
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia di Determinazione Sindacale
N. 17    del 30-04-2016

OGGETTO:
Approvazione piano economico finanziario e tariffe TARI 2016.

Parte Riservata al Settore II
       Bilancio      ____________

Missione              _______________

Programma        _____________
Titolo                 _____________
Macroaggregato _____________
Capitolo             _____________

  Visto di regolarità contabile attestante la
copertura  finanziaria
     Lì,

   IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
       ( F.to Dr. CORACI GIANLUCA )
  ____________________________

                                 NOTE

L’anno  duemilasedici il giorno  trenta  del mese di aprile nella sala delle adunanze del Comune di
Castellammare del Golfo, il Sindaco NICOLO' COPPOLA , adotta la seguente determinazione di
competenza:



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA DI TRAPANI

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n.10, ai sensi dell'art. 2  della
medesima legge, su richiesta del sig. Sindaco giusta nota prot. n. 18607 del 30.04.2016, propone
l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "Approvazione piano
economico finanziario e tariffe TARI 2016".

Premesso che:
- l'art. 1, c. 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica
Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi
Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, c. 704, della L.  n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D. L. n. 201 del
2011;
Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della L. 147/2013 che disciplinano
l’applicazione della TARI;
Premesso che con deliberazione C. C. n. 78 del 10.09.2014 è stato approvato il regolamento per
l’istituzione e l’applicazione della IUC nella sua triplice componente (IMU-TARI-TASI);
Preso atto che con delibera di C. C. n. 75 del 02.07.2015, esecutiva il 25.07.2015, sono state
apportate, al predetto regolamento, nella parte II^ TARI, alcune modifiche, con specifico
riferimento agli artt. 19-31-33-34-39-43-46;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, c. 651, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità
2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e
per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Preso atto che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dispone
che ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero i singoli comuni,  approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche
e non domestiche;

Preso atto della nota prot. n. 17146 del 20/04/2016 con la quale il competente settore trasmette il
PEF 2016;

Preso atto che il piano economico finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di
smaltimento dei rifiuti, tenuto all'uopo conto della stima dei costi relativi all'anno 2016;
Preso altresì atto che il piano finanziario è stato integrato al fine di tenere conto degli ulteriori costi
del servizio quali quelli della pulizia spiagge e dei costi di riscossione, al netto comunque dei costi
figurativi relativi alle scuole ed immobili comunali, oltre che dei proventi realtivi
all'evasione/elusione tributaria;
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Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano economico finanziario sopra
richiamato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto
previsto dall’art. 1, c. 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
Preso atto che:
- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi dell'art. 1, c. 660, della L. 147/2013 i Comuni possono deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del c. 659 del predetto articolo ed in
questi casi la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Preso atto della delibera Consiglio Comunale n. 48 del 29.04.2016 con la quale il predetto Organo
ha bocciato la proposta deliberativa di C. C. n. 41 del 26.04.2016 avente ad oggetto: "Approvazione
piano economico-finanziario e tariffe TARI 2016";

Preso altresì atto che il Consiglio Comunale, nella medesima seduta, ha inoltre bocciato, giusta
delibera n. 47,  la proposta deliberativa di C. C. n. 40/2016 avente ad oggetto "Approvazione
modifiche al regolamento IUC", con la quale l'A. C. aveva tra l'altro proposto di avvalersi di quanto
previsto dall'art. 1, c. 652, della L. 147/2013, nel testo modificato dalla L. 208/2015, in ordine alla
possibilità di continuare ad avvalersi di una certa flessibilità nell'applicazione dei coefficienti utili
alla determinazione della tariffa e di cui al DPR n. 158/1999 e ss. mod. ed integr.;

Considerato che la mancata approvazione della proposta deliberativa de-quo, tenuto conto
dell'attuale termine per la deliberazione delle tariffe fissato al 30.04.2016 giusto decreto del Min.
Interno del 01.03.2016, comporta, a causa del mancato riconoscimento dei maggiori costi (€
500.000,00) previsti nel piano economico-finanziario TARI 2016 rispetto a quello del 2015,
l'impossibilità di fatto di coprire i costi del servizio di nettezza urbana con i proventi della tariffa
(combinato disposto dei commi 650-651-652-654 della L. 147/2013 e ss. mod. ed integr.), tenuto
conto che il dettato normativo di cui all'art. 1, c. 169, della L. 296/2006, così testualmente recita:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Considerato e preso atto che il termine per la deliberazione delle tariffe, fissato dalla norma statale
in coincidenza con il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, è stato riconosciuto dal
Consiglio di Stato quale termine perentorio (Sez. V – 17.07.2014 n. 3808);
Preso atto che il PEF 2016, rispetto al corrispondente del 2015 approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 77 del 30.07.2015, prevede maggiori costi (al lordo di quelli correlati ad
agevolazioni previste in regolamento e delle maggiori entrate da recupero evasione anno
precedente) per € 500.000,00, riconducibili alle seguenti due fattispecie:
• maggiori costi derivanti dal conferimento in discarica;
• maggiori costi derivanti dalla mancata attuazione del deliberato della SRR (società
regolamentazione rifiuti) del 10.03.2015 in ordine ai nuovi criteri di ripartizione dei costi del
contratto di servizio con la società Aimeri spa;
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Tenuto conto, pertanto, che trattasi di costi per loro natura non oggetto di discrezionalità in ordine
alla loro quantificazione, per i quali sorge pertanto l'obbligo normativo della loro integrale
copertura, fatte salve le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento, pena l'insorgere di
responsabilità erariali per il ritardato ovvero mancato pagamento delle fatture correlate al servizio
di nettezza urbana;
Preso atto che la normativa circa l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia impone alcune
considerazioni in quanto:
• l'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana (R.D.L. 15.05.1946 n. 455 e ss. mod. ed integr.)
prevede tra l'altro che: “l'Assemblea Regionale …. ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie
…...o) regime degli enti locali....., mentre l'art. 15, c. 3, prevede che “nel quadro di tali principi
generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di
circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”;
• l'art. 51 della L. R. 15.03.1963 n. 16 e ss. mod. ed integr., avente ad oggetto “Ordinamento
amm.vo degli enti locali nella Regione Siciliana”, prevede che il Consiglio Comunale, Organo di
indirizzo e di controllo politico-amm.vo, sia competente, tra l'altro, limitatamente ai seguenti atti
fondamentali: “….g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per
la fruizione dei beni e servizi”;
• l'art. 1 della L. R. 48/1991, di recepimento nella legislazione regionale siciliana delle disposizioni
di cui alla L. 142/1990 e tra queste norme del suo art. 32 rubricato “competenze dei consigli”, ha
sostanzialmente reso operanti, all'interno della L.R. 16/1963 già sopra richiamata, alcune delle
modifiche volute dal legislatore nazionale in materia di ordinamento delle autonomie locali;
• la circolare Assessorato Regionale degli Enti Locali 11.04.1992 n. 2, emanata a seguito
dell'entrata in vigore della L. R. n. 48/1991, ha evidenziato e sottolineato alcuni concetti e tra
questi: a) l'enunciazione che il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico
amm.vo; b) l'elencazione degli atti fondamentali riservati allo stesso;
• la circolare Assessorato Regionale degli Enti Locali 08.08.1996 n. 6, a sua volta ha chiarito
ulteriormente che: a) le competenze dei Consigli Comunali sono esclusivamente quelle elencate
nell'art. 32 della L. 08.06.1990 n. 142, recepito con l'art. 1, c. 1, lett. e) della L. R. n. 48/1991; b)
con l'entrata in vigore della L. R. n. 48/1991 si è ulteriormente spostato l'asse del sistema delle
competenze in sintonia con la riforma dell'elezione diretta degli organi monocratici locali; c) salvo
diversa indicazione od attribuzione statutaria alla Giunta, l'Organo esecutivo va individuato nel
Sindaco in base alle competenze configurate con le leggi regionali nn. 7/1992 e 26/1993;
• la circolare Assessorato Regionale degli Enti Locali n. 8 del 12.09.1997 emanata a seguito
dell'entrata in vigore della L. n. 127/1997 (legge Bassanini), ha chiarito, tra l'altro, che le
disposizioni riguardanti il funzionamento e le competenze dei Consigli Comunali non si applicano
in Sicilia in quanto già disciplinate dalle LL. RR. n. 48/1991, n. 7/1992 e n. 26/1993;
• la circolare Assessorato Regionale degli Enti Locali n. 2 del 13.04.2001, emanata a seguito
dell'entrata in vigore della L. R. n. 30/2000, ha sancito come il criterio e l'mpianto ordinamentale
dell'art. 1 della L. R. n. 48/1991 sono stati espressamente mantenuti ed osservati anche con la legge
regionale n. 30/2000;
• la circolare Assessorato Regionale Enti Locali n. 2 del 03.03.2000 n. 2 emanata a seguito
dell'entrata in vigore della L. 265/199, ha chiarito, tra l'altro, che la materia riguardante gli statuti
dei comuni, resta disciplinata dalla normativa regionale (L. R. n. 48/1991 e ss.  mod. ed integr.);
Preso atto che lo Statuto Comunale prevede rispettivamente agli artt. 18, 39 e 43 le competenze
degli Organi dell'Ente, attribuendo, tra l'altro, al Consiglio Comunale la competenza in ordine
all'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
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beni e servizi, alla Giunta Comunale le competenze indicate nell'art. 15 della L. R. n. 44/1991 che
non siano di competenza del Consiglio, del Segretario, dei Responsabili dei servizi e quelle
riservate dalla stessa legge o dallo Statuto medesimo, mentre al Sindaco le altre competenze
attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
Considerato altresì che ai sensi del secondo comma dell'art. 41 della L. R. n. 26/1993, restano
riservate alla competenza della Giunta Comunale solo le materie individuate nell'art. 15 della L. R.
n. 44/1991, ta le quali non vi è quella relativa alla fissazione delle aliquote dei tribuiti comunali;

Ritenuto, pertanto, che l'Organo a competenza residuale e generale è il Sindaco per tutte le materie
non espressamente demandate al Consiglio Comunale od alla Giunta Comunale e che non siano,
altresì, di esclusiva competenza dei responsabili di settore in quanto atti aventi natura gestionale;

Preso atto che il superiore orientamento è stato suffragato dal CGA Sicilia sia in sede
giurisdizionale che consultiva, sulla base dell'assunto che la revisione delle aliquote dei tributi
locali è da considerare atto sostanzialmente gestionale/applicativo, rientrante in una disciplina di
dettaglio e quindi non riconducibile tra gli atti di regolamentazione del tributo (CGA decisione n.
420 del 2006 e parere n. 101 del 2006);

Considerato che le decisioni/pareri del CGA sono riconducibili alla fattispecie oggetto della
presente determinazione, nella considerazione che i maggiori oneri del piano economico finanziario
(PEF) 2016 sono rappresentati da costi aventi natura non discrezionale (oneri contrattuali
espletamento servizio e di conferimento in discarica);

Considerato altresì che una lettura giurisprudenziale tesa al riconoscimento della competenza
consiliare, poteva conciliarsi in materia di fissazione delle tariffe della tarsu laddove l'Organo
Comunale poteva decidere in quale misura, tra la percentuale del minimo tasso di copertura fissato
al 50% ovvero fino al raggiungimento del 100%, contribuire al finanziamento e quindi alla
copertura del costo del servizio attraverso risorse proprie di bilancio, discrezionalità che non si
rinviene nell'ambito della TARI laddove esiste un obbligo di copertura del 100% del costo del
servizio, fatte salve le riduzioni/esenzioni disposte dal regolamento, tenuto altresì conto dei costi di
natura non discrezionale  del piano economico finanziario TARI 2016;

Visto l'art. 4, c. 2, lett. c) della L. R. n. 9/2010 che così testualmente recita: "I Comuni ................
provvedono al pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti nel territorio comunale, assicurando l’integrale copertura dei relativi costi, congruamente
definendo a tal fine, sino all’emanazione del regolamento ministeriale di cui all’articolo 238 del
decreto legislativo n. 152/2006 e succ. mod. ed integr., la tariffa d’igiene ambientale (TIA) di cui
all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani - tarsu" (oggi TARI);

Visti gli allegati prospetti riguardanti il piano economico finanziario 2016 e le tariffe TARI
determinate sulla base del vigente regolamento IUC - parte seconda TARI;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire
la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di
produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;
@II @
@FI @

Visto l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, c. 8, della L. 448/2001, il
quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
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regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale è stato differito al
30.04.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
Considerato che, a decorrere dall’anno di 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’art. 52, c. 2,
del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Ritenuto di dover adeguatamente provvedere in merito al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo
normativo di copertura integrale del costo del servizio di nettezza urbana, del mantenimento degli
equilibri di bilancio e del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, c. 707 e seguenti, della L. 208/2015;
Preso atto della richiesta di parere al Revisore dei Conti e di cui alla nota prot. n. 18608 del
30.04.2016;
Preso atto del parere dell'Organo di Revisione allocato al prot. c.le al n. 18609 del 30.04.2016;
@II @
@FI @

PROPONE DI DETERMINARE
per le motivazioni in premessa espresse:
1) Di approvare il piano economico finanziario dei costi diretti ed indiretti del servizio smaltimento
rifiuti anno 2016, allegato al presente provvedimento;
2) Di approvare, per l’anno 2016, le tariffe TARI nelle misure di seguito riportate e come da
allegato prospetto, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

A) Utenze domestiche

Quota Fissa €/mq. Quota Variabile
€/utenza

1 componente 0,773717 83,50

2 componenti 0,897894 167,00

3 componenti 0,974311 213,97

4 componenti 1,041175 271,38

5 componenti 1,050727 339,22

6 o più 1,012519 391,41

utenze domestiche non
residenti

0,897894 213,97

superfici domestiche
accessorie

0,773717

B) Utenze non domestiche
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Categorie
di attività

Quota fissa
€/mq/

Quota
variabile
€/mq.

Totale
tariffa
€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 1,006219 1,401576 2,407795

2 Cinematografi e teatri 0,745347 1,035691 1,781038

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,745347 1,047494 1,792841

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 1,276407 1,782215 3,058622

5 Stabilimenti balneari 0,875783 1,224535 2,100318

6 Esposizioni, autosaloni 0,847832 1,190602 2,038435

7 Alberghi con ristorante 2,254675 3,160186 5,414861

8 Alberghi senza ristorante 1,798150 2,508084 4,306234

9 Case di cura e riposo 1,854051 2,584802 4,438853

10 Ospedale 2,133556 2,972817 5,106373

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,928586 2,685125 4,613711

12 Banche ed istituti di credito 1,183239 1,642057 2,825296

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

1,844734 2,567098 4,411832

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,338527 3,257558 5,596085

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
ombrelli, antiquariato

1,369575 1,903193 3,272769

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,664616 3,709013 6,373630

17 Attività artigianali tipo botteghe: parruchiere, 2,506230 3,496564 6,002794

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro

1,686348 2,347271 4,033619

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,133556 2,968391 5,101947

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,183239 1,645008 2,828247

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,276407 1,786641 3,063048

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense 12,745437 17,767561 30,512998

23 Mense, birrerie, amburgherie 8,273354 11,522432 19,795786

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 9,242305 12,873847 22,116152

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

3,726736 5,210913 8,937649

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,736053 5,222716 8,958769
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27 Ortofrutta, fiori e piante, pizza al taglio,
pescherie

14,590172 20,330232 34,920404

28 Ipermercati di generi misti 4,080776 5,680072 9,760848

29 Banchi di mercato genere alimentari, fiori e
piante

10,798218 15,055880 25,854097

30 Sale da ballo, discoteche, locali notturni,
compresi i realtivi dehors, sale da gioco

2,496913 3,481810 5,978724

31 Locali strumentali all'impresa agricola 0,745347 0,413096 1,158443

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera:

Per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata rapportando a giorno la
tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%;

D) di stabilire, altresì, che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella
misura del 5% così come deliberata dalla Provincia;

3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1
gennaio 2016;
4) Di dare atto che il versamento della TARI per il 2016 verrà effettuato in tre rate secondo quanto
previsto dall'art. 50 del vigente regolamento IUC;
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, c. 15, del D. L. 201/2011 la presente determinazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua approvazione o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;
6) Di sottoporre il presente atto all'approvazione della Giunta Municipale affinchè ne prenda
atto.
Il Responsabile del Procedimento
     dott. Gianluca Coraci

IL SINDACO
Vista la superiore proposta di determinazione;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale e le leggi in premessa richiamate,

DETERMINA
di approvare la superiore proposta di determinazione e pertanto:

1) Di approvare il piano economico finanziario dei costi diretti ed indiretti del servizio smaltimento
rifiuti anno 2016, allegato al presente provvedimento;
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2) Di approvare, per l’anno 2016, le tariffe TARI nelle misure di seguito riportate e come da
allegato prospetto, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

A) Utenze domestiche

Quota Fissa €/mq. Quota Variabile
€/utenza

1 componente 0,773717 83,50

2 componenti 0,897894 167,00

3 componenti 0,974311 213,97

4 componenti 1,041175 271,38

5 componenti 1,050727 339,22

6 o più 1,012519 391,41

utenze domestiche non
residenti

0,897894 213,97

superfici domestiche
accessorie

0,773717

B) Utenze non domestiche

Categorie
di attività

Quota fissa
€/mq/

Quota
variabile
€/mq.

Totale
tariffa
€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 1,006219 1,401576 2,407795

2 Cinematografi e teatri 0,745347 1,035691 1,781038

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,745347 1,047494 1,792841

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 1,276407 1,782215 3,058622

5 Stabilimenti balneari 0,875783 1,224535 2,100318

6 Esposizioni, autosaloni 0,847832 1,190602 2,038435

7 Alberghi con ristorante 2,254675 3,160186 5,414861

8 Alberghi senza ristorante 1,798150 2,508084 4,306234

9 Case di cura e riposo 1,854051 2,584802 4,438853

10 Ospedale 2,133556 2,972817 5,106373

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,928586 2,685125 4,613711
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12 Banche ed istituti di credito 1,183239 1,642057 2,825296

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

1,844734 2,567098 4,411832

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,338527 3,257558 5,596085

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
ombrelli, antiquariato

1,369575 1,903193 3,272769

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,664616 3,709013 6,373630

17 Attività artigianali tipo botteghe: parruchiere, 2,506230 3,496564 6,002794

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro

1,686348 2,347271 4,033619

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,133556 2,968391 5,101947

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,183239 1,645008 2,828247

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,276407 1,786641 3,063048

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense 12,745437 17,767561 30,512998

23 Mense, birrerie, amburgherie 8,273354 11,522432 19,795786

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 9,242305 12,873847 22,116152

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

3,726736 5,210913 8,937649

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,736053 5,222716 8,958769

27 Ortofrutta, fiori e piante, pizza al taglio,
pescherie

14,590172 20,330232 34,920404

28 Ipermercati di generi misti 4,080776 5,680072 9,760848

29 Banchi di mercato genere alimentari, fiori e
piante

10,798218 15,055880 25,854097

30 Sale da ballo, discoteche, locali notturni,
compresi i realtivi dehors, sale da gioco

2,496913 3,481810 5,978724

31 Locali strumentali all'impresa agricola 0,745347 0,413096 1,158443

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera:
Per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata rapportando a giorno la
tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%;

D) di stabilire, altresì, che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella
misura del 5% così come deliberata dalla Provincia;
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3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1
gennaio 2016;
4) Di dare atto che il versamento della TARI per il 2016 verrà effettuato in tre rate secondo quanto
previsto dall'art. 50 del vigente regolamento IUC;
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, c. 15, del D. L. 201/2011 la presente determinazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua approvazione o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;
6) Di sottoporre il presente atto all'approvazione della Giunta Municipale affinchè ne prenda
atto.

Il Sindaco
F.to COPPOLA NICOLO'
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IL SINDACO
( F.to NICOLO' COPPOLA )

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 02-05-2016 IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

Dott. Magaddino Simone

  REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. Pubbl. 1552

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno    02-05-2016       all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal      02-05-2016    al       17-05-2016     nonché sul sito web del
Comune, www.comune.castellammare.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

F.to Dott.. Magaddino Simone

     Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

                                                                           ATTESTA

CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il

Dal Municipio, 02-05-2016 IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

F.to Dott. Magaddino Simone
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