
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
PRO!'INCIA RECIONALE DI PALERMO

OGGETTO: Imposta Unica Comunalc (IUC) componente Tassa sui riliuti (TARI): Esame ed
approvazione Piano Finanziario e tariff€ per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giomo ventinove del mese di settembre alle ore 18,00 e segg. nella
sala delle adunanze consilia.ri di questo Comune a seguito di seduta urgente sono presenti i Sigg.;

Prescnti: 09 Assenti: 06

Fra gli assenti risultano giustificati ai scnsi dell'art. 173 O.R.EE.LL. i Signori:

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale sig. Giovannì Bovì.

Assistr il Scgrctaío Comunale dottor Leolardo Lo Biundo.

LÀ seduta è pubblica

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 DEL 29109/2015

NOMINATIVI CARICA PRXSf,NTI ASSENTI

Giovaruri Bovì Pre$idente x
Mandala Matteo Consigliere x
Cuccia Giancarlo Consiglierc x
Riela Manuela Consisliere x
Scliffò Giorgio Consigliere x
Scalia Vittoúo Consiglicrc x
Pillittcri Pasquale Consigliere x
Ferrara Enza Consislicre x
Petrotta Giuscppina Consieliere x
Riolo Vito Consigliere X
Camarda Antonella Consigliere x
Petta Albcrto Consigliere x
Mahanga Tommaso Consisliere x
Schirò Annaiìanca Consisliere x
Scalia Giuseppina Consieliere x



SEDUTA DEL 29l09n5 ore 18,00

OGGETTO: Imposta lJnica Comunale (lUC) componente Tassa sui rifiuti (TARI): Esame cd
approvazione Piano Finanzia oeta lle per l'anno 2015.

L'Assessore Mrtra[ga dleva che non c'è stato il tempo per discutere approf'onditamente il tema
in qu€stione (si dà atto chc il Presidente del Consiglio si allontana dall'aula c assume la carica il
vice Presidente) e ricorda che la proposta era stata rinviata già a luglio e che essa doveva essere
aggiomata alla luc€ dell'attività di recupero dell'evasione. Nota chc la copeltuIa integrale del
servizio è stata ragginnta conseguendo ùn risultato impofante. Quest'anno sono stati individuati,
prosegue, nuovi contribuenti a seguito di un'attivita di accefamento. Indica che è stalo presentato
un emendamento chc rimodula le tariffe per talune caîegorie non domcstiche (ristolatoii, fiorai).
Nel 2015, afferma, il costo è inalterato rispetto al 2014 ma si avrà la confcrma di una riduzione
generale per le attività produttive a cui si aggiungetà una ulteriore riduzione. Per le utenze
domesliche ci sarà un lieve aumento per le famiglie di sei componenti. Si dichiara modeÉtamente
soddisfatto per il lavoro svolto e ricorda che si sia riusciti a mantenere inalterati i costi mentre gli
altri Comuni hanno avuto degli incrementi. Rileva che nel bando per il prossimo gestore in
ordinanza sarà inserita Ia clausola sociale per tutelarc gli ex lavoratori ATO.

Il Responsabile della Dirczione Economico Finanziaria, Ras, G. Matransa illustm un secondo
emendamento che modifica il punto 2) della proposta.

Si dà atto che rientra in aula il Presidente e che lo stesso riassume la carica.

Il ResDonsabile della Direzione Economico Finanziaria rileva che i costi del servizio
smaltimento sono stati rivisti perché c'ò stata una dduzione dcl mancato gettito che ha rcso
possibile modificare in diminuzione le tariff€. Cita taluni esempi di riduzione delle tariffe per le
utenze domestiche e la tariffa fissa per le utenze non domestiche. In sede di rendicontazione ci sarà
la verifica del gettito complessivo.

!!_ft9g!!94!9 rileva che per talune categorie c'è una riduzione della tariffa rispetto alla proposta di
Luglio.

Il consigliere Petrotta dà lcthfa di un emendamcnto ch€ deposita.

Il resoonsabile della Direzione Econornico Finanziarir indica che Ì'Ufficio non ha anrto modo
di esaminarc gli atti e che pertanto non può esprimersi. Nota che le riduzioni e le agevolazioni siano
que11e previste dal regolamento, e che le agevolazioni previste nell'emerdamcnto sono a carico dcl
bilancio e pertarito non sono compatibili con il Piano di Riequilibrio.

L'Assessore Matranga nota che si possa per il futuro modificare il regolamento e che questo
possa essere inteso come atto di indirizzo.

Il consiglie;e Scalia indica che non si possa pa:latc di emendamel,ti perché privi del parere ma di
ùÌ atto di i[didzzo pcr il futtro.

Il consigliere Camarda lamenta che ci si infastidisca per il dibattito ed invita i consiglieri di
maggioranza a prendere csempio dai dimissionari. Chiede un chiarimento sugli ex lavorato ATO,
perché si stia agendo solo adesso per la loro tutela e non, invece, prima e sul nùmero degli addetti
da utilizzare nel s€rvìzio.



L'Assessore Malranqa indica che il nuovo bando sanà basato sul Piano ARO apptovato dal
Consiglio Comrmale che prevedeva un certo di addettì, da inquadrare nel livello posseduto alla data
di assu.nzione. Fa menzione delle vicende pregresse.

Poiché nesswro chiede <Ji intervenire il Presidcntc procede ponendo ai voti l,emendamcnto n.l dcl
29,09.2015 che testualmeùte recita .. di emendare íl punto 1 del .lisposìtìvo della proposta
rìguaÌdútle il piano rtnanziafio del senizio di geslìane dei rifiati e ì cosli ìn esso cohtenuti peî
l'anno 2015 secondo I'ollegalo al prcsente emendamento ìn sostítuzìone del richìamato allegato
Jaó 1" e che si allega al presente atto pet fame parte integÉnte e sostarsiale.

La votazione, ese$rita in forma palese, per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatod all'uopo
designati, dà il seguente esito:

Presenti: 09
Favorevoli: 06
Astenuti. 03 ( Camanla, Mandala Riolo).

Pertanto, l'emendamento viene app.ovato.

Il Presidente procede ponendo ai voti I'emendamento n.2 del 29.09.2015 che testualmente
racita u di emendare íl punto 2 del dìrposilivo dells proposta guardsnte le tafiffe TARI| per
I'anno 2015 secondo I'qllegato dl prcsente emendamenlo ìn sostíluzíone del richìamato allegato
saó 2" e che si allega al prcsente atto per fame pafe integrante e sostanziale.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano, con I'assisteriza degli scrutatori all,uopo
designati, dà il seguente esito:

Presenti: 09
Favorevoli: 06
Astenuti. 03 ( Camarda, Mandalà" fuolo).

Pertanto, l'emendarnento viene approvato.

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente pone ai voti la superiore proposta di deliberazione
cosi come emerldata.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano, con l'assistenza degli scmtatori all,uopo
designati, dà il seguente esito:

Prcscnti: 09
Favorevoli: 06
Astenuti.: 03 ( Camarda, Mandal4 Riolo).

PeÉanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata pfoposta di dcliberazione.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi della l.r. 48/91 come integrato dall,art. 12 l.r. 30/2000 dall'art.
49 c dall'art. 147 comma I e dall'art. 147 bis del d. leg.vo. 267/2000, come modificato dal d.l.
17412012, e successive fnodifiche.



Vista l'attestazione di conformitò del Segretario Comunale reso ai sensi dell'af. 46 del vigente
Statuto Comunale.
Visto il parere favorevole espresso dal Collcgio clci lìcvisori dci Conti;
Visti gli emendamenti proposti.
Visto I'esito della votazione sopra riportata.
Visto il vigente R€golamento di Furvionamcnto dol Consiglio Comunale;
Visto il vigente OR.EE.LL.

ln esito alla superiore votazione

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, così come emendata

Con sùccessiva votazione che dà il seguentc csito:

Presenti : 09
Favorevoli: 07
Astenuti: 02 (Riolo, Camarda)

Il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

Si dà atto che si allontana dall'aula il consigliere Riela e pertanto, il numero dei presenti diminuisce
a8.



COMUAE bI PIANA DEGLI ,ILBANESI
BASI]KIA E IIORLS Slj ARAIRESII|]VC']'

Dnèzione economico nnanziaria EsEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE

OGGEÍTO:

Proposta dì delibera2ione coîsiliare r,. 23 del 21 /07 /20t5

lmposta Unlar Comunale (llJC) componenteTarsa suirifiuti (TARI):

Esameed approvazione pla no fina nriarlo e tarlffe ler l'anno 2015.

PREMESSO:

- che La fegge 19012014 del 23.12.2014, le9ge di stabilirà 2015, rinviando l'applicazione de a

cosiddetta "local ta/', fa salva la discaplina dei tributi comunali, che rimane pertanto invariata
risDetto all'esercizio 2014:

- che pertanto resta in vigore l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di
stabilità 2014) con il quale è stata istituita a far data dal 1.01.2014 l'imposta unica comunale (tUC),

che si compone d€ll'imposta municipale propria (lMU), di natura patrimoniale e di una componente
riferita aiservizj, articolata nel tributo per iservizì indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARt),

destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.

VISTI:

- il regolamento della componente TARI approvato con deliberazione consaliare n.22 del 30/09/2014;
- letariffe fARlanno 2014 approvete con delibera2ione consiliare n.23 del3OlO9/2O1q,

DAIO AÍTO che la disciplina della TARI è prevista dalla citata leSge distabilità 2014 nei commi da 641 a 6b8
nonché neicommida 681e 691€ nel regolamento comunale di cuial punto precedente;

VISIO che la tariffa:
a) è composta, ai sensi dell'ert.3 del decreto 158/1999, da !!!_g!qE_.li!$a legata alle componenti

essen2iali del coslo del se.vizio di gesìaone dei rifiuti, riferite in particolare agli investimentí per te
opere ed aa relatjvi ammortamenti e da una ouota variabile rapportata alle quantità di rafiuti
conferiti, el servizio fornito e all'entita degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi;

b) è articolata, aisensi dell'art.4 deldecreto 158/1999, in utenze domestiche per le quali, accanto alla
superficie Ímponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo
familiare e utenze non domestiche differenti da quell€ utili2zate con la TARSU;

CHE secondo il comma 683 spetta al Consiglio comunale approvare le tariffe detla TARI in conformita al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal Consiglio €omunale o da altra autorità competente a norma delle leggivig€nti in materia;

CHE il gettito della tassa deve essicurare la copertura integrate dei costi di investimento e di esercizio
relativi alservizio, ricomprendendo anche icostidi cui all'an. 15 del decreto legistativo 13 gennaio 2003,
n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifauti speciali al cui smaltimento prowedono a propie spese i relativa
produRoricomprovandOne l'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, eltresì, l'erticolo 8 del predetto decreto 158/1999, il quale dispone ai fini delta determinazione della
tariffa, i Comuni approvano il Pieno finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, individuando in panicolare il costo del servizio e gli elementi necessari atta relativa attribuzione
della parte fissa e di quella veriabile delle tariffa, per le uten?e domestiche e non domestiche,

llr rg"
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VISTO l'art,9 del regolamento il quale prevede che il Piano Finanziario e la relezione illustrativa devono
essere redatti almeno due mesi orima deltermine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione e
che tale documento deve indicare in particolare 8li scostamenti che si siano eventualmente vedficati
rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni, riportando nei piani successivi lo
scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale suí rifiuti, al netto deltributo

.OMUNE I'I PIANA DEGLI AL&4NESI
BAS}IKIA E fIORiS S'  RBERFSHIiVII

rappresentando quinditale piano propedeutico e il punto di partenra pèr elaborare le tariffe deltributo al
firì€ di garentirel'€quilibrio economico complessivodei servizioj

RILEVATO che la Direzione Tecnica competente ha invieto il piano finanziario e la relazione con nota di prot.
î,.565a del O7|O7/2O15, ebbondantemente oltre il termine sopra indicato, posto che il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al30lu8lio;

VERIFICATO che:
- in sede di preconsunlivo è stato realizzato un gettito inferiore a quello preventivato per cui il piano

finanziario del 2015 contiene la parte dalla riduzione delle superfici imponibili o dicessazioni di utenzej

il piano finanziario redatto dal servazio ambiente coíedato della relazione e dei costi complessivi del
piano finanziario ammontano a € 830.000,00 (allegato 1) comprensivo di € 11.884,00 per costi
amministrativi, di accertamento, rjscossione e contenzioso del tributo (CARC) e che allo stesso va
sommalo, secondo l'aft.g del regolamento, il mancato gettito di cui al punto precedente ammonrante
ad € 32.258,00, per cui i costi complessivi da coprire con la TARI risulta essere complessivamente di €
852.2s8.00:

VISTO che allo scopo sono stati elaborati una serie di prospetti riassuntivi nei quali sono indicate le
modalità e ivalori dicalcolo delle tariffe della tassa nelle varae componenti: domestiche e non domestiche,
quota fissa e quota variabile e gli elementi sosta nzia li per la determina2ione delle tariffe € le nuove tariffe;

DATO AÍTO che €ontestualmente all'approvazione del piano finanziarao è necessario procedere anch€
all'approvazion€ d€lle tariffe deltributo finaliz2ate alle copefura dei costidel servizio come desumibili dal
pia no finanzia rio;

CHE dell'elaborato emerge, così come previsto dal reSolamento comunale TARI, che:
. le tariffe sono state determinate per fasce di utenza suddividendoli ln parte fissa, in relezione alle

componenti essen2iali del servizio, ed in parte variabile rapporta alla quantità e qualità dei rifiuti
conferitie all'entità d€i costi di gestione deglistessi;

. la tariffa è erticoleta nelle fasce di utenza domestica e di uten2a 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 30 categorie previste dal DPR 158/99 per iComuni oltre i 5000 abitanti,
ilcalcolo awiene sulla base della superficie;

RITENUIO di non applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 660 dell'art.l della legge di
stabilità 2014, come modilicato dall'att. 2, commo 1, legge n. 68 del 2014 la quale prevede che le stesse
sono e ceraco della fiscalita generale del Comune e che tale decisione è stata assunta dall'Amministrazione
comunale in sede di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'art.243-bis
delTUEOLj

RAWISTA la nec€ssità di prowedere all'approvazione del piano finanziario come risulta dal documento
presentato dalla Direzione Tecnice, integrando icosti con il mancato gettito del 2014;

1/"



COMUNE DI PIANA DEGI,I AI,&INESI
AASHXIA E HORES SE ARI]LR ESHLV!'I

VISTO il DPR 27 aprile 1999, n.l58 "Regolamento recante norme per la elabora2ione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISfO ilTUEtapprovato con decreto legislativo n. 26712000 e successive modifiche ed integrazronr;

si orooone di 0ELIBERARE

1. da APPROVARE, ai sensi e per gla effetti della normativa meglio citata in premessa, il Pieno
Finanziario e relaz;one per l'anno 2015 riguardante il servi2io di gestione dei rifiuti urbani, quale
risulta dal documento allegeto ella presente deliberazione di cui costituisce pane integrante e

sostanziale, identificato quale alletato s|rb 1.

2. di DETERMINARE per l'anno 2015 e con decorrenza 1'gennaio le seguenti tariffe della fassa sLri

rifiuti (lARl) come dell'allerato sub Z alla presente deliberazione di cui costituisce parte inteSrante
e sostanziale.

3.

5.

Ai lini del dspetto dela homotiúa vìgente in noteúo di t.ottomento doti sensibili, Io sottosctitto richiede lo
pubblicoziohe del prcsente otto ollAlbo Pretoio On Line, confeînondo che lo stesso è etclusivdnente destinoto olo
pubblicoziohe e contìene eventuoli onissis rcsisi necetsotidol .ispetto dello nomotivs in noteio clì dsenatezzo.

di DARE AfrO che sull'importo della TARI si epplica Tributo provinciale p€r l'esercizio delle
funzioni ambie.tali di cuiall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, com î,e 666L.147 /2013.

di INVIARE il presente etto el Ministero dell'economia e delle finanze, oipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all'art.s2, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del balancio di previsione,

esclusivamente pervia telematica, mediante inserimento deltesto deglistessi nell'apposita sezione
del Portale del federalasmo fiscale, per le pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto leSislativo 28 settembre 1998, n. 360;

di oICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 aSosto 2000, n. 267, come previsto dall'art.12 della legge n.4411991.

) !q
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RÉLAZIONE AL PIANO FINANZIARIO E AL PIANO TARIFFARIO TARI 2015

1. Premegsa
L'ad 1 de1 D.p R. n. l5B del 1999 si apfe pmclamardo"E appravalo il netotlt nunalizzala per la d$..!ziat]$ dellè
conpononti di cc.sto da coprksì can le entrate taiffaiie e pù la dela inaliore {lella lanfra di rileinenta $lahva ?lla
gesfione dei ifruli uúani .

i-a taritfa di riferimenic rappresenia, come poi specilica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, linsFne del uiteri e
delle condizioni che devona essere rispetlali per la deteffiinazione della taifa da pale degli enti íacdí i.com.rla 1)

in modo da 'coprire fulli i costi aflercnli al seNizio rli gestiane dei íluli Ù,banf acoúna2).
ll metodo, perlanto, è cos!1uìto da un conplesso dl tegole, metodologie e pres.nzioni per detemin3re, da !n tato, I

costi del seryizio di geslione e, dallallro, ìinterc struliura tarifia a appllcabìie alle varìe categorie d; uterua (cfr

anche art 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), il lraniera tale che il getiilr chc ne defiva qlpra tirltr i coslì del
se^rizio.

Spe.jtca poi I'art. 3, c9mma 2, chs'La larila è aonposta da una pade f'ssa, dateminata it relazione alle
conponenli ossenzialì dd costo del sevizio, ifelrte in padicolarc agli investinenti pet le opere e ai rclativt
anfloianentí e da una pane vaiabile, npparlda alle quantità di tifiúi conledi, al seNizto lomito e ail'entìlà dei
cosf di geslion€'. L'ad. 4, comma 3, prescrive ìnfne che'La laiffa. delerainala ai sensi dellaí. 3, è aúcilata aelle
lasce di utenza daneslica e ùan doneslica'.
Dalle norme ora dchiam?te sifae qrindiche la melodoìogia ladfaria siarticola Írelle s€guenti lasi iondamenlali:
1. irìdividuazione e classiÍcazione deì cosli del servizìo I

2 suddivisioiie deicostitra fssie variabili;

3. ipaftizione deicoslifissie variabili in quot€ impulabilialle utenze domeslche e alle ltenz€ non donìesfche;
4. calcolo dello voci tadffade, fsse e variabili, da alùibuife alie singole categorie di utenz!, in base alle fonnrle e ai
coeffcienti iodicati dal melodo.

ll presenle Piano inanziario redatto a noma dell'ariicolo I D.P.R. 158/1999, e s:.lcc€ssive modifche e integrazioni, si
pone come sltumenlo di base aì Ji0i della det€minazione della taiffa del serylzio di gestjone del cjclo dei rifiui uÈanÌ,
sulia base dei principi sopra ichiamati, con padicolare dedmento alla coretta deter nazione dei rrofii laifad deìla
TARl, ne; sùoi aspelti economi!o-f.anziad,
B - Modello geelionalè -Serv:zio dirsccolla
ll Comune di Piana degli Albanesi ga€nlisce I'effettuazione del serviziq di raccolla, traspodo a smaJtìr'ìtenlo dei dfuti
solidi ufbatie la differenziala, nonché i seryizi di spazzamelrto e pulizia delle strade e piazze con affdamento ad Alto
Belice Ambi€nte S p.a. ATO PA 2 in Liquidazione -con sede a Monreate jn qualiG disocio deÍa stessa
Pettanic il presente Piano llnanzjario è redatto, i0 conlormità al detlato del DPR 2714199, n. 158, sutla scofta detJe
previsioni di spesa ed Ìnvestimeniisia drretti, che indireltí.

Lad.B delOPR 158/99 preved€ che jlpiano finanzia.io da redigeie ajlinidelì? deteminazione delta taifa lompfenda:
- il pragramma degli iniorygnti necessad
- il pìaio flanziario degliinvestimenti
- la specjfcr dei beni, slrutture, servizi dispon ibili, il rico.so all'eventuale utilizzo di benie strudure di lerzi
' l'affrdamento di servizi a lezi

le isoase lnanzirlíe nec€ssaie
C -Approvaziono del Piano Finanziario e del Piahofariffario
11 Piano nnanziario, il piano tadfaio ed il rego,ameolo p€. I'applicazione delh TARI per l'anno 2015 devono essere
approvali dalConsiglio Comunale entro la data di approvazíone d€l bitanclo 2015.
infattjilcomma 169 dell'art. 1 della Legg€ 27 dicembrc 2006 i 296 tesiuaimenle cila "G\ì enti tocali detibercno le tailla
o ]e alquote relativa ai tibuti di lorc canpelenza enlro la dala fissata da naúe stalaii per ta detiberczione del bílaùcio di
prcvisione. Delle doliboqzion| anche-se apqovate sucleisivanenle all'inizio del'esùcizio Dutché entrc il lernine
innanzi indicato, hanno effetto dal l" gennaio del'anno di ifeùnento. ln caso dÌ,nancala appîovaziotle ento íl suddetlo
lemire,letaiffe e le aliquole tiintendono prcrwte dì afino in anno:

.'1 lc



t
rill 1:1.45.2015 pubblrcato tn G.U I ,15dei :i05201S, slaotirs.e jir: pe. I anno 2015 e djfferito ai 3,: ìuqir.,.
2015r1 lerminè pef la deliberazione del b.lóncio di p.evisione deQiaìr:r: r!r!i: ;.riair nJla(,óo il t!1 i1rÌ irj.. L,.ir-irctlc'JgisullordnèmentodegtrenÙto,dtr.tpprcvatocondecrekriggr;latvc1aa9oslo2000,n2iì/,
lomF 9ó specrlr-lo la redazione delprano finanziario e neaessnfi3 pcr tn deie.rfÍlntiore 4ciccsta r.,.it,,.ltìr
!oprr,e con rlgetlilo della taflffa delemrnala,jón mclod., ramal:ral!, rj ,r j.:Jr lìrl, Ja s_aru{rniÌiEr; i r.' rl L di'0 fîanz,aÍro degi ,0/esùme-1,.

-.r lpr|g,,inìma Je gli ìnle r v-enli necessar
.ì a spe.rlic? 0eì benì, delie strulture e der ser,/!zi .:rsp,Jn biìi, Jìon.he I iic(.]rsú evgnlLirie all!t,l,z_i.j dr irììjì .:ij,,11rr:. l
:erzi a ailafldan,eito dì seryrzì a tei2r:
all le risoce finanTiafie rìecessarre.
e) r grado atlualc di copedura det costt alferentj alb -fARl

fali intormazìoni vengono ricavale d€scrivèndo:
f. ilmodello altuale delservizio e dei risuttati relatrvi:
2. gll obielîrvi dr qualilà del servizio previstj.

3. il Piaoo del costi e degli intetuenti ne.essafi a collseguife glj objettivi prcfissat i
La g€stìone det riluti solidi uòani e tìpicamente deiìniia co;e Ja raccoiia r naiporto, rl recupero e to snìarùîreolo dcrrifuljsia in discadca che prcsso glì impianti dl smaÙmento

1} MODEILO AÍTUALE
ll Comuno di Piana degti Atbanesi conta, aJ 31 dicembre 2014, n. 6359 abitanù.

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOTAZIONE ANNO 2014

01t0112014azione al

lEcntlr _+ 341 ;d|-l..----i-1_-l
59 t 432t I

-'--._-|-]60t 131 i I-T------1-.']
3146i 63sei_-4qi

, _ 282i .. 13j
_ L__ l

I popolazlone al 31t12t2011

incÍenì€nlo/decremenlo

| % incremento/decrgmenlo
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rbella dell€ quantità di riliuli raccolti nel pgrodo Oennalo 2014 - Dicembre 2014

'ótiA 
lùtioì7ior+

i ,lt!4q

I

ABITAÍO É Al-flc
DqMESIICO X€
I r'1 160

Ni]Nco0tcE

r?i c69I50102
15C1!i

rylQl .

200108

20q123

200125

126 382

OLII E

VEGETAL]

RAEÉ

RAEE

RAEE

GRASS'

7250

i0.520
13.360

34.570

' 569.500

4480

LLGNO

FERRO

LNGOÀiBRqN'II

2) oBlETTlVl Dl QUALITA', OÉL SERVIZIO

I ooietlvo fondamentate ctre lAmminislrazjorÌe comùnale si prcigge con 1a ges{one del servizio dì igien€ uùana è di

otteoere un costanÌe ìncreme!1:o della p€.ce.tuale di rifiuti raccolti da poter awiare a ticiclo c,ot una consegueîìe

contrazjone della percentuale di dfiuto.on ridclabile, nel rispetto delle indÌc€zioni de,ia nomativa comunilaria nazionale

e fegpnaE.
ll oe;seouimento ditate obiettrvo oltre che garantire ilcontonimento deglì impa$ negativiche la gestione delciclo dei

nfiuti próduce dirll'ambiente pernètie att'ente locaìe dipe$eguire anche un secondo obietilvo not meno impodante: il

conb;im€6to dei costj di gestiore del seruilo di :gisne uóana che consente ali'amminist azione d: attla.e ura più equa

applicazione della tassazione a tufa la comunità presente sul proprio teritoro.

ll ;iano iinanziado cosiítuisce lo stumento atfaverso llquale icomuni defì0iscono la propria slrategia digestione dei

rifuti uóani, cli obietlivì dell'Amministrazìone Comunale sono formulali secondo una logica phriennalo (tipicamenle 1r0

annr).

A partire dal 2013 I'AmÍìinisttazione î/omu,1ale ha dociso di intfoduÍe la raccolh poria a poria separala della lmrione

oroanica deiifuli, in tutlo iltenitorio comlrllale.
pe'r t,es6rcizio 2015 I'Amministrazione Comunale intend€ mantenere il seruizio di rac{4lta domicil;ale su tullo il terdlofio

coÍrunale per le lrazioni secco non riciclabile (RSU)' carta, vetro, plaslica, nonché per la lrazione orqanica

per l,esercizio 20j5 ì'Ammìnislrazione Comunale intende perseguire la campagna informatjva neiconftonti dellutenza al

fìîe dì lavodre compodametti conelti dal punto di vista ambientale, in partjcolare lnalizzati alb rìduzione deí iiutj
prcdoltie all'utilizo prioailarjo del Centto diRaccolta dspetto ai servizi domìciliari'

Spazamenio stradalo

Lo Spazzamento delte strade e piazze nel teritorio comunale viene effetluato altualmente, a seguilo delfalhmento della

socteu Atto Belir€ Ambienie s.p.?. Aìo PA 2 ii Lìquidazione, awenuto con sentenza n 2261201, dalla drtta IMDECo

SERVICE aisensi dell' ex ad. 191 del o.Lgvo 1522006 e s m.i,con frequenza media settimanale, con I'impiego dÌ n 1

operators man!a{m0nte
Liobiettiva ò di migliomre il livello di ptrlizia delle stlade e del contesio ufbano in genarale.

+li

ABBìGLJAMEII-TO



Raccoll3 riliùti ditferenziali pr?sso ìl Centro Raccolfa Riijuti Comlrrate d:r,j6 iia5rrora

Presso ll Cenlo Raccolta RíÍiutr lomunAie ta c,ttalt;rania, ntg I onri a apÈ . .i rr \ ùit(jtjt-e at lrirI0itj 1jl ir|lrir
sonodesciitle ìn qLtarìti1à unicamefiie riconducibiJì eal !n prod!.zrorìe ,,clofiìesli:a

- cada e cadcne,
- ptaslca:
- velrol

i iiulì Jngrmbmnil
- fe.fo;
- legno;
- latla e latline:

vegetati;
- figo.iteri;
- televisori;

" tavalrici;
- ceilophane e polisttrolo;
- pneumai|cr;
- medicifiali scaduli;
- prle;

- batterÌe e accumulatodi
- olÌeJalsti.

con ilmodello geslonale ed organizzativo operatìvo oel corso dell'anoo 2014 iJ Comune di piana delliAlbanesi è slato
rn grado di raccogliere in modo dile|enzialo 1 .390.251 Kg di dfuti solidi uòani, pari al 70.94 o/d det totale dei rìf! tj
La. f€starle pade dei drìuti sordì urbani pfodoti piii ar 29.06 % del rolare 569.500 è srara smarrt? rn modoindiffererzÍato.
5. Obietfivi di gestione delciclo delta faccolta differén:lafa perilperiodo 2014

In cor*ide.azione der riveÍo di faccola difrerenziata raggiunto, ir comure dì piana degrr Arbaf*sí ha lìssaro i,faggungimento dei .................% at 31l12t2115 anche attraverso nuove jniziative quali (CÀA 0EIL,ACOUA, ECO"coMPATIATORt).
Alfne di ircrementafe ra pgrceniuare di raccola differenziak per 

''anno 
2015 l'Amminisrrczione comural. ha inprevisione I'eslèhsione del sorvizio di............

6. Analisidei.osii relativial seryizio s piano finalziario

Dop.o aver descítto il nodejlo gestonale ed organizzativo adottalo dall'Enle soro stati valuktì anatìticamente ìcostjdigestione delS€ryizio da coprire 6on la lariffa calcalata con metodo nomalizzato.

Per una coÍelia valutaziore dei costi bisogna lener conlo didùe aspetijj

a] Ia qualiià delservizjo che si intende fomire alla cornsnitàb) Ibbbligo di assicurare l,integrale copertura dei coslì

| 
,cosri 

cosi. varutati sono classrfcati. aggregaft ed indicau nei presente pian. Fìnan2Ìario secondo re calegori€ di cuiall allegato I dei metodo norma'izato

La slruttura deicostiè articolato nelle seguenti macrocaregofie:

a) CG +2 Costi ope.atlvl di gestione
b) CC => Costicomuni
c)CK => Coslo d'u6o deJ capitalè
ciascuna delle qualié a sua yolta suddivisa in una o piu catego e.

Di reguito icosl di gestjone delseùizjo sono espostijn tabelle riassuntive.

I



I

co$l: D'GEslroNE (cG)

i3oia I ccsi fer?liti al teavi:io dì raacoìla iiagrJil e lt'tiarììenio !iggllr r'l'i :ti!: 4 11 llii"rr; .jrban' pc5'i:rf'

divrsr iìì'

Cosli di gestione dèi servizi afferenti la raccolta indifferenziata

ccto: csl r aRT l lÍs+ALì

00t€

CSL. fusto dì spaizamento e lavaggi! sfade {lirìiiia slfade e mercati' faccolta iiill esler ì)

CRI = coslidi ia.colia e t.asporto

CIS . cosìi ditfatiamento e smaltimento (disaarlca o impianto di tratlamento iiulo i''diiieienziaì!)

AC . aiti costi

cn-r - cosl n4ccolu e rnlspq8r_o rtrlurl --. i
csL " cosl spnzaNeNTo E LAVAGGIO SÍRAAEEPII'ZE 

:

€ 40t.641,00 :

€ 23.378,00.

cÉ, co!ILtE4îI4!!!!lQl r!!Ul!E!I9.8!!uf! c ìolooo,oo
€ 1,000,00

PUBBLICHE

AC . ALTRI COSTI

Costi di gèsliane della raccolta diflerenziaia

CGD=CRD+C'TR

dove

CRD = costi raccolta diferonziata

CTR = costi di ùattamento e riciclo

E6enDio I

CRD. COSTJ DI RACCOLTA DIFFERÉNZIATA PER MATERIA,LE

CTR "COSTI OIÎRATTAMENTO E RICICLO

€ 20.000,00

€ 25.000,00

cosTlcoMUNl

lmpodì rjledbilì ai seruizi non dkettamente atinenti al,'esecuzione della raccolla de1 iuti;

CC =CARC+CGc+CCD

dove

CARC = costi amminislniivi e di acceÍtamerto, rÌScossiono e contenzioso

CGG = q)sii gonorali di gestione

CCD - costicomuni diversi 6.3 Coslo d uso del Capiiale (CK)

5t,
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rìano ílnan:rarte 
-T 

ar l

Voc, iib4èPér..rIiYtrnahil

rìrl? orìe p/osrnmn'ara rr i afro ól dlerimenlo 0,00%l

(n

lecupero d prdutUvila per I r.no di #erimento C(.

Cóstl totóll

tT= ZfF + ÍfV

TF - îotate c€tl ffssl

"tIF = CSL+CARC+06G+ CC DlAc+CK 278.359,00

551.641,00

COSTO OEL PERSONALE PARiAO

t,00 %

TV - Totalo co3tl variabili

_ RICAV] RD
CARC - COSTO PERSONALE

cG6 = COSr' €ENERALT + 50% COSTO PERSOMTE

CTR = (COSfl ÌRATTAMENTO

CCD= COSI| COMUNI OlvERSl

= 
'RI+CrS+CR'+CIR

AL NET_|O OE! 50% O€!

oA n ÌMPUTAZIPNE

CSL = lcosr SERVIZTO SPAZ AMNTO) -
CRr - iCOSfO Ol RACCOLTA E TRASPORTO

IMPUÎARÉ ALIA VOCE CGG)
C"fS = COSTI TRqTT MENTO E SMAITIMENTO =
AC. COSII Ol RACCOLTA DlrrERÉNZlArA .

L,t t,

rmune di Piana degliAlbanesi
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Comune di Piana Degli Albanesi

Anno Descrizione Pa,te Fissa Perle V,
2015 UIENZE DOÀIESTICHF 31 t01 0.6501
2015 UTENZÉ DOIVESTICHE 3r D02 4.7544
2015 UTENZE DOMESTICHE 3r D03 0.8187 188.0050
2015 UTENZE DOMESTICHE 31 D04 0.8748 229,7838
2015 UÎENZE DOMESTICHE 31 D05 0 8829 302.8969
2015 UTENZE DOI\,4ESTICHE 31 D06 0.8508 355,1205
2015 PERTINENZA DELL'AEITAZIONE./RESIDENTI 31A 0 0i 0,6501 0,0000
20r5 PEBTINENZA DELL AA]TAZIONE/FÈSIDENTI 3rA D 02 o.7544 0,0000
2015 PEBTJNENZA DELL'AAIIAZIONE/RESIDENII 314 O 03 0.8187 0 0000
2015 PERTINENZA DELL'ABITAZIONE/RESIDENTI 3rA D 04 0,8748 0.0000
2015 PEBTINENZA DELL ABIfAzIONE/RESf DENTI 314 D 05 0.8829 0.0000
2015 PEBf INENZA DELL'ABITAzIONE/RESIOENTI 314 D 06 0.8508 0.0000
2015 ABIIAZIONE BESIDENTI. EX UNICO

OCCTJPANIE
32D01 0,6501 62,6683

20r5 ABITAZIONE RÉSIDENTI . EX UNICO
OCCUPANTE

32D A2 0,7544 146,2261

2015 AEITAZIONE RESIDENTI- EX UNICO
OCCUPANI€

32D03 0,8187 188,0050

2015 ABITAZJONE FESIDENTI . EX UNICO
CCCUPANTE

32D04 o,a74a 229.7838

2015 ABITMIONE RESIDENTI . EX UNICO
CCCUPANTE

32D05 0,8829 302,8969

2015 ABITAZIONE BESIDENTI . EX UNICO
]CCUPANÍÉ

32D06 0,8508 355,1205

2015 BITAZ, USO STAGIONALE 33D01 0.4551 43.8678
2015 BITAZ USO SIAGIONALE 33002 0,5281 102.35832015 ABIT'AZ. USO STAGIONALE 33D03 0,5731 131.6035
2A15 IABTTAZ. USO STAGÍONALE 33004 o.6124 r60,8487
2015 IABITM USO STAGIONALE 33005 0.6r80 212,O27A2015 AAIIAZ. USO SIAGIONALE 33D06 248.58/3
2015 USO SIAGIONAL RESIDENTI 334 D 01 0.6501 52,6683
2015 USO STAGIONAL RESIDENTI 33A D 02 o.7544 146.2261
2015 USO STAGIONAL BESIDENTI 334 D 03 0,8187 188.0050
2015 USO SIAGIONAL RESIDEN-TI 334 D 04 0.8748 229,7$A
2015 USO SÎAGIONAL RESIDENTI 334 O 0s 0.8829 302.8969
2015 USO SIAGIONAL FESIDENII 334 D 06 0,8508 355.1205
2015 DO|V RrD. 35% 34D01 0.6501 62,6683
2015 DOM.RTD 35ó/o 34D02 o.7544 146.2261
2415 DOM.RTD.35% :r4 D 03 0,8187 188.0050
2015 ooM.RrD.35% 34004 0.8748 229.783a
2015 DOM.BTD.350/" 34D05 0,8829 302.8969
201 DOM.RTD.35% 34D06 0.8508 355,1205
2015 I/USEI-AIBLIOIECHE.SCUOLE-

ASSOCIAzIONI.LUOGHI CULTO
01 N 0,7245 1 3112

2015 C]NEÀ,IATOGRAFI E TEATFI 02N 0.5313 0,9506
2015 AUTOBIMESSE È MAGAZZINI SENZA

VENDITA DIREIIA
03N 0,5796 1 0490

2015 CAMPEGGIDISTRiBUTOBI CARBUFANTI.
IMPIANTI SPORTIVI

04N 1,0143 1,4127

2015 SIAEILIMENII BALNEABI 05N 0,5635 10r62
2015 ESPOS]ZIONI AIJTOSALONI 06N o.5474 0.9932
2015 ALBERGHJ CON RISTORAZIONE 07N 1.6261 2.9240
2015 4!9qìGHr SENZA RTSTORAZTONE 08N 1.3685 2 45A5
2015 CASE DI CURA O RIPOSO 09N 1.4490 2.58S6



2015 OSPÉDALI 0 tl 1.3846 2,4749

IrÉr^r .èEÀr7!r E arlrDr PFOFFSSIONALI 1N 1,4490 2.549e

2415 BANCHE E ISTITUfI DI ClEq]Iq 2N o.7724 1 3768

2015 NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-QALZATUFE'
LIBREBIE-...)

13N 1.3685

2015 EDICOLE.FARI\,4ACIE'TABACCAI. 14 N 1,6261 2 9109

2415 NEGOZI PARTICOLABI (FILA-TELIA-
TESSUTl'ANTIOUAR.-.) _

15N 0,9016 1,6062

-- r9'5rl 3,4255
2015 BANCHIDI MEFCATO BENI DURE!Q! 16 N

2015 ATTIVITA' ABTIGIANALI
/RoTTFGHETPARRUCCHIERI

17 N 1,9159 3.4255

2015 ATÎIVITA' ARTIGIANALI
lBOTTFGHE:FALÉGNAME-

18 N 1,2397 2,2290

2015 CARROZZERIE.AUTOFFICINE.ELETTNAUTO 19 N 1.4651 2,6290

2015 ATTIVITA' INDUSINIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

20N 0,5313 0,9506

2015 ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BÉNI
sPEClFlCl

21 N o,7245 1,3112

2015 RISIORANTI-TRATTOBIE.OSTERIE.
PIZZERiE.PUB

22N 5,4740 9,8111

201 MENSE-BIRRÉRIE.AMBURGIJEE]E 23N 41055 7.3427

2015 BAR-CAFFETTEF IE-P!gI]QQEE]E 24N 4,1216

SUPERMERCATI E GENERI ALIMENIARI 25N 2,5116 4,4909

PLURILICENZE ALIMÉNTARI O MISTE 26N 2.5116 4.5r 38

2015 ORTOFRUTTA.PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL
TAGLIO

27N 7,1162 12,7613

2015 TPERMERCA1 Dr GENES!!]9I] 28N 2,6565 4.7629

BANCHI DI MERCAÌO GENEBI ALIMENTARI 29N 5,3935 9,6701

2015 DISCOTECHE-NIGHT CLUE 30N 1.2397 2.2290
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COMUNU DI PIA.NA I)ECLI ALIIANtrSI
BASHXIA U llORllS sll AIIBERESIItiVO'I

Provincia di Palermo
Rreth i Pal€rm.s

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parère ín merìlo alla ptuposla di deliberozìone consìliire ,23 del 27/07/201 5 avenle ad

ogge o: "Imposla Unìea Comunale (IUC) cot tpohenle Tasso sui Rirtufi OARI):

Esarhe ed apprcvùzìohe pìano Íinanzìario e tariîe per I'ahho 2015".

ll Collogio dei Rovisori del

l. Dott. Francesco Saverio

2. Dott.ssa Agata Pirrera

J. Dott. Antonino Sciacchitano

Comune di Piana degli Albanesi composto dai Sigg.ri:

I-iuni Presidente

Componentc

Cornponente

Èsaminata la proposta deliberativa di cui all'oggetto;

Visto il D.Lgs. 2672000;

Considemto che in base al TUEL le tariffe e le aliquote relative a tributi ed imposte comuirali

devono essere deliberaîe dall'Ente entro il termine fissato dalla nomativa nazionalc per

l'approvazione del Bilancio di Previsione:

Visto il Decreto 13.05.2015 con il quale il Ministro dell'Iatemo ha differito al 30 luglio p.v. il

termine per la deliberazione del Bilancio di previsionc per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

Visto I'O.R.EE.LL. por la Regione Siciliana;

VisLi lo Staruto e i Regolamenri dell'Fnte.

Rilevato ohe sulla proposta sono stati espressi lavorevolmente i pareri di regoÌarità teonioa e di

regolarità contabile;

Esprime



PARE'RI'l !-AV(ìRl'lVOLll

Sulla proposfa consiliare avente ad oggetto: "lmpostù Unica Comunal€ (IU(ì) cot Ponente'I'assa

sui Rifiuti (LARI): Esame ed approvazionc piano linanziaÌio e tariffe per l'Înno 2015"'

Piana degli Albanesi. 29 luglto '15

o. lL COLLEGIO DF:l RìLSORI

Il Presídcnte

é--*,' /-- '
L/'



.#, COMUNE DI PIIINìI I'EGU ALBANESI
BASHKIA I HORFS SE ARBERIS I ITIV L'I'

Al Presidente del Consiglio cornunale

del Comune dí PIANA DEGLIALBANFSI

Emendamento n. 1 del 29109/2015 alla deliberazione consiliare n.23 del 27 /O7 /2015 avenre ad oggetto:

lmposta Unica Comunale (lUC) componente Tassa sui rifiuti (fARl): esame ed approvazione piano

finanziario e tariffe per l'anno 2015.

Vista la proposta di deliberazione segnata in oggetto;

di emendare il punto 1 del dispositivo della proposta riguardante

dei rifiuli e í costi in esso contenuti per l'anno 2015 secofldo

sostituzione del ri€hiarnato allegato 5ub 1.

il piano finen2iario del servizio digestjone
l'allegato al presente emendamento in

llproponente

L'Assessore all'Ambiente

Dr. Vito Àratranga

Siesprime parere FAVOREVOTE diregolarità tecnica al presente emendamento

REZIONEfECNICA

Siesprime+eTeTeFAVOREVOLE di regolarità contabileal p.esenteemendamento

29

Giuse

29/O9l2O1s



Comune Piana Albanesi

Elenco Voci di Costo da P.E.F.

Deglidi

2415 cc Accertamenlo e r scóssone I1.884 00 0,00
2015 cc cco 0,00

2015 cc CGG Cosli qenerali Jiqèsùone 242 097,AC 0.00
2015 CG 1 000 00 000
2415 CG cRo Raccolta è lrasportó fÉzioni diferenziate 0.00 .20 000 00

20 t5 CG cRr Raccoha e Íèsnorto indifferenziato 0,00

2015 CG csL Soazzmenlo e L.vaooro sl.ad-" 23 378,00 0.00

2015 CG ctR l.anahenlo e recuDèro raccoho difefènziat€ 0,00 25 000.00
2015 CG crs lraltamenlo e smallimenlo r.s.u 000 10500000
2415 CK AMMORTAMENI] 20 219 00 0.00

w:ry
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COMVNE DI PIANA DEGI,I ,4LBANESI
OASTIKIA F,IIORES SE A RtsÈR!SIIIVI'I

Al Presidente del Consiglio comunale

delComone dJ PIANA DEGTIALBANESI

Emendamento n- 2 del 29/09/2015 alla deiiberazione consiliare n.23 del 2710712015 avente ad o8getto:

lmposta lJnica Comunale (luc) componente lassa sui rifiuti (TARI): esame ed approvazione piano

finan2iario e tariffe per l'anno 2015.

Vista la proposta dideliberazione segnata in oggetto;

diemendare il punto 2 deldispositivo della proposta riguardante le tariffelARl per l'anno 2015 secondo

l'allegato al presente emendamento in sostituzione del richiamato allegato sub 2.

llproponente

L'45sessore all'Ambiente

Dr. Vito Matranga

lll"s 1 , t
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarita contabileal presenteemendamenlo

llCollegio dei revisori esprime pa rere fevorevole alpresente emendamento

29/O9/2015

Per il Collegio dei revisori

Giuseppa/4atrang

llPresidente dr, Francesco Liuni
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Comune di Piana Deoli Albanesi

Elenco Taríffe Simulazione Generate per I'anno 2015

28 2.8lo? lwr'(9t
,ill

dq
"Éég;llir.tt!*$c$ìS*rîÌè h.*.,M ,.''Èàrtè: v;ri"nir:

2015 UTENZE OOMES'NCHE 31 D01 0.5719 59.0590
2015 UTENZE OOMES-TICHE 31 D02 0,6636 137.4042
2015 U-TENZÉ DOMESTICHE 31 D 03 o.7201 177.1769
2015 UTENZE DOI\,4ÈSTICHE 31 D04 0.7695 216_5495

2015 UTENZE DOMESTICHE 31 005 0.7766 28s,4516

2015 UTENZE DOMESTICHE 31 006 o.7444 334,6074

2015 PERf INENZA DELL'ABIIAZIONÉ/FESIDENTI 3raD 01 0.5719 0.0000

2015 PERTINÉNZA DELL'AAITAZIONE/RESIDENTI 3tA D 02 0.6636 0,0000

2015 PEFTINENZA DELL'ABITAZ'ONE/RESIDENTI 31A D 03 0.7201 0,0000

2015 PEBTINENZA OELL'ABITAZIONE/RESIOENTI 314 D 04 0_7695 0.0000

2015 PERTINENZA DELL'ABITAZIONE/RESIDENII 314 D 05 0.7766 0.0000

2015 PERTINENZA DELL'ABITAZIONE/FESIDENTI 314 D 06 o 7484 0.o000

2015 ABITAZIONE RESIDENTI- EX UNICO
OCCUPANTE

32D01 0,5719 59,0590

2015 ABITAZIONE RESIDÉNTI- EX IJNICO
OCCUPANTE

32D02 0,6636 t37,4042

2015 ABITAZIONE FESIOENfI . EX UNICO
OCCUPAN'TE

32D03 o,7201 177.1769

2015 ABITAZIONE BESIDENTI . EX UNICO
OCCUPANTE

32D04 0,7695 216,5495

2015 ABITAZIONÉ RESIDÉNTI. EX UNICO
OCCUPANTE

32005 0,7766 285,45'16

2015 ABIÍAZIONE RESIDENTI - EX UNICO
OCCUPANTE

32D06 o,7444 334,6674

2015 ABITAZ, USO STAGIONALE 33D01 0.4003 41.3413

2015 ABITAZ. USO STAGIONALE 33D02 0.4645 96.4630

2015 AEITAZ. USO STAGIONALE 33D03 0.504r 124.0238

2015 ABITAZ. USO STAGIONALE 33004 0.5387 151.5447

2015 ABITAZ. USO STAGIONALE 33D05 0,5436 199.4161

2015 ABITAZ. USO STAGIONALE 33006 0.5239 234,2672

20t5 USO STAGIONAL BESIDENTI 334 O 01 0.5719 59.0590

2015 USO STAGIONAL BESIDENII 334 D 02 0.6636 137.8042

2015 USO STAGIONAL BÉSIDENTI 334 D 03 o.7201 177.1769

2015 USO STAGIONAL BESIDENII 334 D 04 0.7695 216.5495

2015 USO STAGIONAL AESIOENTI 33A D 05 o.7766 285.4516

2015 USO STAGIONAL RESIOENTI 334 D 06 0.7444 334,6674

2015 DOr,4.RtO.35% 34001 0,5719 59.059C

2015 DOM.FtD.35% uD02 0.6636 137.4042

2015 DOM.BrO.35./, 34D03 0.7201 177,1769

2015 DOt\4.8tD.35% 34D04 0.7695 216.5495

2015 DOM_BID.35ó/" 34D05 0.7746 285.4516

2015 DOM.RtO.35% 34D06 o.7484 334.6674

2015 MUSEI-BIBLIOTECHE.SCUOLE'
ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO

01 N 0,7080 1,7860

2015 CINEMAfOGRAFI É TEATFI 02N 0.5192 t.?s19
2015 AUTORII\,IESSE E l',lAGAZZlNl SENZA

VENOITA OIRETTA
03N 0,5664 1.4284

2015 CAMPEGGI-DISTBIBUTORI CABBUBANTI
IMPIANTI SPORTIVI

04N 0,9912 2,4691

2015 SfAEILIMENTI BALNEARI 05N 0,5507 1.3442

2015 ESPOSIZIONIAUTOSALONI 06N 0.535€ 1.3529

2015 ALBERGHI CON RISTOBAZIONE 07N 1,5891 3.9828

2015 ALBEBGHI SENZA RISTOAAZIONE 08N 1.3374 3-3488

2015 OASE DICURAO FIPOSO 09N 1,4161 , 3,5274

P^"t" , /,-/<



2015 OSPEDALI 10 N 1.3531 3.3711
2015 UFFICIAGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 11N 1.4161 3.5274
2015 BANCHE E ISIITTJTI DICFEDITO 12N 0.7552 f.8753
2015 NEGOZI (ABBIGLIAMENTO,CALZATURE.

LtaRERtE-...ì
13N 1,3374 3,3488

2015 EDICOLE-FAFMACIE-TABACCAI,
PLURILICENZE

l4 N 1,5891 3,9649

2015 NEGOZT PABTTCOLAFT {FrLA-IELtA,
TESSIJTI-ANTIOUAF,-,)

15N 0,8811 2,1a7A

2015 BANCHI DI I",IEFCATO BENIOUBEVOLI 16 N 1.8723 4.6659
2015 ATTIVITA' ARTIGIANALI

(BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-.
17 N 1,A723 4,6659

2015 ATTIVIfA ARTIGIANALI
{BOTIEGHE:FALEGNAME-

18N 1,2115 3,0362

2015 CARROZZEAIE.AUTOFFICINE-ELEff RAUTO 19 N 1.4318 3.5809

2015 AIIIVITA' INDUSINIALI CON CAPANNONI DI
PROOUZIONE

20N 0,5192 1,2944

2015 ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE EENI
sPECtFtCl

2tN 0,7080 1,7860

20r5 RISTOAANTI-TBATTORIÉ-OS-TERIE-
PIZZERIE-PUB

22N 5,3496 4,5900

2015 I,1ENSE-BIRRERIE.AMEUBGHEBIE 23N 4.0122 10,0016

2015 BAR-CAFFEITERIE.PASTICCÉFIE 24N 4,0279 10.0462

2015 SUPERIVIERCATI E GÉNERIALIIlIENTARI 25N 2,4543 6,1'170

20 t5 PLURILICENZE ALIMENTARI O MISÌÉ 26N 2.4545 6.1483
2015 OB-TOFRUTTA.PESCHERIE.FIORI-PIZZA AL

TAGLIO
27N 6,9544 5,0187

2015 IPEHMERCATI DI GENEBI MISTI 2aN 2.5961 6.4476

2015 BANCHI DI I\,{ERCATO GENEBI ALIMENTARI 29N 5.2709 13,171A

2015 OISCOTECHE.NIGHT GLUB 30N 1.2115 3,0362
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@AL TERzo PUNTO DELL'o.D.G.
AVf,NTE COME OGGETTO:"IMPOSTA IJNICA COMUNALf, OUC)
COMPOITENTE TASSA SUI RIFIUTI (rARI):ESAME ED APPROVAZIOI\IE
PIANO FTNANZIARIOE TARIFFE PER L'AI{NO 2OI5'

Si {Abbe (..{uif -[ '..,.,.r..,.,--i \,-d.a^l- 3\c ur c^-o[ --r w laî lra o,r

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 460/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli

enti non commerciali e delle OrganizzaÀoni non lucrative di utilita sociale", in cui si

prevede che "I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS Ia riduzione o I'esenzione dal

pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimmti", si chiede una

riduzione del 30%' della tariffa TARI, fissa e variabile, per le ONLUS -

Orgarinazioni di volontariato di cui alla Legge ll agosto 1991, n. 266, iscrite nei

registri istituiti dalle regioni, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in

comodato destinati allo svolgimento delle proprie attiviîa istituzionali, e

l'applicazione della sîessa tariffa unicamente nel periodo di svolgimento delle attività.

Piar'a29/09/2015
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