei lavaggi nè il numero
degli operatori utilizzati, invita a richiedere una integrazione al Piano finanziario per
poter eventualmente contestarne le voci
Prende la parola il Consigliere Licciardello il quale fa presente che la proposta è stata

trasmessa il 28 luglio sulla scorta della quale il Presidente ha convocato il Consiglio
Comunale in seduta urgente, cosi come previsto dal vigente regolamento del Consiglio,
subito dopo è stata convocata la Commissione Consiliare in Torma urgente.
Per quanto riguarda il piano finanziario la 110 commissione ha messo in evidenza la Si
somma che il nostro Comune deve pagare quale quota associativa, per far fronte alle lei
spese amministrative dell’ATO e per quanto riguarda il piano tariffario nella
determinazione dei costi è stata individuata una minima diminuizione rispetto all’anno
precedente di circa 20.000,00 euro. I componenti della commissione, concordi con ar

quanto richiesto dal consigliere Cingari hanno espresso la seguente volontà:
Si chiede che l’ufficio tecnico accerti e relazioni mensilmente l’effettivo servizio

espletato dall’ATO ed il numero di unità di lavoro impiegate. —

Prende la parola il Sindaco il quale condivide in pieno quanto espresso fin’ora dai
Consiglieri, è consapevole che non si può arrivare in queste condizioni fino alla fine —



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFiCIO TRiBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ?IÀNO FINANZIARIO E ALIQUOTE TARI ANNO 2015.

.

Sulla suesposta proposta di deliberazione i sottoscritti ai sensi dell’art. 53 della L. n.

142/90, come recepito dail’art. i comma 1, lettera i) della L. R. n°48191 esprimono il parere dl

j cui al seguente prospetto:

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole I

I I
Giardini Naxos il I 27.07.15 Il Reonsabile del Servizio

. Do9oua Rosa I
y

Parere in ordine alla regolarità contabile: fA .21 Ci.&, c5 C3L’ .j3l4i IIZI 3 ,ft4.S I
A ?“S “ I

IELA, I
Giardini Naxos 11,1 (“ - j llS. Rgioflrin

/ifiM’
I

fJJ1J1I

ATTESTAZIONE COPERTURA FI ANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria (art.55 comma 50 1. 142/90 come recepito dall’art. i Comnia l

lett. 1) L. R. n. 48/91.

________________________

Il relativo impegno di spesa per complessivi €. viene

annotato ai seguenti capitoli:
Capitolo Codice

LiL_

_ __ _
_

_
_

iL__

_

_
_
_

_
_
_

_
_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\ cN Proponente Il Reponsabile dell’Istruttoria

DOThRoii 1

Gestione Previsione

comp/res______

comp/res_______

_____________

Giardini Naxos lì

Impegni ad oggi Disponibilità

€1



Premesso che:

l’art. i della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014). ha previsto al comma 639 la
istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria ( IMU), di natura patrimoniale,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI ), a carico
sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa
rifiuti solidi urbani (TARI ), destinata a finanziare i costi del servizio dl raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Visto I’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano
le aliquote e le tariffe relative ai tributi dl loro competenza entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio di esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Atteso chela determinazione della tariffa è effettuata dal Comune In conformità del piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge tale attività;
la tariffa della Tari, è articolata nelle categorie dell’utenza domestica e delle utenze non domestiche,
ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei
componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in
relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità dl produzione dei rifiuti,
per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa.è espressa in un importo al mq, da moltiplicare per la
superficie assoggettabile a! tributo e la quota variabile è espressa in un unicò importo annuale,diverso in
relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe
le quote della tariffa sono espresse in un importo a metro quadrato da moltiplicare per la superficie
assoggettabile al tributo
Vista la delibera di Consiglio Comunale, n. 43 del 23.07.14, con la quale è stato approvato il regolamento
relativo alla IUC;

Vista la decisione della Conferenza stato-città e autonomie locali, che in data 16.07.2015, ha stabilito che
la proroga al 30 settembre 2015 per l’approvazione dei bilanci riguarda le province e città metropolitane
non i comuni per i quali il termine rimane fissato al 30 luglio 2015;

Considerato che entro tale data occorre approvare le aliquote relative aiLtributi comunali, pena la loro
Inefficacia, in caso di approvazione successiva al 30 luglio 2015;

Visto il piano finanziario, predisposto sulla scorta del piano finanziario trasmesso dall’ATOME4;

Viste le tariffe delle utenze domestiche e quelle relative alle utenze non domestiche;

Ritenuto di procedere alla loro approvazione;

Visto 1’ OO.AA.EE.LL;

PROPONE Dl DELIBERARE



1)DI approvare il piano finanziano relativo al servizio di gestione rifiuti urbani anno 2015, allegato al

presente prowedimentO per farne parte integrante e sostanziale;

2)dI approvare le tariffe delle utenze domestiche e utenze non domestiche, con le relative categorie,

allegate al presente prowedlmento per farne parte integrante e sostanziale.

3)trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze, entro 30 gIorni dalla sua esecutività.



COMUNE IM GIARDINI NAXOS
Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 5 DEL 28.07.2015

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Parere ex art. 239, lett.b) D. Lgs 267/2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TARI ANNO 2015”, ricevuta in
data odierna;

- VISTI i pareti favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dai
relativi Responsabili dei Settori sulla proposta di deliberazione;

- VISTO l’art. I della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha previsto al
comma 639 l’istituzione a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica municipale (IUC);

- CONSIDERATO che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a canco sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le
abitazioni principali, e nella tassa rifiuti solidi urbani (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

- CONSIDERATO che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dispone che
gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto
dai i gennaio dell’anno di riferimento;

- VISTI il piano finanziario trasmesso dall’ATO ME4 trasmesso in data 26.05.2015 prot. n. 4241 e il
regolamento comunale IUC;

- CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 14 del 17.04.2014 è stato approvato il Piano di
Riequilibrio Finanziario del Comune;

- Visto il D.M. del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il
termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilci
di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

,.. \

Pzze Abate Cacciola - Tel. 0942.5780241 - Fax 0942.571552
e-mail: raeioneria1!comune.iardini-naxos.mji



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Collegio dei Revisozi dei Conti

VERBALE N. 5 DEL 28.07.2015

Il Collegio dei Revisori rileva che rispetto al piano economico-fmanziario trasmesso dall’ATOME 4, l’Ente nella determinazione della tariffa ha inserito un maggiore costo di euro 90.000,00riferito a costi amministrativi (li accertamento e riscossione “CARC”.

Il Collegio dall’analisi del prospetto del piano economico-fmanziario trasmesso dall’ATO ME 4,rileva che nessun Importo è riportato alla voce dl entrata “proventi da vendita materiali” relativoalla gestione della raccolta differenziata e pertanto Invita l’Ente ad intervenire in merito.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibcizione del Consiglio Comunale avente per oggetto:“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TARI ANNO 2015”
Giardini Naxos, lì 28.07.2015.

IL COLLEGIO DEI REV4)RI

Dott. Giuseppe SPARTA’

______________

Dott. Roberto SPATARO

_______________

Dott. Gabriele PAGANO

_______________

Piazza Abate Cacciola Tel. 0942.5780241 - Fax 0942.571552e-mail: rjgjoneria(.comune.aiardini-npxps.me.jt
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Pianc’ .4fziario Tari

IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali
relativi al servizio di raccolta o smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
a) il piano finanziano degli investimenti;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.

Comune di Giardini Naxos
2



Piano frianziariO Tari

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di
1géstione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

li piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

CG Costi di
gestione

Voci dl blenclo
Bicosli per materie dl
consumo e merci
(al netto dei
res1,uonl e sconti)
Blcosti perservizi
Bicesliper
godimento dl beni di

Bi costo del personale
811 vadonldefle
rimanenze dl materie
prime, sussidierie, dl
consumo e merci
812 aoanenio per
risdil. nella misura
ammessa dalle leggi e

813 altri

814 oneil diversi dl

Determinazione costi sostenuti

CC Costi comuni CARC

Costi Comuni I)iversi
(costo dei personale a tempo determinato, quote del costi di materiali e dei servizi come
elettricità, ges, ecqua putizie, materiali dl consumo, cancelleria e fotocopie)

CoGniNaxos

CSL costi di lavaggio e spazzamento sbade E 1.066.278,90

CGIND
Costi dl gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi digestione del ciclo di racolta differenziata

CRTcostiraccoltaetresportorsu € 850.120,72

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 862.031,63

AC altri costi (realizzazione ecocenbi,canlpagne informativa,
ccnsulenze,secdiettt bIodegra1alili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) € 0,00

CD costi per la rascolta differenziata (costi dl appalto sto
convenzioni con gestori) € 151.264,06

CTR costi dl trattamento e riclclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, dl eccerlairento. nscosmone e contenzioso)

E 78.563,27

CCD

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue rorganizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) € 160.294,53

€ 90.000,00

€ 57.430,07

CK A,nmAmmortamenti
€ 10.713,53Costi d’uso del

capitale Acc kcaitonanento
€ 6.355,48

R Remunerazione del capitale
Rr(KNn.i44n4n)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn.1 capitale netto contaDllizz dall’esercizio precedente
In investimenti programati neiresercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in flduzione per eventuale scostarnento negativo € 0,00

iibere per costi fissi: Voce libeta i e o.oo Voce libera 2 € 0,00

3



lano finanziano Tari

La npartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Comune di Giardini Naxos

voce tbera 3

tocl libere per costi variabili:

€ 0,00

Iocelibera4

Vocelibea6

€ 0,00 Vocelibera5 € 0,00

€ 0,00

n

fiazione programmata per Vanno di riferimento 0,00%

I’

ecupero di produttività per l’annodi riferimento CKn 0,00%

TF - Totale costi fissi

Costi totali 1W = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 1.391.072,51

€ 3.333.052,19

IT 1W + ITV TV - Totale costi variabili

17V = CRT+CTS+CRD+CTR € 1.941.979,68

Attribuzione costi fissUvarlablll a utenze domestiche e non domestiche

Quantita rifiuti I Kg rifiuti utenza 0,00 Kg rifiuti utenze non 0,00 Kg totali j 0,00

prodotti: ] domestiche domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

% costi fissi Ctuf- totale dal costi CIuf= € 556.429,00
utenze 40,00% fIssi attribuibili utenza 1W x 40,00%

Costi totali per lTd = Ctuf + Ctuv domestiche doniestlche

domestiche € 1.333.220,87
costi variabili Ctuv - totale del costi Ctuv = € 776.791,87

utenze 40,00% varIabili attribuibili ITVx 40,00%

________________ domestiche
utenza domestiche

Costi totali per
utenze NON
domestiche

rrn = Ctnf + Ctnv

€ 1.999.831,32
¾ costI variabili

utenza non
domestiche

% costi fissi Ctnt - totale del costi Ctnf= € 834.643,51
utenze non 60,00% fissI attribuibili NON 1W x 60,00%

domestiche
Utiliza domestiche

50,00%
Cbw -totale del costi
variabili attribuibili NON
utenza domestiche

Ctnv=
rTvx 60,00%

€ 1.165.187,81

4



ano finanziario Tari

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due

ategorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del

e,vIzio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenza domestiche e calcolata l’incidenza

ercentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata a percentuale di incidenza delle utenze non

omestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali utenza
domestiche

YJd = Chi + Ctuv

Ctuf - totale del costi fissi attribuibili alle
utenza domestiche

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenza domestiche

Costi totali attribuibIli alle utenze domestiche

E 1.333.220,87

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle

Costi totali utenze flOfl utenza non domestiche € 834.643,51
domestiche € 1.999.831,32

ITn = Ctnf + ct,
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche E 1.165.187,81

Comune d Gsrdm No

556.429,00€

€ 776.791,87

5



piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

— KA appi Num uten KB appi

Coeff dl Tariffa TariffaCoeffadattamentoTariffa utenza domestica mq proporzionale dlper superfIcie
Esclusi pttività ( fissa variabile

Immobili allribuzloneatbuzIone
accessori patta variabile)parte fissa)

USO DOMEST1COJN
108.831,05 0,81 2.220,46 0,80 0,909478 48,201574. COMPONENTE

1 .2
USO DOMESTICO-DUE

137.891,76 0,94 2.509,22 1,60 1,055443 96,403148CCMPONENTI

1 3
USO DOMESTICO-TRE

207.706,07 1,02 2.638,62 2,00 1,145268 120,503936COMPONENTI

USO DOMESTICO-QUATTRO
41.255,08 1,09 473,36 2,60 1,223865 156,655116‘ COMPONENTI

USO DOMESTiCO-CINQUE
8.721,98 1,10 91,26 3,20 1,235093 192,806297COWONffl

1 6
USO DOMESTICO-SEI O PIU’

1.730,00 1,06 19,00 3,70 1,190181 222,932281COMPONENTi

USO DOMESTICO4JN
.7 COMPONENTE RESIDENTE 1.174,00 0,81 19,00 0,80 0,909478 48,201574ALI.’ESTERO

USO DOMESTiCO-DUE
tI .8 COMPONENTI RESIDENTI 2.361,19 0,94 39,60 1,60 1,055443 96,403148I ALL’ESTERO

USO DOMESTiCO-TRE
1 .9 COMPONENTI RESIDENTI 5,979,00 1,02 71,00 2,00 1,145268 120,503936ALL’ESTERO

USO DOMESTICO-QUATTRO
ii 10 COMPONENTI RESIDENTI 154,52 1,09 2,00 2,60 1,223865 156655116
, ALL’ESTERO

F— USO DOMESTICO-CINQUE
1 .11 COMPONENTI RESIDENTI 40,00 1,10 1,00 3,20 1,235093 192,806297ALL’ESTERO

- -

-

Comune dl Giardini Naxos
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iano ffrianZiariO Tari

rARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

CARROZZERIAAUTOFFICINA,ELETTRAUTO

ATflVITA’ INDUSTRiALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

221 -

ATTi VrrA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

Comure cii Giardjna Naxos

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale
di produzione

(per attribuzione
parto fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kglm anno

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

: MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
1,011,00 0,63 5,50 1,899953 2,542917

2.i DICU

FT CINEMATOGR.AFI E TEATRI ioo,oo 0,47 4,12 1,417425 1,90476

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
19.716,79 0,36 3,20 1,085687 1,479515

‘ VENDITA DIRET

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
4.900,63 1,20 6,55 3,618958 3,028383

2 SPORTIVI

STABILIMENTI BALNEARI 454,00 2,00 5,20 6,031597 2,404212

iT ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 954,00 1,00 5,04 3,015798 2,330237

.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 106.123,00 1,41 12,45 4,252276 5,756240

.8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 5.927,95 1,08 9,50 3,257062 4,392311

‘ .10 OSPEDALI 8,00 1,43 12,60 4,312592 5,825592

2 .11 UFFICI.AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 8.711,88 0,75 10,30 2,261849 4,762190

2 .12 BANCHE ED ISTITUTi DI CREDITO 635,71 2,00 6,93 6,031597 3,204075

‘

NEGOZI 19,568,57 0,55 9,90 1,658689 4,577251
, ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

2 .i4 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 724,00 1,50 14,00 4,523606 6,472880

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
395,00 0,91 8,00 2,744377 3,698789

• TESSUTI

ÌW BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 120,00 1,67 14,69 5,036384 6,791901

KTTIVITA’ ARTIGIANAU TIPO 1.238,00 1,50 13,21 4,523698 6,107625
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

— -

2 .18 A]’TIVITA’ ARTIGIANALI TIPO 452,00 2,00 10,00 6,031597 4,623486
BOflEGHE:FALEGNAMEIDRA

• 2 .19

2 .20

432,00 2,00 13,00 6,031597 6,010532

1.500,00 1,50 2,90 4,523698 1,340811

294,00 0,92 8,11 2,774535 3,747

-7



Comune di Giardini Naxos

Piano finanziario Tari

frECIFICI

j— ‘TORANTI,TRATrORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 19.121,86 2,00 20,00 6,031597 9,246972

À,CAFFE’,PASTICCERiA 3.306,95 2,00 15,00 6,031597 6,935229

iRMERCAT0,PANE E
1.279,00 3,00 21,50 9,047396 9,940495PASTA,MACEI.LERIA,SALUM1 E FORM

F WRILICENZE AUMENTARI E) MISTE 24300 2,45 21,55 7,388707 9,963612

‘ ÌOFRUTrA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIA AL
1.441,00 1,00 20,00 3,015798 9,246972TAGLI

-:— 1ERMERCATI DI GENERI MISTI 5.042,00 3,00 20,00 9,047396 9,246972

DISCOTECHE.NIGHT CLUB 3.822,00 1,91 16,80 5,760176 7,767456

ATTIViTA’ ARTiGIANALI TiPO
210,00 1,70 8,50 5,126858 3,929963

‘ BOTrEGHE:FALEGNAME,IDRA-OFFICE MECCANICH

-:
CARROZZERIA.AUTOFFICINA,E1.ETTRAUTO-OFFICE

1,134,00 1,70 11,05 5,126858 5,108952MECCANICHE ED ALTRE

W UFFICI.AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 43,00 0,75 10,30 2,261849 4,762190

UFFICI,AGENZIE,STIJDI PROFESSIONALI-laboratori
2 .11 94,00 0,63 8,75 1,922571 4,047862analisi clinIche

rw UFFICLAGENZIE,STUDÌ PROFESSIONAli-studi denflslici 320,00 0,63 8,75 1,922571 4,047862

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO
2 .18 122,00 1,80 9,00 5,428438 4,161137BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAOFFICINE IN GENE

873,00 1,80 11,70 5,428438 5,409478
‘ INGENERE

EDICOL.A,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
320,00 1,27 11,90 3,845143 5,501948FARMACIE E PARAFARMACIE

NEGOZI
2 .13 ABBIGLJAMETO,CALZATURE,UBRERIA,CARTOLERIA 81,00 0.44 7,92 1,326951 3,681801

MACELLERIE

SUPERMERCATO,PANE E2 .25 52,00 2,40 17,20 7,237917 7,952396PASTA,MACELLERIA,SALU E FORM-MACELLERIE

Y3 IPERMERCATI DI GENERI MISTI-MACELlERIE 85,00 2,40 16,00 7,237917 7,397578

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-STAZIONEDISERVIZIO
3100 0,85 4,28 2,563429 1,980701AREA CAMBIO OLIO

-

ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO2 .18 15600 1,70 8,50 5,126858 3,929963BOTTEGHE5ALEGNAME,IDRA.STAZIONE DI SERV
— -

CARROERIAAIJTOfFICINA,ELEflRAUTO
137,00STAZIONE DI SERVIZIO AREA CAMBIO

.19 1,70 11,05 5,126858 5,108952

8
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finanziari0TarI

CONFRONTO TARIFFE SiMULATE E PRECEDENTI

N5.N404

_____

04

_

1.1.Usc domec.Ijn
48 205.265,65 0,00 205.26565 10.26328 206.005,43 739,78 -1,80% 10.300,27 36,86

1.24J domDue
54 386.623,43 0,00 386.623,43 19.331,17 387.424,67 801,24 -1,17% 19.371,23 40,0

Comune di Gardir Naxo
lo

i



ano finanziario Tari

l2-Uso non dornesbco.
rsoteosteepzzefle

non domnotico

25-Uso non aomestco
SUPenTIICPano e
rnxeftefiaurni e forni
2.26-Uno non omesbc

elo miste
non ornesco

OI1OfT1JttPesChejeofi e
tIj

Uso dctnestion-Tte

Jsodlico-OuaW0

nque

isa dcnesttco-Se o pie

77 558.342,45 0,00 558.343,45 27.917,17 556.019,73 -2.323,72 -1,39% 27.800,99 -116,18

84 125.209,35 0,00 125.209,35 6.250,47 124.647,38 -561,97 -1,30% 6.232,37 -28,10

90 28.009,32 0,00 28.009,32 1.400,47 28.366,90 359,58 -1,14% 1.418,45 17,98

91 6.519,57 0,00 6.619,57 325,98 6.294,70 -224,87 -3,44% 314,74 -11,24
—

51 1.358,01 0,00 1.358,01 67,90 1.983,51 625,90 37,48% 99,18 31,28wone T55Idefl I’eSterO
—
Jjsodornesxo-DUe 59 4.213,54 0,00 4.213,54 210,68 6.309,82 2.096,28 42,53% 315,49 104,81cnenh resideflfl areslefo
—
,ijsodnolesIiCo-Tre 83 10.429,45 0,00 10.429,45 521,47 15.403,04 4.973,59 47,68% 770,15 248,68onenli residentI siI’estero__

0.UsOdCrneStIC0.O 70 309,27 0,00 309,27 15,46 502,43 193,16 48,49% 25,12 9,66cnenh residentI siresro
ijdcmestIco.Ciflque 40 161,67 0,00 161.67 8,08 242,21 80,54 49,81% 12,11 4,03i8 residenti siI’estero

-Uso non domesbcc
,tioche,scuole,associaz 72 3.875,40 0,00 3.875,40 193,77 4.491,78 616,38 -3,24% 224,59 30,82dlcu
OlC0- 100 342,35 0,00 342,35 17,12 332,23 -10,12 .2,95% 16,61 -0,51—e

nca domestico
cmiesseemaoIrnsenza 48 50.118,72 0,00 50.118,72 2.505,94 50.577,52 458,80 -3,22% 2.528,88 22,94una vendita direi
4ion damesco
rldistIi.b’.dofl 196 33.139,60 0,00 33.139,60 1.656,98 32.576,19 -563,41 -3,85% 1.628,81 -28,17rbiiaitilmplaiti sportivi

5.idcmestico- 50 4.020,72 0,00 4.020.72 201,04 3.829,85 -190,87 -4,74% 191,49 -9,55nentI bsineai
SisoinesXo- 140 6.912,34 0,00 6.912,34 345,62 5.241,00 -1.671,34 -24,17% 262,05 -83,57luadossionI
7-Uso non domestico-AlberghI 525 809.404,50 0,00 809.404,50 40.470,23 1.062.133,85 252.729,35 30,55% 53.106,69 12.636,46n tistorlone
g.usonidomestico-Alberghi 81 35.418,65 0,00 35.418,65 1.770,93 45.345,01 9.926,36 -3,23% 2.267,25 496,32oa flsìw.fone
10-Usonoisdonesbco- 8 83,81 0,00 83,81 4,19 81,10 -2,71 -3,23% 4,06 -0,13—
Il-Uso non domestico-

65 63.165,80 0,00 63.165,80 3.158,29 63.966,37 600,57 -2,67% 3.198,32 40,03enzm*di ofesslonai, -

12-Uea non domestico-Banche 158 7.663,09 0,00 7.663,09 363,15 5.871,26 -1.791,83 4,42% 293,56 -89,59dlstltuldiaedito
i3-USo non domestIco-Negozi

anih,csizsiumibreiia,c 79 124.909,49 0,00 124.909,49 6.245.47 122.432,41 -2.477,08 -2,37% 6.121,62 -123,85.ta
2.14-Uso non domestico
Eia,bniesla,tdocsio,pluriIic 45 10.592,09 0,00 10.592,09 529,60 10.952,58 360,49 -0,33% 547,63 18,03ie
2.15-Uso non darneslico-Negozl

CCa1qusiuIUalle,ndee 39 2603,48 0,00 2603,48 130,17 2.545,04 -58,44 -3,23% 127,25 -2,92soti
2.16-USO non domestico-Banchi

120 1.466,79 0,00 1.466,79 73,34 1.419,40 -47,39 -3,23% 70,97 -2,37
di me,ca beil durevoli
2.I7-Uso non domestico-Atlivita’
atigiaialtipo 30 13.613,76 0,00 13.613,76 650,69 13.161,59 452,17 -3,23% 658,08 .22,61Parucchlere,b
2lO-Uo non domco-Attivjta’

iantipo 62 8.200,65 0,00 8.200,65 410,03 9.300,83 1.100,18 4,86% 465,04 55,01Lheegnome,idra
2.19-Uso non domestico

,IaautoflicIna,e1etIrajto 80 28.057,14 0,00 28.057,14 1.482,86 27.673,43 -383,71 -6,36% 1.383,67 -19,19
2.20-Uso non domestico.Atita’

stiiCOflcapa1nonidi 1500 9.263,33 0,00 9.263,33 463,17 8.796,77 -466,56 -5,03% 439,84 -23,33
2.21-U non domeco-Attivita’
aneIidiproduzionebeni 49 1.962,10 0,00 1.982,10 99.11 1.918,12 -63,98 -3,22% 95,91 -3,20
.____________

52 296.443,62 0,00 296.443,62 14.822,18 292.154,71 -4.288,91 -3,06% 14.607,74 -214,44

40 41.227,74 0.00 41.227,74 2.061,39 42.880,59 1.652,85 -1,91% 2.144,03 82,64

57 24.351,66 0,00 24.351,66 1.217,58 25.075,37 723,71 -3,50% 1.253,77 36,19

34 4.357,44 0,00 4.357,44 217,87 4.216,63 -140.81 -3,23% 210,83 -7,04

51 16,509,46 0.00 16.509,46 825,47 17.670,63 1.161,17 5,48% 883.53 58,06

Comune di Giad
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26-U non domestico
emefCab di genefl misti

ncodObCo

scoIeche,elahtUb
—..

tmpOSB relativa a immobili non

lcclati nelEanno conte

TAU 3.404.665,66 170.233,23 3.333.032,91

-16504,91
0 330.098,17

394 96.971,67 0,00 96.971,67 4.848.58 93.484,21 -3.487,46 -3.59% 4.674,21 -174,37

318 53.429,38 0,00 53.429,38 2.671.47 51.702,62 -1.72676 -3.23% 2585,13 -85,34

o

0,00

3.404.665,66

330.098,17

0.00

16.504,91 0,00 -330.098,17 0,00%

-71.632,75

0,00

0,00% 166.651,56 -3.581,62

omupe di (3adini Naxcs



dell’estate. L’ATO si trova in una situazione disastrosa sia per quanto riguarda il numero
degli operatori ecologici sia per quanto riguarda la manutenzione dei mezzi. Afferma che
“è assurdo pensare di andare avanti così”. Comunica di essersi recato dal Prefetto ad
esporre la grave situazione ed è stato invitato a temporeggiare in attesa dell’evolversi
della situazione.
Poichè nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta in
esame, ottenedo il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti 15, voti favorevoli 10, contrari 5 (Arcidiacono, Sapia,
Cundari, Sofia e Costantino)

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Piano finanziario e
aliquote TARI 2015 “ che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Riscontrata che la stessa risulta corredata dai pareri di rito;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori;
Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto 1’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DELIBERA

Dare atto di tutto quanto precede ed in conseguenza approvare, siccome approva, la
proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Piano finanziario e aliquote
TARI 2015” che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e di farla
propria nell’intero suo contenuto.



ìì

11 Consigliere Anziano 11 Presidente Il Segretario Generale
F to Dott ssa 8 Sanfihippo F to Geom D Beva1 LJ F to Doti ssa Maria ACaponetti
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Per copia conforme all’originale per uso aniministrativo.
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Giardini Naxos, lì 4 7 5
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11 sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione: , ,

D JiJ, ‘

E] Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal come
prescritto dall’art. il, comma 1., L.R. 3.12.91. n. 44;

L’istruttore Amministrativo
F.to L. Arnese

JQ:ulflì

- c

1\ Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Riva

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

______________

E] decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
E] Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

L’istruttore Amministrativo
F.to L. Arnese

li Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Riva


