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OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   FINANZIARIO  E  TARIFFE,  SCADENZE E 
MODALITA'  DI  PAGAMENTO  DELLA  COMPONENTE  TARI  (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.-         

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di  aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 
Consiliari del Comune suddetto, 
alla convocazione  ORDINARIA  di oggi partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge 
risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI 
PRESENTI 
ASSENTI 

CONSIGLIERI 
PRESENTI 
ASSENTI 

Pinzone Vecchio Salvatore 

Catalano Santisi Sara 

Lupica Rinato Lucia 

Rizzo Scaccia Rosaria 

Triscari Maria Chiara 

Rizzo Tiziano 

Sanfilippo Frittola Francesco 

Pinzone Vecchio Alessandro 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Galati Sebastiano 

Bontempo Giovanni 

Parasiliti  Rantone Erika 

Conti Taguali Francesco 

Tilenni Dianni Mara 

Bontempo Carmela 

Bontempo Scorciatore Corrado 

---------------------------------------- 

P 

P 

P 

P 

A 

P 

P 

------------------ 

 
Assegnati n° 15 Fra gli assenti giustificati (art. 173 O.R.L.) Assenti n.   1 
In carica n° 15 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale Presenti n.  14 

Presiede il Sig. Pinzone Vecchio salvatore nella sua qualità di Presidente 
La seduta è PUBBLICA   
Assiste con funzioni verbalizzanti  il Segretario Comunale Dott Enrico Spallino 
Nominati scrutatori i Sigg.ri://///////// 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 
 
Dà lettura della proposta di cui al III^ punto all’odg. ad oggetto: Approvazione piano finanziario e 

tariffe, scadenze e modalità di pagamento della componente tari ( tributo servizio rifiuti ) anno 2016  

 

Consiglieri presenti in aula n. 14 

Consiglieri Assenti n. 1: Tilenni Dianni Mara 

 

Il Segretario legge la proposta,  

il Presidente intervenendo, informa che a fronte delle riunioni fatte dalla commissione, sono uscite 

fuori delle proposte interessanti ed è stato possibile ridurre anche se di poco le tariffe, dando un 

segnale ai cittadini. Sottolinea  che ci vuole maggiore informazione affinché i cittadini facciano di 

più per la raccolta differenziata. 

Conti T. Francesco  capo gruppo di minoranza, chiede che vengano allegati alla  proposta i verbali 

fatti dalla commissione. 

Triscari M. Chiara  consigliere di maggioranza,  afferma che le proposte fatte dalla commissione, 

sono state prese in considerazione dall’Amministrazione, spiega che occorre rafforzare 

maggiormente l’informazione per incentivare  i cittadini  a fare la raccolta differenziata,  solo cosi si 

andrà a pagare tutti di meno, è stata altresì fatta la proposta del compostaggio, e tanti si sono trovati 

d’accordo su questo punto. 

Chiedendo di intervenire l’Ass.re Arcodia, si complimenta con l’Amministrazione per il lavoro 

fatto, chiede maggiore collaborazione alla cittadinanza, ed ai dipendenti di  essere più disponibili 

con i cittadini. 

Chiede di intervenire la Consigliera di maggioranza  Catalano Sara, la quale ringrazia 

l’Amministrazione per il lavoro svolto,  concorda anch’essa per una maggiore sensibilizzazione 

nelle scuole affinchè si rafforzi  la raccolta differenziata. 

Il Consigliere di minoranza Bontempo Corrado, afferma che si devono sensibilizzare i cittadini, 

facendo il porta a porta, ma queste cose si possono realizzare concretamente lavorando tutti 

assieme, maggioranza e  minoranza. Un’altra proposta da tenere in considerazione  è quella dei 

sacchetti trasparenti.  

Il Sindaco intervenendo, ringrazia  la commissione per il lavoro svolto, afferma che bisogna 

sollecitare maggiormente i cittadini, solo in questo modo si possono ridurre le tasse. Bisogna 

vigilare maggiormente, è stato chiesto  ai Vigili di verificare e se necessario sanzionare  coloro che 

non fanno la raccolta differenziata.  
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Conti T. Francesco, sottolinea che effettivamente il paese di Maniace è uno dei paesi più puliti,  

affermando  che la differenziata viene fatta dai cittadini, il  rallentamento nel fare la differenziata  è  

sorto  con l’arrivo  delle bollette esagerate, poiché  ciò ha fatto scoraggiare  coloro che realmente 

erano attenti al problema. 

Il consigliere  di maggioranza Bontempo Giovanni, intervenendo ringrazia l’amministrazione per 

il lavoro svolto, sottolineando che  si sta avendo un risparmio di 30.000,00 euro. Afferma che 

occorre maggiore vigilanza da parte della Polizia Municipale  per tutelare il territorio.  

Il consigliere Bontempo Corrado, intervenendo afferma che quello dei sacchetti trasparenti 

potrebbe essere un investimento a lungo raggio, inoltre chiede di fare slittare le rate ad unica 

soluzione per il 31 dicembre.    

Anche il Consigliere Conti T. Francesco concorda  per il pagamento di  unica rata al 31 dicembre.  

Interpellata la  dott.ssa . Bonanno, non si dichiara contraria alla proposta, ma  in ogni caso  il 

problema è l’anticipazione di cassa che  si verrebbe  a creare.  

Il consigliere di maggioranza Sanfilippo Francesco, afferma che la commissione ha fatto un buon 

lavoro, anche’egli concorda che si deve fare  maggiore sensibilizzazione a partire dalle scuole, ma 

non solo, per avere maggiori risultati  serve anche il porta a porta. Si dichiara favorevole alla 

proposta posta all’ordine del giorno. 

Il  consigliere Conti T. Francesco, propone di mettere ai voti la proposta di un’unica rata al 31 

dicembre afferma che nonostante la riduzione si può fare di più, pertanto il Gruppo di Minoranza si 

dichiara contrario alla proposta.  

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta  di EMENDAMENTO del gruppo di 

minoranza posticipare il pagamento della TARI in unica soluzione al 31 dicembre.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

               Con voti  favorevoli n. 04 gruppo di minoranza  ( Conti T. Francesco,  Parasiliti R. Erica,  

Bontempo Carmela e Bontempo Corrado)   voti contrari n. 10,  ( Pinzone V. Salvatore, Sanfilippo 

F. Francesco, Galati Sebastiano, Rizzo S. Rosaria, Rizzo Tiziano,  Bontempo Giovanni,  Pinzone V 

Alessandro, Lupica R, Lucia, Triscari M. Chiara,  Catalano S. Sara ) espressi per alzata e seduta. 

 

DELIBERA 

 

Di non approvare la proposta di Emendamento del gruppo di minoranza; 
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta posta all’o.d.g.:  Approvazione piano 

finanziario e tariffe, scadenze e modalità di pagamento della componente tari ( tributo servizio 

rifiuti ) anno 2016 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la L.R. 30/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
 
            Con voti  favorevoli  n. 10, maggioranza   ( Pinzone V. Salvatore, Sanfilippo F. Francesco, 

Galati Sebastiano, Rizzo S. Rosaria, Rizzo Tiziano,  Bontempo Giovanni,  Pinzone V Alessandro, 

Lupica R, Lucia, Triscari M. Chiara,  Catalano S. Sara )  voti contrari  4 minoranza minoranza  ( 

Conti T. Francesco,  Parasiliti R. Erica,  Bontempo Carmela e Bontempo Corrado). 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione,  ad oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe, 

scadenze e modalità di pagamento della componente tari ( tributo servizio rifiuti ) anno 2016 ; 

successivamente il Presidente del Consiglio, stante  l’urgenza, mette ai voti la proposta di 

immediata esecutività della presente deliberazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la L.R. 30/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
            Con voti  favorevoli  n. 10, maggioranza   ( Pinzone V. Salvatore, Sanfilippo F. Francesco, 

Galati Sebastiano, Rizzo S. Rosaria, Rizzo Tiziano,  Bontempo Giovanni,  Pinzone V Alessandro, 

Lupica R, Lucia, Triscari M. Chiara,  Catalano S. Sara )  voti contrari  4 minoranza  ( Conti T. 

Francesco,  Parasiliti R. Erica,  Bontempo Carmela e Bontempo Corrado). 

 

DELIBERA 
 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 
comma 2  L.R. 44/91. 

 
 
Alle 20:45  il Presidente dichiara chiusa la seduta  
 

 
 

COMUNE DI MANIACE 
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PROVINCIA DI CATANIA  
---------- . ---------- 

 
PROPOSTA N. 277 DEL 26.04.2016 

 
PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                       
  

UFFICIO TRIBUTI                                                  
 
 
Da sottoporre all’Organo deliberante. 
 
Oggetto: APPROVAZIONE   PIANO   FINANZIARIO  E  TARIFFE,  SCADENZE E 

MODALITA'  DI  PAGAMENTO  DELLA  COMPONENTE  TARI  (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.-         

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                       
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 
 
-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
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VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite 
bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per 
la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia 
e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI , prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.  
È consentito il pagamento della TARI  in unica soluzione entro il 31 Dicembre di ciascun anno.  sulla 
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad 
effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  A decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la   
massima semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo disponibili i modelli di 
pagamento preventivamente compilati su  loro richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  
all'invio  degli  stessi modelli.  

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
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comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino 
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 
2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 
 
VISTA la  Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 28.07.2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);  
 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli  enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTA  la Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) con la quale viene eliminata 
la TASI sull'abitazione principale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
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1)1)1)1) di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2)2)2)2) DI STABILIRE che Il versamento TARI  è effettuato, per l'anno 2016, in NUMERO 5 

RATE, con SCADENZA come di seguito specificato: 
1° rata entro il 16 maggio 2016; 
2° rata entro il 08 luglio 2016; 
3° rata entro il 08 settembre 2016; 
4° rata entro il 08 novembre 2016; 
5° rata entro il 31 dicembre 2016; 

 
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2016 in deroga al 

regolamento comunale.  
 
3)3)3)3) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2016 ; 
 
4)4)4)4) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto ; 
 
5)5)5)5) DI STABILIRE  che il tributo TARI per l’anno 2016 è versato al Comune di  Maniace 

mediante bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento 
unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) ; 

 
6)6)6)6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360 ; 

 
7)7)7)7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 

IL PROPONENTE FIRMATO  
(Geom. Giacomo Sanfilippo) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della Legge 142/90 recepito dall’art.1,comma 1°,lett. i) della 
 L.R..48 dell’11/12/91 recante “Provvedimenti in tema di Autonomie Locali“ si esprime  
PARERE FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
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Maniace, li 26.04.2016 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

  BONANNO LUCIA 
 

 
UFFICIO  RAGIONERIA 

 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della Legge 142/90 recepito dall’art.1,comma 1°,lett.i)della L.R. 
n.48 dell’11/12/91 recante “ Provvedimenti  in tema di Autonomie Locali” si esprime parere 
FAVOREVOLE  in ordine  alla regolarita’ contabile.  
 
Ai sensi dell’art.55 della Legge 142/90,recepito dall’art 1,comma 1°,lett.i)  della L.R.n.48 
dell’11/12/91, il Responsabile del Servizio Finanziario attesta -in ordine all’impegno di cui  alla 
proposta di deliberazione sopra richiamata - la relativa copertura finanziaria e che il complessivo 
impegno di spesa per  €. 0,00  viene annotato sull’intervento/i: 
 
   
   
   
   
   
 
Maniace, li 26.04.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  BONANNO LUCIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il Presidente 
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Il Segretario Comunale 
  Dott.       

 

Il Consigliere Anziano 
        

 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44: 
 

X 

 

E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune il giorno 02.05.2016 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 11, comma 1) 

 

 

 

Con Lettera n°      0 in data   .  .     è stata trasmessa ai capigruppo consiliari (art. 15, comma 3 e 
4); 

 

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

Dalla Residenza municipale lì 02.05.2016 Il Segretario Comunale 

Dott.        

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R 44/91, è stata pubblicata all’albo pretorio in 

data  02.05.2016 fino al 17.05.2016 come previsto dall’art. 11. A seguito degli adempimenti sopra 

attestati , 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28.04.2016 

  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1); 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.       

 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di DIMOSTR{TM

COSTI PARTE F'ISSA
PARTE

VARIABILE
TOTALE

00À 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
3SL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00 0,00

3ARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 4.000,00 4.000,00
CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non
inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00 0,00
ICD - Costi comuni diversi 0,00 0,00
AC - Altri costi operativi di gestione 351.000,00 351.000.00
-l! - Lostl 0-uso det capltale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del
rapitale investito) 0,00 0,00

IRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 0,00 0,00
ITS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 88.000,0c 88.000,00
IRD Costi di raccolta differenziata per materiale 0,0c 0,00
]TR_Costiditrattamentoericiclo,alnettodeiprovffi
rnergia derivante dai rifiuti 0,0c 0,00

SOMMANO 355.000,00 88.000.00 443.000,00

80,l4yo 19,86% 100,00%
ricavi di conferimento differenziata(carta, cartone ecc -7000

t00%

PREVISIONE ENTRATA 436.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 10.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 357.404,06 88.595,94 446.000.00

UTENZE DOMESTICHE 329.979,34 82.616.84 4t2.596,\8
o% su totale di colonna 92,00o 93,25yo 92,5lyo
o% su totale utenze domestiche 79,98yo 20,020 100,00%

UTENZE NON DOMESTTCHE 28.693,86 5.979,09 34.612,95
o/o su totale di colonna 8,00% 6,750À 7.77%
o% su totale utenze non domestiche 82,76y:o 11,240 100,00%

QUANTITATTVI RIFTUTI - CONSUNTM 2015

Ks o//o

TOTALE R.S.U. 9?7,60
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 0'007.
A CAzuCO UTENZE 927,60
UTENZE NON DOMESTICHE 62,60 6,150

UTENZE DOME,STICHE 865,00 93,25yo

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE '§r50

OCCUPANTI NON RESIDENTI j
AREA GEOGRAFICA
ABITANTI >5OOO

-t

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA i.j
ALIQUOTA E.C.A. (non prevista dal 2013)
ADDIZIONALE, PROVINCIALE -i il,li:'* { tlilxl:



ttt
i I lTari-ffa per
lll
lll
ttr

COMUNE DI MÀ,NIACE

Data:19.04.2076 Elenco tariffe TARf caricate nef 2016 Pag. : 1

I Cod I Anno I Des cri z ione I Importo I Uso I

I 1 I 20T6lABrTAZrONI I 1,400000 | DoM. I

lN.occ. Tariffal Coeff. I

metro quadrato 1,590000 | 1 28,300000 | 0,00 |

1,770000 | 2 22,30 0000 | o. oo I

2,100000 | 3 19,3000001 0,001
2,740000 | 4 16,3000001 o,ool

I I I 2,160000 | 5 15,600000l o,ool
I I I 2,200000 | 6 15,3000001 0,001
l---l----t--l-------t-------l
I 2I2076IUEF]C] PUBBLIC] E PR]VAT] l 2,1000001 N.D. I

I 3I20T6IINDUSTRIALE I 2,1000001 N.D. I

I 4I2016I COMMERCIALE | 2,1000001 N.D. I

I 5 I 20761 COMMERCIALI DIVERSI | 2,1000001 N.D. I

| 6 | 20T6:ASSOCrAZ]ONI | 1, 040000 I N. D. I

I BI2OT6IAREE PRIVATE | 0,9081171 DOM. I

I 9l2076lRrMESSE | 0,9581171 DOM. I

I 1O I 20T6IACCERTAMENTO D'UFF]CIO 1999 I 0,8057001 DoM. I

| 11 I 20T6IACCERTAMENTO D'UEETCTO 2001 | 0,8057001 DoM. I

I T2I20T6IACCERTAMENTO D'UFETCIO 2003 I 0,805700 I DOM. I

I 13I 2OlSIACCERTAMENTO DIUEF]C]O 2OO4 | 0,8057001 DoM. I

I 14 I 20T6IACCERTAMENTO D'UEF]CIO 2OO5 | 0,805700 | DoM. I

| 15 | 2016IACCERTAMENTO D'UEETCTO 2006 I 0,8057001 DoM. I

I 16 | 2016IACCERTAMENTO DTUFETCTO 2007 | 0,9991001 DOM. I

I 17 I 2016IACCERTAMENTO D'UFFTCTO 2008 | 0,9991001 DOM. I

I 18 I 20l.61 RSU ANNO 2003 | 0,8057001 DoM. I

I 19 I 20761 RUOLO 2003 | 1,2085001 DOM. I

I 20l2076:RUOLO RSU 2003 | 0,537100 I DOM. I

I 22I2016IABITAZIONI SINGLE | 0,930000 I DoM. I

1 23l2076lABrTAZrONr pER NON RESTDENTI | 0,930000 | DoM. I

I 24I20T6IACCERTAMENTO D'UEEICIO 2OOO I 0,8057001 DoM. I

I 25I20T6IACCERTAMENTO D'UFFICIO 2OO2 | 0,8057001 DoM. I

I 26I2OL6lACCERTAMENTO D'UFFICIO 2OO6 | 0,8057001 DoM. I

I 211 2016 ACCERTAMENTO D'UFFICIO 2011 , | 1,000000 | DoM. I



COMUNE DI MA,NIACE

Data:79.04.2016 Elenco tariffe TARI caricate nel 2016 Pag. : 2

I Cod I Anno I Descrizione I Importo IUsol

I 28I2016IACCERTAMENTO D'UFF]CIO 2011 COMMERCIALE I 1.4900001 DoM. I

I 29I2OL6IAREE PR]VATE AD USO ATTIVITA' COMMERCIALE I 1,0400001 N.D. I

11011 2076lMusei, biblioteche, scuofe, associazioni, I 2,6518671 N.D. I

ll02l20t6lCampeggi, distributori carburanti, impiant I 3,500000 | DoM. I

| 103 | 20161 Stabilimenti balneari I 3,586002 | N. D. I

| 104 | 20761Esposi zs.oni, autosaloni | 2,0000001 N.D. I

I 105 I 2076lAlberghi con ristorante | 1,403853 I N. D. I

I 106 | 2076lAlberghi senza ristorante | 3,700000 | N. D. I

I 107 | 20]-61 Case di cura e riposo | 5,1302101 N.D. I

l10B l2016lUffici, agenzie, studi profess_ionali 
I 4,0000001 N.D. I

| 109 I 20161 Banche ed istituti di credito | 3,0063401 N.D. I

| 110 | 2076lNegozi abbigliamento, cafzature, libreria, I 4,0000001 N.D. I

| 111 | 20761 Edi-cola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
I 3,8000001 N.D. I

l772l2016lAttività artigianali tipo botteghe: falegnl 4,1000001 N.D. I

| 113 I 20T6lCarrozzeria, autofficina, elettrauto I 4, 600000 I N. D. I

l114l2076lAttività industriali con capannoni di prodl 4,300000 | N. D. I

| 115 I 2076lAttività artigianali di produzione beni sp I 3,0000001 N.D. I

| 116 | 20761 Ristoranti, trattorie, osterj-e, pLzzerie, I 25,00 0000 I N. D. I

I 117 I 2076lBar, caffe, pasticceria | 15,0000001 N.D. I

I 118 I 20161 Supermercato, pane e pasta, macelleria, sa I 11,0000001 N.D. I

I 119 | 20161 Pfurilicenze alimentari e/o miste I 5,0000001 N.D. I

l720l2076lOrtofrutta, pescherie, fiori e piante, ptzl 5,0000001 N.D. I

l72l | 2076 lDiscoteche, night club I 8,361809 I N. D. I

l722l2AL6lAree Private ad uso di attività commercial 0,000000 | DoM. I


