
CITTA' DI PALAGONIA
Città Metropolitana di Catania

VERBALE m DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

nr. ^ del Reg.

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) anno 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno 1 ^ del mese di LO (rM C ^alle ore segg.,
nell'aula delle adunanze convocata dal Sindaco, si è riunita laGiunta Municipale con l'intervento dei Sigg:

1. MARLETTA SALVATORE VALERIO ^ •
2. GUQUINTA ROSARIO NICOLO' ^ •
3. SGARIOTO ELENA 1^ •
4. PAPPALARDO MARIA •

5. GUELI ALESSANDRO CARMELO ^ •
TOTALE l^lo.

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assiste ilSegretario Generale )-0 C ^^ H \ \ > Il Sindaco, constatato ilnumero degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto in epigrafe.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ì pareri espressi ai sensi dell'art. 53della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

^^^^di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

• aggiunte/integrazioni (1)

• modifiche/sostituzioni (1)

•dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, delia L.R. 44/91; (1)

aggiunta o la correzione ai presente atto non sia affiancata
ij ; Segnare con X le parti deiitier^tf e depennare le parti non deliberate.
N.B. il preseme verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, i"'
dall'approvazione del Segretarie verbalizzante



III DIPARTIMENTO
Settore Entrate e Tributi

CITTA' DI PALAGONIA
Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE \
DEL

OGGETTO; Approvazione Piano Finanziario etariffe del Tributo Servizio Rifiuti (TAR )
anno 2016.

Salvai

proponente/Redigente: /M~è
\Bi ^ dèi Servi

IL FUNZIONARIO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

«ta con la l«a .47 « «nMO» (i.,9. 41
dal r gèrinaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale a.u ;
componenti IMU, TASI e TARI; ii. rt 1 Hplla leoae
Richiamata la seguente suddivisione per "argomenti" de: commi dell art. 1della legge147 dèi 27/12/2013(legge di stabilita 2014).

• - Commi da 639 a 640 Istituzione lUG; , , .
- Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi >•
- Commi da 669 a681 TASI (componente tributo servizi indivisibili).- Commi da 682 a705 (componenti TARI eTASI); tari n.»!

« conto dal ouadto —"Ant/oSd"'''"'®
regolamento lUC, che ha avuto effetto dal 01/01/2014 .naip riuci

il r..ol.n.Sn,o comonaló '
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 206 del 03/0//2ui

. . X- -r. ^ tariffp ner il Tributo del Servizio Rifiuti (TARI), eia
uÌ!ìJ?rppmv'lt?con dXrazione del Consiglio Comunale n. 209 del O '̂O^/^U;
Vinta la notaMata dal Dlpartlnt.nto dal M solidi
rnS:rr„iz'™nn^?rtSaC." d..«00.0 on, „00.» a
r„s:rrr„:zrdr:i. sEr -.nroi tt.?rn3Sà
coefficienti per alcune categorie di utenze non domestiche. qervizio
Visto il nuovo piano finanziario con addetto al servizio e

^=1=sj.rzr »-ssirK



, ino». W. 1, <«mma 169, K
jlcaii clelibèràno le tanffe e le aliquote relatjve .p^g^isione. Dette deliberazioni.

W-CKS ««> « W»"
l«r,a##ctó hanno 6.11" gannaio dair.™* oai„„.à,
Gonslderat»che a nonria deffart,
dirnposta 2012, tutte le delibèrazion! dell'Ecònomi
tributàfie^égli enti locali devono aii'articòìo 52? òòiÌe
Dipartirhento delie f dei4slati>« n. 446 del 1997i e cora

del decretò legislativo n. 446 del1997. j , i. dell'art 49

dèie^Tvizi'cbtnpetenti;
iOiXi; propone

dimessa che qui si intende integralmente riportato òtrascritto^ , -
Wlagalo PIM Hnanz»*, «la oornp<.hah»: TWI »•»»>

• fiKì éiÉl^e rifiuti), per j'ann f..»!) v,er
•ISÉiii le tartffe:^élla oòmponente TVkRt (Wbuto seivizipsgestione, nflutO

4;Wnò'|016 .come risuìfanti dall'all^^^ . .. xeRi «ì
• ohe per tuta gli altri aspetti di dettàgiip riguardanti-la disciplina TARlc
tff^ildjlii^idaal regòl ^

al 31/08/*,15/10/2016 d,M/11/2016 le
^ dei tributò TARI rispettwàmente . la 1^ la 2A e la S rata e con ,a p
V' (à^hciciente con il pagamento in unica spluzipne . ,

si aM^ la pisani, dallbaraziono iminadiatamant. aseguM. a. aam, daliad,
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



/

Li, ...7r.V«"¥

motivi

Lì,../

Proposta di Deliber^ione n

•-• ' • • ^jèllaLRv n' 4S^
M'iséniisdéir^^ . nsr V seguenti motìvi.
regolarità tanica; Favorevoie/eentrano- P^r

r.&LVZ...-

/ • V'i-V ./S •

'hfiWrzzzM.
.;i-t Ìf '

IL RESPOl^ ILE PEL^Ryi^O

U ntn 01 della LR n» 48/1991. si rende parere in ordine alia
Ai sensi dell'art 1, comma 1lettera i) pu ' ^ per i «^9"®""
regolarttà Contabile'. Favorevoie/Contrano

ilre^pon^
del Serv

(Mauri

Vìzio



m CITTA' DI PALAGONIA
Provincia di Catania

iV DIPARTIMENTO
Ufficio Ecologia

Prot.3SToVAPR.2B15

Oggetto; piano finanziario servizio di ritiro, raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi
urbani Anno 2016.

Ai Capo del ili Dipartimento
SEDE

Con riferimento alla nota prot. 4225 del 17/03/2016 si comunicano i costi del sevizio in
oggetto:

Determinazione dei costi

còsti di Gestionedel ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani
dell'anno precedente

A. Costi di gestiorie del ciclo dei.servizi sui RSU indifferenziati
Al. Costi di spa^amento e lavaggio strade e piazze pubbliche
(CSL) parte fissa:
A2. Gosti di Raccolta e Trasporto RSU^CRT) parte variabile:

A3. Altri Costi (AC) parte fissa
A4 Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)

Costi dì raccolta,differenziata per materiale (CRD):
Vetro€ 3200 - Plastica € 7.200 - Carta e Cartone € 9.600

B. Costi di Trattamento e Smaltimento RSU parte variabile
C. Costo di Trattaméhtó e Riciclo (CTR) parte variabile
D. Costi Comuni imputabili alle attività relativi ai rifiuti urbani
dell'anno precedente

Totale Costì di Gestione dell'anno 2016

767.665,66

602.897,04:

: 133.168,84;
18.247,00

€ 670.000,00

€ 27.352,32

€2.219.330,86

330.86

,978,54
.2.219.

I.52I:

il Capo Di^rtim®1t8^
(Arch. S^rio Sfilàtra)
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art 13 della L.R. n.

Intervento Capitolo Impegno
N"

Gestione Previsione pispóhibilità Impegno òotì là
présente

......... comp./res.
20...-

€.

•-

comp./res.
20....

€ €. €.

comp./res.
20....

€ C €.

Lì.

Ilprésente verbale

Ifc-eéhiSIQOER&ANZ
1

È copiaConfonrne jaer uso amministrativo

Lì.

con d

Lì.

scnve

(C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETAmp GENERALE

ARlOyGENERALE

prot. n del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

il presenté atto èstato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico(art.32, comma 1della L.
18.tD6.2009 n.€9) in data odierna.

lì. 0^'
IL MESSO COMUNALE



Famieue

Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componiti
Famiglie di4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie di6opiù componenti

Nonresidenti o locali taiutia disposizione
Superfici domestiche accessorie
Totale

Numao nuclei
fòmigliari

Superficie totme
abitazioni

102.545

261.Sìj6
113.972

123.667

48.745

19.511

26.515

0,00

696.47K00

omiinA ^ /AGONIA

OTI^MiS

/^Qupte
Fàiiuglia

frl53%

17;4%

iM

Supeificie
media

abif^ohi

Coefficioite

^attribuzione
uaite fissa

s StuÈ^pOOl
OM

W.

w
yo
1,06

Coefficiente

attrS>uzione

naitetvaxìabile

67376009

lytO

0,(W
Media

QUOTA
FISSA

Euro/m;

1303583

1380701
1389697
1Ì485068
1^98693

1^444195

0,000000

ÒJDÒOOÓÓ
1366989

QUOTA
FISSA

MEDIA

Eurd/mi

8439
100,85
122,02
123^67
12930

125,79

QUOTA
VARIABtt£^

FÀMKÌ^

Euio/Uténza

43;43
9433

121.28 "

14833

19539

229,08

Medm

QUOTA
VARIABEiEper

PERSONA

Eiiri)/Persona

TARIFFA

MEDIA

EuroAJteaza

124,82

195,18
243.30
271,90
324,69

354.87



Comune di PALAGÒNIA

TJTENZE NON DOMESTICHE . "
^ I : ^ QUOTA

UOTA FISSA VARIABILE

TARIFFA

TOTALE

Categoria .
Euro/m^ Euro/m^ Euro/m

il Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
51 Stabilimenti balneari

Alberghi con ristorante

81Alberghi senza listòrante
9lCase di cura e riposo

l,r '•f 1_ i Tt *l>lj

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti^ cappelli e ombrelli,
antiquariato .• '
Banchi di mercato beni durevoli '

17|Attività artigianali tipobotteghe: parrucchiere, barbiere, estetista •
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

I 191Carrozzeria, autofficina, elettràuto

221Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23[Mense, birrerie, amburgherie .

25[Supermercato, pane epasta, macelleria, salumi e fórmaggi, gèneri alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste ..ó--' • " . •.

Ortofirutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Banchi di mercato-generi alimentari

Discoteche, night club
Attività che utilizzano l'isola ecologica

Totale

0,580617
0,703778

1,108451
0,615806
0,826940

1,777041

1,583502

2,375252

0,985290

1,354774

95529

5,982117

jp—

2,744736

2,744736

5,894145
1,354774

uv*Kd

2,448516

1,591617

1,255034

1,725672 2,552612

3,109696
2,614654

5,271526

2,754103 4337604

3,399051 5,334441

6,558699

3,643085

3,643085 5,736S26

2,370620 3,725393
4,397033

3,321701

2,597223
10,434214

7,809101
12,637496 18,355696

.7,545241

8,359921

2,370620 3,725393

' .'"s^wwsais--^-•"* t



Prospetto fmaziario per la gestione rifiuti -Anno 2016

Costi Importi Ricavi Importi

Costo diretto del servizio
Costi generali edamministrativi digestione
Addizionale provinciale

2.219.330,86

115.796,08

116.759,19

Tmponibile 2016
Imponibile 2015
Addizionale provinciale

2.172.734,51

162.392,43

116.759,19

Totale € 2.451.886,13 Totale 2.451.886,13


