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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 28 Reg.

Data 29-09-2015

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ( TARI )  APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2015

    L’anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di settembre, alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
   Alla seduta  urgente di inizio, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

GUGLIUZZO ANTONIO P CAPIZZI LUIGI P
SANFILIPPO LUIGI P FAVAZZA ANTONIO

EMANUELE
P

BONINA MARIA A CASTIGLIONE VINCENZA P
CARCIOLA MAURIZIO P GULINO SALVATORE A
LAGO' MARIA CATENA A CASERTA ANTONIETTA P
SPATAFORA ALFREDO ALFIO A PARRINELLO NUNZIO P
DE GENNARO DOMENICO P RUSSO MARIO A
ADORNETTO LUIGI P

Assegnati N.  15 Presenti N.    10
In carica  N.  15 Assenti  N.     5

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  COSTA ANNAMARIA.Il Presidente  GUGLIUZZO ANTONIO,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
La seduta è Pubblica.
    Il Presidente Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 53
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n.
48/1991, modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere
Favorevole;
il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere
Favorevole;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i sigg.
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Passatosi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente dà lettura della
proposta di deliberazione con la quale vengono determinate, per il corrente esercizio finanziario, le
tariffe della tassa sui rifiuti, riferendo che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnico –
contabile espresso, favorevolmente,  dal Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico –
Finanziaria, nonché di quello reso, con verbale n. 17 del 25/09/2015, dal Revisore economico –
finanziario, Dott. Marco Imbrogiano.
Successivamente il Consigliere De Gennaro Domenico, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura
della mozione, il cui testo si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con
la quale propone una riduzione del 5% della tariffa TARI riguardante le attività commerciali ivi
indicate.
Interviene il Sindaco, il quale dichiara essere stato ritenuto preferibile ridurre le aliquote per le
utenze domestiche piuttosto che per le attività commerciali.
Prima che venga messa ai voti la mozione presentata dal Consigliere De Gennaro Domenico, viene
chiesto che sulla stessa il Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico – Finanziaria
esprima il proprio parere.
In proposito il Dott. Salvatore Spatafora fa rilevare che, da un punto di vista tecnico, la riduzione
del 5% di cui alla mozione verrebbe a compromettere la copertura dei costi del servizio, motivo per
il quale esprime parere contrario.
A questo punto il Presidente invita il Consesso a pronunciarsi sulla mozione presentata dal
Consigliere De Gennaro Domenico, votazione che ha il seguente esito:
Consiglieri presenti: 10;
Consiglieri votanti: 7 (si astengono dalla votazione i Consiglieri Castiglione Vincenza, Caserta
Antonietta e Parrinello Nunzio);
Voti favorevoli alla mozione: 1;
Voti contrari: 6.
Il Presidente, constatato l’esito della votazione, dà atto che la mozione è respinta.
Successivamente il Consigliere Carciola Maurizio, ottenuta la parola, chiede quali conseguenze
possano derivare dalla mancata approvazione, da parte del Consiglio, della proposta depositata agli
atti.
In proposito il Segretario Comunale riferisce che, in tale evenienza, resterebbero in vigore le tariffe
deliberate nello scorso esercizio finanziario, peraltro più onerose per le utenze domestiche.
Chiede la parola il Consigliere Sanfilippo Luigi, il quale riferisce al Consesso che da una proiezione
effettuata sulla scorta dei dati in possesso dell’Ufficio Tributi, è emersa, per i nuclei familiari, una
riduzione consistente del carico dovuto alla TARI.
Interviene il Consigliere Castiglione Vincenza  che, nell’affermare essere un bene la diminuzione
della tariffa TARI per le utenze domestiche, dichiara che la riduzione dei costi di gestione del
servizio rifiuti non è il frutto di una strategia politica, bensì la conseguenza di sanzioni e penalità da
applicarsi alla ditta affidataria dello stesso.
Interviene il Sindaco, il quale fa rilevare che i costi di gestione hanno subito una riduzione sia per le
sanzioni cui ha fatto cenno il Consigliere Castiglione Vincenza sia per il pensionamento di un’ unità
lavorativa, aggiungendo che sarebbe potuto diminuire ulteriormente qualora il Consiglio avesse
approvato il piano di intervento, consentendo, in tal modo, di avviare le procedure di appalto del
servizio.
Conclude affermando che il piano sarà riproposto cercando di trovare una soluzione che mantenga
inalterati i livelli occupazionali.
Chiede nuovamente la parola il Consigliere Castiglione Vincenza per dichiarare che l’opposizione
non ha votato il piano di intervento giacché prevedeva il licenziamento di cinque unità lavorative.
Conclude sostenendo che, fermo restando l’obiettivo della riduzione dei costi del servizio, occorre
trovare soluzioni in tal senso che vadano, tuttavia, in più direzioni e non solo in quella del taglio del
personale.
Esaurito il dibattito, il Presidente invita i Consiglieri a pronunciarsi sulla proposta depositata agli
atti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI) -�
Approvazione tariffe anno 2015”, nel testo che si allega per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Atteso che la stessa è corredata del parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità�
tecnico – contabile, dal Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico – Finanziaria, nonché
di quello reso dal Revisore economico – finanziario, Dott. Marco Imbrogiano;
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147;�
Visti, altresì, i commi 650 e seguenti della citata disposizione;�
Visto l’art. 49, comma 4, del D. Lvo n. 22/1997;�
Visto il D.P.R. n. 158/1999;�
Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 22/09/2015, con la quale è stato modificato il�
regolamento comunale sulla TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 22/2014;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. n.�
48/1991 e n. 30/2000:
Visto lo Statuto Comunale;�

Con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di n. 6 Consiglieri su n. 6 votanti (dalla votazione si
astengono  i Consiglieri Castiglione Vincenza, Caserta Antonietta, Parrinello Nunzio e De Gennaro
Domenico)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI) -1.
Approvazione tariffe anno 2015”, nel testo che si allega per costituirne parte integrante e
sostanziale.

Inoltre, con il voto favorevole espresso per alzata di mano, di n. 6 Consiglieri su n. 6 votanti (dalla
votazione si astengono  i Consiglieri Castiglione Vincenza, Caserta Antonietta, Parrinello Nunzio e De
Gennaro Domenico)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.1.

*****************************

PREMESSO CHE:
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- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 de! 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che costituita dall' imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 in data 02.09.2014, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Regolamento che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti nel
territorio di questo Comune, modificato nel testo con deliberazione consiliare n. 22 del 22/09/2015,
dichiarata  immediatamente esecutiva;
- con  delibera consiliare del 22/09/2015 N ° 23 , dichiarata immediatamente esecutiva, è stato
approvato, per l' anno 2015, il piano finanziario redatto dal Responsabile della P.O.
Economico-finanziaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché responsabile della I.U.C. e
dal responsabile della P.O. Tecnica,  ammontante a complessivi €.600.000,00, di cui €.219.341,68
per costi fissi ed €.380.658,32 costi variabili, da coprirsi integralmente con le entrate derivanti dalla
TARI;
- ai sensi comma 650 della citata Legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare con un autonoma obbligazione tributaria;
- l’art.11, comma 2 del suddetto regolamento stabilisce che il Comune nella commisurazione della
tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Rif.to art.1, co.651 della L.147/2013);
- l’art.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e l’allegato n.1 allo
stesso D.P.R., definiscono il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla
gestione dei rifiuti urbani;
- Il punto 3 del suddetto allegato n.1 stabilisce che, ai sensi del co.4 dell’art.49 del D.Lgs. 5.2.1997,
n.22, la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R 158/99 per i Comuni fino a
5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- Il punto 1 dello stesso allegato n.1, stabilisce che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ai sensi dell' art.  1,  commi 662 e 663 della Legge n. 147/2013, i Comuni applicano il tributo in
base a tariffa giornaliera per coloro che occupino o detengano temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento
del Tributo comunale sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- l' art. 1,  comma 683, della citata Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario
relativo al servizio per l'anno medesimo;
VISTO il decreto del Ministero degli Interni del 30.07.2015,  col quale è stato prorogato  AL
30/09/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali della Sicilia per
l’anno 2015;
VISTA la delibera G.M. n.52 del 10.06.2014 con la quale è stato nominato il responsabile della
IUC, ai sensi dell’art.1, comma 692, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013;
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VISTA l’allegata tabella delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI", per le utenze domestiche e non
domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati
dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2015
precisando che,  non avendo in questo Comune il sistema della misurazione puntuale,  la
suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata tenendo conto del metodo della
quantificazione presunta dei rifiuti prodotti.
Considerato che la ripartizione dei costi fissi e variabili attribuiti alle utenze domestiche e non
domestiche risulta determinata come da seguenti tabelle:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            565.680,00

% costi fissi
utenze

domestiche

 
94,28%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  94,28%

€           206.795,34

% costi variabili
utenze

domestiche

 
94,28%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  94,28%

€           358.884,66

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             34.320,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

  5,72%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x   5,72%

€            12.546,34

% costi variabili
utenze non
domestiche

 5,72%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x   5,72%

€            21.773,66

Le tariffe sono state calcolate in conformità all’allegato n.1 al D.P.R. 27.4.1999 n.158. In
particolare:

PER LE UTENZE DOMESTICHE :
La parte fissa della tariffa è stata calcolata in conformità al punto 4.1, con applicazione dei-
coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare di
cui alla tabella 1b;
La parte variabile della tariffa è stata calcolata in conformità al punto 4.2. con-

applicazione del coefficiente medio per i nuclei familiari composti con numero di
componenti dal 1 al n.4,  con 5 o piu’ componenti  è stato applicato il coefficiente
minimo.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
La parte fissa della tariffa è stata calcolata in conformità al punto 4.3, con applicazione del-
valore medio del coefficiente potenziale di produzione di cui alla tabella 3b ad eccezione
delle categorie specificate ai punti n.16 e n.17  alle quali è stato applicato il coefficiente
minimo;
La parte variabile della tariffa è stata calcolata in conformità al punto 4.4. con applicazione-
del valore medio del coefficiente di produzione Kg/mq/anno di cui alla tabella 4b ad
eccezione delle categorie specificate ai punti n,16 e n.17 alle quali è stato applicato il
coefficiente minimo;

ATTESO doversi trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla L.n.214/2011 e s.m.i, la deliberazione di adozione della presente proposta, al
Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - per l'inserimento del testo
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
VISTI:
-la legge n.147 del 27.12.2013;
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- il D.L 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni e integrazioni in Legge 2.5.2014, n.68;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D.Lgs. 5.2.1997, n.22;
- il vigente regolamento comunale che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti;
- l’O.A.EE.LL.  della regione Siciliana;
-lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI

1) DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui rifiuti "TARI" come  da tabelle allegate alla presente
proposta;
2) DI DICHIARARE, con separata votazione,la deliberazione di adozione della presente proposta
immediatamente eseguibile.

Il responsabile della TARI                                                           Il Sindaco
( Spatafora Salvatore )                                                           ( Barbagiovanni Miracolo Salvatore )
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COMUNE DI MALETTO                                        PROVINCIA DI CATANIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE AD
OGGETTO:“TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015”

“TABELLA RIGUARDANTE LA PROPOSTA DI ADOZIONE DELLE
TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)  ANNO 2015”

LE SUDDETTE TARIFFE VARIANO SE L’UTENZA RIENTRA NEI CASI DI RIDUZIONE
E/O AGEVOLAZIONI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TARIFFE BASE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI
DEL NUCLEO
FAMILIARE

TARIFFA QUOTA FISSA
 €. x mq

TARIFFA QUOTA
VARIABILE €.

1 0,637714 98,328605
2 0,748252 196,657210
3 0,850286 245,801513
4 0,918309 319,567967
5 0,943818 356,441194

6 o più 0,935315 417,896572

TARIFFE BASE UTENZE NON DOMESTICHE

N
ATTIVITA’

TARIFFA
QUOTA
FISSA
 €. x mq

TARIFFA
QUOTA
VARIABILE
€. x mq

TARIFFA
TOTALE
€. x mq

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

2 Campeggi, distributori carburanti

3 Stabilimenti balneari NON TARIFFATO

4 Esposizioni, autosaloni 0,293112 0,536088

5 Alberghi con ristorante NON TARIFFATO

6 Alberghi senza ristorante NON TARIFFATO

7 Case di cura e riposo NON TARIFFATO

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,661206 1,221881

9 Banche ed istituti di credito 0,361278 0,670110
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10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,715739 1,314556

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,865703 1,591154

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,627124 1,153444

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,804354 1,477093

14 Attività industriali con capannoni di
produzione

0,429443 0,794151

15 Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,552141 1,015145

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,776377 6,949183

17 Bar, caffè, pasticceria 2,985655 5,489199

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

1,145183 2,115836

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,758674 3,232211

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,824093 7,039006

21 Discoteche, night club NON TARIFFATO

LE VOCI N. 3, 5, 6, 7 E 21 NON VENGONO TARIFFATE POICHE’ IN ATTO NELLA BANCA
DATI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA TARI  NON ESISTONO UTENZE
RICONDUCIBILI A TALI VOCI TARIFFARIE.
SI SPECIFICA CHE IN PRESENZA DI DICHIARAZIONI DEI CONTRIBUENTI O DI
ACCERTAMENTI D’UFFICIO DI UTENZE PER PERIODI DELL’ANNO 2014,  RIFERITE A
TALI VOCI TARIFFARIE, PER I QUALI DOVRA’ PROCEDERSI AL RECUPERO DEL
TRIBUTO NELL’ANNO SUCCESSIVO, PER IL CALCOLO DEL TRIBUTO SI
APPLICHERANNO LE TARIFFE CHE SARANNO APPROVATE PER L’ANNO 2015.

INOLTRE, LE SUDDETTE TARIFFE POSSONO VARIARE SE L’UTENZA RIENTRA NEI
CASI DI RIDUZIONE  E/O AGEVOLAZIONI DELLE TARIFFE PREVISTE DAL
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TARI.
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Approvato e sottoscritto

IL Presidente Consiglio Comunale
F.to  GUGLIUZZO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere Anziano
F.to  COSTA ANNAMARIA F.to  SANFILIPPO LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
E’ Stata affissa all’Albo onLine del Comune il 02-10-2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11
comma 1 )
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  COSTA ANNAMARIA

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo onLine del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 02-10-2015 al  16-10-2015 come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29-09-2015

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Maletto, lì F.to  COSTA ANNAMARIA
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UF'FICIO DEL REVISORE DEI CONTI

Verbalc n. 17 del 2510912015

Parere sulla proposta di deliberazione n. 29 del 25.09.2015 di consiglio comunale avente
ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI TA.RJ, APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015

L,anno 2015 il giorno 25 del mese di settembre, il Revisore dei Conti Dott. Imbrogiano Marco,
nominato cou delibera consiliare n. 24 del 11109/2013.

VISTO 1o statuto e il regolamento di oontabilità;

VISTO I'art,239, cornmi l,let1, b) e 1 bis del D. Lgs. n, 261/2000, come sostituito dall'art.3,
conrma 1,lettera o) del D,L. n. 17412012;

VISTA la proposta di approvazione in oggetto con I'allegata tabella delle tariffe;

VISTO il Regolamento per la disciplina clella tassa sui rifiuti (TA RI.) approvato con delibera di

C.C n, 22 del 22/ 09 1201 5;

vlsTo il piano finanziario approvato con delibera di c,c n, 23 del22109/2015 al quale questo

organo di levisione ha dato parere con verbale n.14 del I6l09D0l5;

VISTA la proposta di approvazione in oggetlo con I'allegata tabella delle tariffe;

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolalità tecnica e contabile relat.ivamente alla

proposta dèlla presente deliberazione, resi dai Responsabili dei servizi corîpetenli;

ESPRIME PAREIIE FAVOREYOLE

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Con-runale.

SI DISPONE
la trasnissione di copia del presente velbale:
- All'ufiicio segreteria per I'inserimento net fascicolo della seduta clel Consiglio Comunale'

Letto, confermato e solloscdtto.

^ .l]R"uj'g" ,4
Dolt. Marco Imbrogiano //
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Maletto, 29 settembre 2015

di adottare una riduzione del 5% della tariffa TARI 2015 a favore delle sequenti attività e/o
8,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  18,  19,20

Dorvrenico DE (}ENNARO

via Umberto, 33 - 95035 lvaletto (Catania) - 346 60 45 736 - dd68@libero.ij

Speffabi/e

Presidente del Consiglio Comunale di Maletto
Dott. Antonio Gugliuzzo

OGGETTO: Mozione adeguamento tariffa TARI sulle alìquote anno 2015

PREMESSO CHE l'economia keynesiana è una scuola di pensiero economica, il cui arteîce, John l.4aynard
Keynes, ha spostato I'attenzione dell'economia dalla produzione di beni alla domanda, osservando come in talune
circostanze !a domanda aggregata è insufficiente a garantire la piena occupazione;

ATTESTATO CHE le attività commerciali del nostro territorio soffrono un'altissima tassazione e minori introiti
determinati da meno domanda economica;

CONSIDERATO CHE i! ruolo della politica ièrritoriale è proprio quelio di rispondere alla necessità di un
intervento pubblico statale a sostegno della domanda, nella consapevolezza che altrimenti il prezzo oa pagare e
un'eccessiva disoccuoazione che nei periodi di crisi, quando la domanda diminuisce, è assai probabile che le réazioni
degli operatori economici al calo della domanda producano le condizioni per ulteriori diminuzioni della domanda
aggregara.

VISTA LA NECESSITA' di un intervento da parte del Comune per incrementare la domanda anche in
condizionì di deflcit, che a sua volta determina un aumento di consumi, di investimenti e dell'occuoazione

CONSIDERATO LO SCHEMA SEGUENTE frutto della Proposta delle Aliquote da parte dell'Area Economica
Finanzìaria riguardo le aftività commercialì

VISTO E CONSIDERATO CHE solo alcune categorie usufruiscono di diminuzione della tariffa TARI

SI PROPONE A QUESTO CONSIGLIO

4 100 Autosaloni r 0,231044€ 0,573899€ 80,494300 € 0,293112€ 0,536088€ 82,920000 € 2,425700 €.

I i .100 l.. ufiìoi I 0,52f92€; 1,308063€: 182,925500€: 0,661206€: 1,221881€ 188,308700 € I 5,383200 €
10 100 Negozi 0.564177€ 1.407274€ 1g7,145100 € 0.715i39€ 1.314556€ 203.029500 € 5,884400 €
11 ': 100: Edicole I 0,682386€ i 1,703381 € i 238,576700 € I 0,865703 € : 1,591154€. Z+S,OASZOO C 7,109000 €

12 r00 ..t 'rvr' ar'rs drrdrr ur 0.494320€ 12347gg € i72.g12soo€ 0.627124 € i.r53444€ i78,056800€ 5,í44300 €ltpo 00 egne

13 I 100 I Carozzelie I 0,634028 € I 1,581275€ 221ì530300€: 0,804354€ : 1,477093€ 228,14470A€. t e,OfilOO C

14 j00 Attività Indusftati ì 0,338506€ I 0,850164€ 118,867000€ : O,42g4M € 0,794151€ , 122,359500€ I 3,492500 €

14 1nn Att.vitr Adig;anari di', 
I ,u,Ji oroduzióne beni 0,452n€. j 1,086745€ 1 152,196700€ ì 0,55214',1 €r 1,015145€ i156,728600€: 4,531900 €

'6 100 Risîo'anrr 3.685959€ 9.212915€ 1289,8874A0 € 3.776377€ 6.949183€ t072.556000€ -217.331400 €
' i7 I 100 I Bar I 2,874618€ | 7,181i72€,1005,s99000 € , e,gssosse: s,+astggc. g+2,+es+oo e I .i5g,113600 €
18, '00 sJoemercato 0,902684 € 2.265070 t 316.775400 € 1,i45ig3€ 2,1'5836€ 326.10i900r 9,326500 €

19.r 100' Plurìliirenza i 1,3S6264 € I 3,460185€ I 484,644900 € I t,rSAOZle' 3,2322t1e 499,080500 € 14,443600 €

20 100 oriofrutta I 3,014119€, 7,535480€:1054,959900€ 3,824093€ 7,039006€ 1086,309900€ 31,350000 €

commerciali n' 4,


