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. , OGGETTO:.Approvazione Piano Finanziario preventivo Anno 2015 edeterminazione delle 
rate e ,delle scadenze di vèrsa.mentodelle tariffe TAR! per iI servizio di gestione dei rifiuti ' 
Solidi Urbani. 

" L'anno duemilaquindici il giorno qùattrodel mese di . Settembre alle . ore 9,30 e segg., nella" 
Sede Municipa1e~la Dott.ssa Silvana Merenda, nominata Commissario Straordinario presso questo· 

.	Comune in sostituzione del Consiglio Comunale, giusta D. P. n. 265/ Serv,l/S.G. deI09/09/2014, 
conIa partecipazione de1. Segretario Comunale Dott. Giuseppe Ricca,' ha deliberato quanto 
appresso: " 

.. 	 Visto che, ai sensi dell'art .. 53 dellaL.8 giugno 1990,n. 142, recepito dallaL.R. n. 48/91, 
come modificato dall' art. 12 della L.R. 30/2000 sulla proposta di deliberaziòne in oggetto 
hanno espresso: . ' 

Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica; parere favorevole 

-	 Il Responsabile di Ragioneria, per la règolaritàcontabile,parere favorevole 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 


VISTA la proposta di deliberazione oggettivata presentata dal Sindaco , che compiegata al presente 
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All."A"). 

RICIDAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n. 48/91; 

Delibera 

di approvare, sì come approva, la proposta di deliberazione come formulata dal Sindaco Dott. 
Salvatore Bucolo, che compiegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e 
sostanziale ( All.to "A"). 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

RAVVISATA la necessità di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, al fme 

di dare corso agli adempimenti consequenziali; 


VISTO l'art. 12, comma 2 della L.R. 03/12/1991 nO 44; 


Per quanto sopra specificato; 


DICIDARA 

La presente deliberazione Urgente e immediatamente esecutiva. 
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CONSIDERATO, che a decorrere dall'anno d'imposta 2012,' tutte le ,delibérazioni 
regalamentari etariffarie relative alle 'entrate· tributarie degli enti lacali devono essere 
inviate al Ministera dell'economia'e delle ,finanze, Dipartimenta çtelle finanze, entro il 
termine di cui all'articala 52, camma 2, delde,cretolegislativa n: 446, del 1997, e· 
comunque entra. trentagiarni dalla data di scadenza del 'termine' previsto per, 
l'approvazione del bilancio di previsione. 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamentèedespressamente ,prevista dal,' 
, Regolamenta IUC si rinviaallenarme -legislative inerenti l'ilT!posta unica, comunale (IUe) 
ed alla Lègge 27 Luglio 2000 n~ 212" statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le 
successive'madificazioni ed integrazioni della'normativa re90lantila specifica materia. 

VISTO il D.M. ,13 maggia 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimenta al 30 Luglio 
2015 del termine perla deliberazione del bilancia di previsione da parte degli enti locali. 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti Responsabili 
di Area; 

VISTO la Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regalamento camunale di contabilità; 

VISTOI'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la Lr. 11.12.1991 ,n. 48; 

VISTE le Il.rr. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93;n. 32/94,n.23/97 e n. 30/2000; 

PROPONE 

• 	 Di appravare, il Piano Finanziaria preventiva 2015 e determinaziane delle tariffe 
TARI per il serVizia di gestione dei rifiuti salidi urbani - Anno 2015 -, che è allegato 
alla presente per formarne parte integrante e sostanzia.le. 
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c. Di daré~tto 'chéJ~prelJlesse:s(jIl'opaìtejntegrate, esostàl')ziale'del disPQsitj\Jodél;' 
presente prowedimento.,.:. . . " . " , ,. . 

• 	 Di d~ueatto, che le tariffeappr6vate con il presente' atto hanno ,effetto 'dal 1° 
GENN~I()2015. 

• 	 Dj inviare telematicamentela présente deliberazione al' Ministerodell'econ~miae' 
delle finanz&-Dipartimento delle'· finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 der1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previstò per l'approvazione del bilancio di previsione. 

• 	 .Di demandare al. Responsabile dell'Area ECONOMICO-FINANZIARIA di porre in 
essere tutti gli adempimenti e atti consequenziali alla presente deliberazione. 

. 	 . 

• 	 Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 
2°, della legge regicmafe03J2.1991, 0.44, stante l'urgenzà di prQwedere in merito. 

IL PROPONENTE 

f 

I 
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. CRT - Costi di raccolta.e'trasporto dei rifiutlsolldiurbanl 

CTS - Costi di trattamento e ,smajtImento dei rifiutisoÙdi. urbatjj 
14~.(}00,00 

. 50.000,00 50.000,00 
0,00 0,00

CTR - Costi di tr~ttatnento e. riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

CRD -:-. Costi di raccolta differèniiataper materiale 

energia detivantedai rifiuti;., 0,00 0,00 

SOMMANO 0,00 195.000,00 195.000,00 
0,00% ,'100,00% 100,00% 

OCCUP ANTINON RESIDENTI 1 

AREA GEOGRAFICA Sud 

ABITANTI >5000 NO 
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014 
ALIQUOTA E.C.A. 2012 0% 
ADDIZIGNALEPROVINCIALE 5% . 

!1..:.;%.;,..0C.:...O.:....:P;..::E:..:.R;..::T...:.U..:..:RA~2-=-01_5_·_______--:--__~I. ,. [ 100%1 

PREVISIONE ENTRATA. 195.000;00 
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 250,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00 
ENTRATA TEORICA' . 0,00 195.250,00 195.250,00 

25/08/2015 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIO Perql.Janto concerne la regolarità contabile espi-ime 
parere FAVOREVOLE 

Déjta _____~--.:.-_ 



Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 
f.to: Dott. ssa Silvana Merenda f.to: Dott.Giuseppe Ricca 

Per copia conforme per uso 
Dalla residenza municipale, lì 

Il presente atto çstato pubb)icato ali' Albo 
comunale dal tfJ4/0~tlf al [~/®/I'> 

Col n HZiO del Reg. pubblicazioni 

L'Addetto 
F.to H. t..Crisafulli 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che)a presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dic.1991,.44: 

è stata affissa all' Albo Pretorio ilo~[d1l (..j;er rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. Il, comma I); 

Il Segretario Comunale 

Dalla Residenza Municipale,lì F.to Dott. Giuseppe Ricca 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DNENTATA ESECUTIVA: 
a) [ ] ai sensi dell'art. 12 ,comma ldellaL.R.03.12.1991 nO 44; 
b) [X] ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. 03.12.1991 nO 44; 

Dalla Residenza Municipa1e, lì O~ (O~ (/) 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.Giuseppe Ricca 

la presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio Tributi,Ragioneria e Segreteria. 

Lì ~\ \ & \ l L O ( -.J' 
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Famiglie 

tamiglie di l componente 
'amiglie di 2 componenti 
Pamiglie di 3 componenti 
Famiglie di 4 componenti 
Famiglie di 5 componenti 
Famiglie di 6 o più componenti 
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 

jSuperfici domestiche accessorie 

jTotale (escluso pertinenze) 

Numero 
nuclei Superficie totale 

famigliari abitazioni 

n m 2 

167 12.003,00 
170 14.493,50 
121 9.888,00 
96 8.380,00 
27 2.695,00 

l 40,00 

O 0.00 

O 0,00 
582 47.499,50 

limEN~~DJaMi§fM! 

Superficie Coefficiente Coefficiente QUOTA QUOTA 
Quote media attribuzione attribuzione QUOTA FISSA VARIABILE per VARIABILE per TARIFFA 

Famiglia abitazioni parte fissa . parte variabile FISSA . MEDIA FAMIGLIA PERSONA MEDIA 

% m 2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza 
Sud 215,681925 

28,7% .71,9 0,75 0,60 0,000000 - 129,41 129,41 129,41 
29,2% 85,3 0,88 1,40 0,000000 - 301,95 150,98 301,95 
20,8% 81,7 1,00 1,80 0,000000 . 388,23 129,41 388,23 
16,5% 87,3 1,08 2,20 0,000000 - 474,50 118,63 ---- -~74,5~ 

4,6% 99,8 1,11 2,90 0,000000 - 625,48 125,10 625,48 
0,2% 40,0 1,10 3,40 0;000000 · - 733,32 122,22 733,32 

0,0% 0,0 0,00 1,80 0,000000 · - 388,23 388,23 388,23 

0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 · - - - -
100% 81,6 Media 0,000000 Media 12929 
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Comune di MAZZARRA' S.ANDREA 

195,00 I max 

"'~1( 

film 

I Totale 311 1.762,00 




