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Il Responsabile dell'Albo Pretorio.......

Si certifica s.r conforme diohiaraaione del Responsabile dellAlbo Pretorio, ohe la presente deliberazione

è rimasta affissa alfAlbo Pretorio d41 ............ al ...............'....'
Per giorni 15 consecutivi e oonÍo di essa non è pervenuto reclamo do opposizione alsuna.

lvlarsata, li

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................... ai sensi della L.R44/91.

tr Segretario Generale .................

CITTA' MARSALA
(Provincia di Trapani)

DELIBERAZIO}IE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 del 29/04/2016

OGGETTO: Imposta Unlca Comunale - Tassa sui RiftutÍ (TARI) - Approvazione delle TarÍffe

- Determlnazione delle rate e delh scadsnze di venssmento - Anno 2A16,'.
. APPROVATA.

L'anno duemilasedici, addl veutinove del msse di aprile alle ore lO30 e seguenti in Marsala s nela ResideNua

Muuioipale e nella solib arla delle adunanzo si è riunito il Ccmsiglio Comunale, nelle segueúi pomone:

Presenti Nr. 20

Strimo Vinasnao
F€naúelli Nicoletta
Fetreri Calogero
Coppola Flavio
Chianetia Iguazio
I\fiarrone Alfonso
Vinci Antonio.
Meo AgataFderica
Cordaro Giuseppe
Sfuacori Oovanni
Rodriquez Mario
Cgppola lecnardo A.
Di Girolarno Angelo
CimioftaViúo
Nuccio Daniele
Milazo Eleonora
IngrassiaLuigia
Gandolfo Michele
AlagaLuana
Lica;i Lìnda

Assend Nn 10

Alagna Oreslc Socrate
G€rardi Guglielno Ivan
ArcaraLetizia
Genna Rosatma
Angileri Francese
AlagnaWalto
Milazo Giuseppe
Piscione Giuseppa
GalfuoArhrro
Rodriquez Aldo

La scduta è pubbltca

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Doú. Bernardo G. TRJOLO ai sensi del'arLsz
della legge 142190 come recepita conL.R 48/91.

Presid€ú€



I Presideilúe STIIRIANO Vinoenzo, con I'assistenza del Segretario Ge,nerale dott. Bernardo
G. TRIOLO, conststato che in aula sono presenti N. 20 consiglieri comunali, dichiara valida la
sedutg ed invita il Consiglio Comunale ad esprimensi in ordine agli interventi relativi al punto n. 04
dell' o.d.g.; Yntposîa Aníaa Comrnale - Tassa suí Rifadú Fdru - Apprwodonc tklle TafiflÍe -
DdunÍnryíone delle rúe e ilelh scadstze dÍ vsxanunto - Anno 2Lrc\ che si allega sotùo la
lettera rAD.-

Il Presidente invita il Vice Sindaco a relazionare sull'argommto.

Segue dibattito oome datrasqizione (allegato "B).

Dopodic,hà non avendo nessun consigliere ohiesto la parolq il Presidente invita it Consiglio
Comunale a prendere le proprie determinazioni nrll'argomento.

ILCONSIGLIO COMT]NALE

YISTO l'art. l, comrna 639, della L. zllLU2Ol3, n 147, istitrfivo, a decorrere dal 0lrc1.nA14,
dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (Mtt) di cui all'art.
13 del D.L. A6ll2n0n, n. 20'1", convertito oon modificazioni dalla L. 22/lU2An, n 214, dalla tasse

sui rifiuti (TARD e dal tibuto per i servizi indivisibili (TASD;
YJSTE le disposizioni dei commi 641 o soguenti del oitato articolo I della L. 27/\U2AB, n. 147, i
quali disciplinano la tassa zui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, oon la medesima deconenza di oui
soprg il previgente tibwo oomunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L.
A6112120ll, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.2A1A2O1.!,n-214;
VISTI inolre gli articoli 1 e 2 del D.L. A610312014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
OUA5l20l4, n. 68, i quali hanno modiftcato la disciplina della TARI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisoe ahe: "il Consiglio Cawrnals deve approvte,
ento iI termine fismto da norme statali per I'qprwaziane del bilútcio di pevMone, Ie tnife della.
TARIinconfumiùaIpiwnfinuaiuio del serviziodigestionefuirifratiurbani...";
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, coÍrma 169" della Lege 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competeÍza 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;
YISTO il D.M. }l/08lzArc il quale differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione dell'anno 2lrc aI 301A412016;
RICHIAMATO farl 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà ge,nerale degli Enti
Looali in materia di entate;
RICHIAMATO il regolanento comunale per la disciplina del fibuto (IUC), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del O9/A912014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs
l5ll2ll997,n.446 e dell'art. l, comma 682, della L.27/1212013,n. 147;
VISTO in particolare l'aît.27 del regolamento comunale ruC, il quale stabilisce ohe la taritra è
deterrninafa sulla base dei criteri indicati al D.P.R. 27104/1999, n. 158, come previsto dall'art. 1.,

comma 651, della L.27llA20l3,n. 147;
VISTO il D.P.R 271M11,999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tarift del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tariffa della
tassa zui rifiuti;
RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R 271@,11998, n. 158, disciplinante il Piano
Finanziario e la prescritta relazione;



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29104/2016 con la quale è stato
approvato, ai s€nsi dell'art. l, comma 683, della L. 147/2013, il PÍano Finanziario per l'anno 2016
predisposto dal Dirigente del Settore di competenza;
ESAMINATE le tariffe del Íibuto per l'anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze
non domestiche, oalcolate applicando il metodo nonnalizzato di cld al D,P,R 158/99, tenuto eonto
dei seguenti criteri:

- cop€rtura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani €d sssimildi ai sensi de-
l'afi. l, comma 654, della L.14712013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15

del decr*o legislativo 13 gennaio 2003, n 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti spe-
ciali at cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone I'av-
venuto trattanrento in oonfonnità alla normativa vigente, al netto dei costi del semizio di ge-
stione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. l, comma 655, della L.
ra7t20r3);

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella peroentuale del 670/o e

339o , determinata in base ai dati TARI2015;
- previsione di apposita agevolazione nella deterninazione della tariffa delle utenze domestiche

per t€nere conto della raocolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quaúto previsto
dall'att. 1, comma ó58, della L.147/ZOI3 e dqgli arfr. 37 e39 del regolamento comunale del
tibuto ( re,golamento I.U.C.);

- articolazione delle tarife delle utqrze non domestiche sulla base delle oategorie di anivitA oon

omogeriea potenzialitA di produzione dei rifiuti, così oome previste dal vigente regolamento
comunale perla disciplina del fibuto;

- mantenimento dei coefficienti Kb, Kc o Kd nella misura giA úilirzata per I'approvaaione del-
le tariffe TARI2015, come nell'allegata tabella;

DATO ATTO ohe la copertura delle riduziod/esenzioni previste dal regolamento comunale per la
disciplina del tibutq ai seirsi dell'art. 1, comma 660, della L.l47l2ll3, è stata disposta ripartendo
l'onere sull'intera platea dei contibuenti;

RITEI\rum p€rtaffo, al fine di assicurare un gettito del tibuto pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiutì, al nsto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni soolasticho

di cui all'art 33-bis del D.L. 24812@7, di approvare le tariffe del tibuto in oggetto nella misura
specificata nel dispositivo del presente prowedimento;

CONSIDERATO Cm l'art. l, cornma 688, della L.14712013, come modificato dal D.L. n. 16 del
0610312014, atnibuisce al Comuno il potere di stabilire le soadenze del pagamento della TARI,
prevedendo che la riscossione della TARI awenga tramite modello F24 nonohé tamite bollettino di
c/c;

EVIDENZIATO che il vqsamerito delle zuddette rate venra effettuato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997,n 24l amez.za F24 in quanto tale stumento di
pagam€nto non oomporta spese a oarico del contilbueute;

RICEIAIUATO il pareno del Mnistero dell'Economia e delle Finanze - Dip. delle Finaoze - Dir.
Legislazione tibutaria e f€deralismo fiscale - ufiicio )ilI prot. n. 5648 del24/0312014 av€nto ad

oggetto: oTassa sui rÍfiuti (TARD - Acconto. Quesito" secondo oui ". .. il oomma 688 dell'art. 1 della
Lege 14712013 attribuisc€ ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadsnze e il
numero delle rde della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto di un numero minimo di due
rde semestrali;

RIIEI{UTO opportuno stabile per l'anno 2016 che il versamento del tributo di ohe fattasi owenga
in numero 3 (tre) rate ciascuna pari ad un 1/3 dell' importo dovuto per I'anno 2016 e con le seguenti
scadenze :



RATA 1 : 30 gtugno 2016 5)
RATA 2 : 30 settembre 2016 (data utile per il versamento in un'unica soluzione)
RATA 3: 30 dicembre 2016

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs.267DA00 e s.mi.;
VISTO il vigente O.REE.LL;
VISTA laL.l4ZlXJ come recepita dalla L.R4E/91;
VISTA la competenrza all'adozione della presente deliberazione da parte del Consiglio Comunale;
\IIIITO il paroe favorevolo dei Revisori dei Conti n.99, reso in dda 25lÙ9l?014, - allegato alla
presente proposta di deliberazione;
CHT'. zulla presente propo$a di deliberazione si esprime, ai sensi d€li art. 53 L. 14211990, recepita
dall'art.l, comma l, lett. i) della legge regionale 48/1991, integrato dsll'art.l2 della legge regionale
3A|20AA, 147 bis, comma 1, D.Lgs 267DA0A, parere F'AYOREVOLE di regolarità tecnica
attestaúe la regolarità ela conútezza dell'szione amministrativa"
CHE zulla presente proposta si esprime ai sensi degh artt. 53L L4U9A, recepito dall'art. 1, o. 1, lett.
i) della L.R. 48/91 integrato dall'art. 12 della L.R 30/2000, 147-bis, c. 1, D. Lgs.267l2W, parele
FAVOREVOLE di regolarÍO contabile;

Con votazione espressa per appello nominalg il cui risultsto viene acceúato e proclamato dal
PresÍdente con I'assistenza degli scrutatori precedentemente noninrd per come sppresso:

Presentft 22 (Sturiano, Ferrantelli Ferreri, Coppola F., Chianetta, Marrong Vinci, Meo,
Cordaro, Sinacori, Rodriquezz M., Coppola L., Di Girolamo, Cimiotta" Alagna W.
Nuccio, Ilfilf,"zo E., Ingrassi4 Gandolfo, Alagna L.,Licary Rodriquez A)

Assenti: 08 (Alagna O., Gerardi, Arcarq Gsnîa" Angileri, lv,ftlaza G., Picciong Galfarc)
Maggioranza richiesta: 12

Favorwoli: 16 (Súriano, Feneú Chianettg lVlarrone, Vinci, Meo, Cordaro, Rodriquez M,
Coppola L., Di Girolamo, Cimiotta", Nuccio, Ingrassia" Gandolfo, Alagna L.,
Licari)

Contrari: 06 (Fenantelli, Coppola F., Sinaooù Alagna W, Milazzo E., Rodriquez A)

DELIBERA

di approvare l' articolazione tariftria della tassa sui rifiuti (TARD per le diverse tipologie e à-
sce di utenze domestiche e non domestiche, come indicato nell'allegata documentazione facenrte
parte integrante e sostanziale del presente prowedimentq a far data dal l'gennaio 2016;

di dre atto che con le tuiffe proposte di cui al punto precedente è assiourata in via prwisionale
la oopfiura integrale dei msti del servizio di gsstione dei rifiuti r.rbani ed assimilati, così come
risultarre dal piano finanziario;

di dare atto che zull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per I'esercizio
delle firnzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504192, con l'aliquota deliberata dalla pro-
vincia" ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L.147/2013;

di stabilire che pen l'anao 2016 il versanrento del tributo di che trattasi awenga in numeno 3

(tre) rate oiascuna pari ad un 1/3 dell' inporto dovuto per l'anno 2016 e con le seguenti scadenze

RATA 1 : 30 giugno 2016
RATA 2 l 30 settembre 2016 (data utile per il versamento in un'unica soluzione)
RATA 3: 30 dicembre 2016

di trasnnettene, a nonna dell'art. 13, comma 15, del D.L.2úl20l1, la presenrte deliberazione al
Mnistero dell'Econonia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla zua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del terrrine per
l'approvazione del bilancio di previsione.

Dopodichè, il Presidente chude la seduta rinviando i lavori a data da destinarsi:

1)

2)

3)
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v€rcffiú-Am 20L6".Lb

VICESINDACO
Signor hesidede, signod Consigli€ri,ttnglúo il Consiglio Cmrmale ffiop€r ry€rev@b
l'& deliberdivo Ora qo€So dicimo she è rma sryta di ntb dwuto, prfé va a eopertug
del cdo. Cone dicEro pima il nuovo sisM& la TARI, ls uov. Eitra chs ry€úiamo già
dal prosrimo arno, pffie ircidse in nmiera divere €d iúodune la uriffazime pumale.
Diciano in snMins dicimo a Erello c,he nol 2011 Àfurràirvwe nsna cmt one previ-
sa dala lqge fmedarie 2015. Owero di ayviúe ffio om 1a".. per ora abbimo un gistema

dellamifrazioe che incido, distiaguo lsubzstradonesticùo enm domestiche ed all'iúer-
no deilatriffi gtessa, dirciplim unapotefima ed una prb vciabila Unaprb fisEt che fa
riferin€úo adunadigribuzione hbase aimeùi qusúdied almoleo at'imirc, lapevsia.
bile fureae alta qrffi di rifiúi e Ia preoarietà" Oweroo la taúitra' Er€sta teÍe rkrivB dat
dato qlessivo det pif,o ec@mico frnarrtzigrio cùe è di 14 'niliorîi ryena ryorm di
14.7& .W €'uro a qg€súo va coricdo il disavmzo &l 2015 trm rcsrperato pwché ricodo a
me sEcso, rcl 2015, I'ola rypovò il piuo ma nm aryovò Ia hitra P€rhúb sieno ffii co-
sf€úi ad rylicore le tri& 201a. 0ò ha oryorhto rm disavmzo di 424. 000 wo. A cpesb
424.AN euro abhiamo u 'enlr& comuqu€, a defalcúo di 126.m0 euro e le rEvisi@i di
rm'qgFrolazime ohe noi dal rqploem in vigpre, è di 961.000 ano, owero la rfrtizioo
di Ssb 961.m alro che sono es€nzimi o riduzioni di pag@€dro delle &ri&, su alsuni
mbfi bon pr€cfui Owuo per 364.0fr) itrcide sult'aspeúo dolle politiche sociali wrrcro per
qumo tgurda gli ry';am olre s€ssaúasinqu€mi ed agernlazions sociale agli indigpúti e le
p€rsoe in difficohà" M€úmE 600.000 €uo l'€ngono ripúúto tra 110-000 eurro she è cmpe.
qFqgio domdi@, qrcsúo su so[€oihzi@e det Cqsiglio Comato, &púb di alcmi Co6i-
gli€ri è stah posts la neessi$ cúe si pdess€ cffiollre efreúivaneúe paché a frffi di
110.000 eno di mggiqe incasso del aon abbiamo I'equivaleme in Gnine di
dahzime di orgruico pwhé le ,ompodi€re che smo 1800 rella mstra qittà, Dor rrengono
vllingr- al neglio. Quindi cone abbi@o d€úo, abbimo fu un'azione sotrgiuúa tra I'AI-
MERI e te uúe gucdie mnisipati p€úohé si pdesse fare rm cffiollo, lon @o pú udaÍe
a suzi@ú€ c&i non ll sa rtdli?."rnlo, ma quoúo pe incentivue e cinolre chi ae t'ha ad
utilizzado al Èeelio e meúedo a cmpleb, perché I'ohieúivo è qudlo, Cld cms 1O3.0{n
euro incidÉ i non residemi Corylessivan€G q"indi loi abbi@o un sis@s di tarift che
g il 65Va, cmplsorivammte, $indi il mb complesivo nel eavizio, mpmsivo delle
agwolazimi, complessivo delle sgpvolazioni erec{pero disavezop€€€d@, dneto del re-
cupero &ll'emfr&giqÍaliera, è di 16úilio{ri. Qu€$i 16 Eilicmi r'@eolro dpotiti per ll ni-
lisú, a'è ilT4YoEa le úenze domestic'h€, quinli alh fsr"rglie e 4 rnilioni alle umze nm do'
m€stiche che ircidmo sul35o/o. Quesúa è un'equa ripctizioe m sogg€úi riivsmi úe iú€r-
vflrgoro e complessivmenle quello ohe incide, l'anno in corso è solq ryena il 37o,
gtrell'8% che perù è sab d€úo più vofte deúo, nm è alúo che il recopero dsl dissvaúzo chs
ircide iúorno al5o/o, &l msncato iúo'iúo rhl 2015 rispefio ad ún @súo cmplessivo. Vi rin-
grazio. Tra l'alto in temioi rehe, lo dioevo pina qgsrdo d pfilsva dsl discqro dÉl movo
dstema Ctt nnomnzaamra coMbils, fa I'al8o sche s8 soll€siùEi@e da par@ &Í Revisqi
rfei Cdi che hamo poso qpello che è l'incaero, qpú relo riferiúo all'm di riferimeúo,
abbi@o fsvisb lm pagen€Nrb itr 3 r&, di úTi la prina è at 30 giugro, la sscuda rata il 30
aeftemb'ro" poi it 30 dicenbre è la dca ffÍalo p€r I'evcffialÉ c@gnaglio rfup€úo aI... a st-
&nbro è roa (hcùÉ è a dirpcizime dsl cithdino qualoavolesse, può rinuncire alprino
p€g@o rtsl 30 di giugpo e fareun rmico pagameúb al 30 B€ú€mb'r€ & inclurb qg€fla di
eiwro e queladi sdombre.



PRESIDENIE STURTAìÍO
Sull'do rlsliberdivo chi imEnde iffirv€nire? Co[rya Coppola, ne ha Ia fmol4 Feep.

@NSTGIJERECOP?OI-A,
Grazie, President€. Per diahíoazioîe di vob, io parlo p€r cúb doluDC nra pqso mche per
queÍo che $HtE sera pesem ilell'opposizime, il msho voto è cffiario. P€rò voroi dire al
Sindaco ed alVic,sindarc grazie atrtto il Coúsiglio Corutn*g qg€súo ringrsziusúto or€do
c,he fse non me ne voglia l'aúico Licai, na è rm Fo frfii luogo, perchó ripen, domani lo
sirbvcryiegsre aicitbditri. Peò, devo ancheriúimare gualomoús qssndo sipdedi sen-
so diresposabilfua, forsevoleva dir€ qpeetoilnostro Vicsindaco,laresporuabili6 quf,do 8i
gtods trsi 6úorÍi di un progeúo politioo, va areoltafno all'nhiao. Alfimd| si dice b@
chiaro, pché ripudianmi s€mpre, è vero noi dobbimo ;sgrufup i cifradini per lafidrcia
chs ci hmo poso in copogna elettoale dedoci la lco pre,&arenza,rra slr qp€sto penso ohe

dobbimo cvqe senm di regposabiliQ di assm€úe o di esrerci quello úe è smopmes-
co incmpagna slsttorale. AIloÉ!, ènomale, rmi vi stcb aru€ndo unaresp@sabiliBp€úúé
a;rieúe l'qiluo onpilo di udse a spiegge, domsi "rsltina alla cilS, il p€rché di questo a&
mqrb, ma gicuramenre a qualqno verà pm difficile spiqgde pclé dopo qgslche mese si
fa"no s@bi di Boeiziqe potitica e nello sbdso t@po c'è chi dà fiducia all'Ammidffaiqe
e ahi invece, wn I'arsenza ds fb di qualche gpppo úe hs fuo psb di naggioanza che
ha ricùimaúo a mi il g€nso di rpryosabiliÉ, penso che qu€rúa $rB il easo di recpomabilitil
I'abbimo avrfoÍoi risprfio agalche alfo úemi suoi dodi, Sindaco ensi cdoúi di
chi li hapremiai, pccH ricorrdiano che noi rrypeseúimo anche in púte chi ha viúo. Cioè
vqlio ditp, se lei qgi ha Consigli€úi di nsggioszA hs 18 Consiglieri comunali è p€núé tei
ha yiffi, perché altin€nti sqebbero sffii 11. Quindi dCImúbero mcb lei, alsuri
CosigtlEri ohe haro qu€rb opporúrlità" Il senso di rxpmsabilits va fu smEre fino el-
l'ultimo. Il nostro senso di resposabilid è quÉno di dire: T{o all"m@ della TARI, per-
úé non ce le.€nfiamo". Nsi trm vogliaoo ry€nd@ @if€sti coue è úb frfio quslch€

mo fa" oi aadai afinire io sul marifegb pu' srmdo v@úo cdo. Iv[a conm$e, bisogla ri-
frovarei in a€rte siEazimi Oggi le sbsse p€rsoús che hfitrnp appeno quei maÍfesti smo
qgelli c&e moMo queÍo chs dtqahafuo Renzo Cafui e que[afmbpolfiecheha
dovrú newss€riM€ per legge onÉdars lo TARSUp@hó ellceera laasade[a qFaz'
zaúra Dunque Presid€úe il rusEo voúo è coúaio Nm posso fre altro & rypce al Vi-
cesindapo brrcna fcúrno po qum rignda qpeno c,he si &rtrà dirc donatri all4 ciúà" Cra-
zie, Plesidenúe.

PRF.STpENTE,STURIANO
Iú6vdi? Co[rya Alagra Fr€o.

GraziePr€sident€ .CrîaJa;* p#msú 8d
rmadmda ahe volero foe, mi ha ryiegúop€rfeftm€ffi il fnzimrio Missinoo, qpindi su
qusl fi'angste dici@o sismo a posúo. Una wa úe legwo dorunentandomi, in pdicanel
calcolo delle triffe, utilizziano &i aoefficiqti &ano ffio ld d€úaglio p€rahé lsnrneno
io li conoeco precis@súr, è molto coryloeeo. Però leggsvo cùe o'è la possibilid, ps i Co-
nuni di adffieun meúodo atternclo, se,nrylificoo cùe se€ri larigiditàdi quÉi co€ffici€úi
ohs poi portdo ad nna rigidità cùe púta ú arnenfo dei cotti delte trtre. Iwe co queso
memdo ee'mplificato ci avrrúbowrqutotraqusdàdi riftúi lnìodotú eqpalidche ci p€r-
mffibe di otleús€ dei migticmemi in termhi di briffF, Suirdi unariftziltre. Peù c-
csrono deile ealisi specificho, rmo gtudio aúalitico specifico, paché ri dovrebbe basrc su
indíffii più cb coefficie,rii e si etiminsebb€ro nel PEF c&s v€diaúo qd, ladistinzimi aa
o6ti fssi e oodi ruíabiq pwcfté si ricuraebbe a rbgli indicmi. Quindi un'mrliei sp€cifici
c,b poterebbe m rni.gliorqrnerîto. Si poúrìúbe peveder€ h fúuro il cambímem di $€sto
dema che potrta ad una minorc rigidità rbi cmciemi e la posibilitii di nanovra pc it Co-
mue di poúúe iffivpúire e ríúúre ulteriormÉnte. Qsta eralania tfomaula Crazie.

VICESINDACO
Ha cemm bas l'ugmeooo ed è nofto pmuale. Era qsa lo &libera. Nell'iomeúiab ft-
úro mi rnglimo inúcrrenire, abbimo ffio. npassqggio a[abolmzions@de aatnbio
gúú€ia e va vqso quell'indicazions, fsmo reeúando cùe l8 mrnA la lqgF frnryríris nej,'
l'allqsb alla finar"iria ha pEvisb cotr una ssie di dehgati che dovwa mdre meosi itr
cam.po nel 2(X}7dovrebbe €útr6€ invig6è taboilstezions pumalopalqsp, madlemtre
rcgliuo divrcnsl pino sifond4 proprio nuovopianodi idrnemo, sifmdt soÍabdlst-



tq"i@e puffisle she va y€rro qgell'indicazione, qioè inconircire a porre sulla partp yuiabi-
le, una vaftúazione che vada me,no ad inoidere sul f€ale cuferimto dsi riftúL qualirà e
qrd'alfio e premirc f sittadino risp@d€odo at qotlega Cqpota quando diwvs, Csppotfi
ma se io fapcio bene, in quel caso, qgcl tipo di ffiafa d ahe il cimdino cb fa b€ns lapima
pafb, fsmo r€stmdo cùe @i nelle úw che diveom ume úp ffiulmerd€ firnziona nstla
Rryim, Trento, perob laRryiooo Tredo essondo una rqiw a sedúa altooma hapffio
lrgiÈrùs in meia di triffe s ha grà lqif€rú c,ho da seryre Ttub esiste la triffazfons
ptúml€, un poo cme nol nond Errspa, dow vaúno p€r alúi sirremi i cdtsi delh.,. Noi sis.
no in Sicili4 quesúo è shùo fdo, dobbimo asp€úaro la ncna nazionale che orra in vigue
$2Aú. Però g@9 diaq/,a bi, aell'irnmediato fuo, il pioo emmico e ffmnziario lBr il
pros$m mo, noi interndimo già lvyire te pocerfue per ta boleúazim€ pmate, qdndi
pq qce[a quota pce deUs vuiabile, ins€rire a quei n€cafiisni che faccio riferinenúo ad
idefficare all'effettivo cosùo, incide ttoco, rna ircide inúùbiameffi per le mrc mod€úte,

ma incide mohissino p€r quaúo rigusrda le úenze nm domestichs. Perrohé il groseo è basaúo

sufla qp€ftims di metri qpsdrati che ishúbiaM€ Íncide parecúio oonsùlffi c.b c'è an-
c'he ll un"ingiustizio sociale. Dovuta al l€isldq€. Lho dsi sogg€úú pù ricohl' tra vÍryeleúe
che smo ls búchs, in virtù di tna nsma cfre pevedg che loro possaao omaltire la ccta cb è

I'uico rifirúo cùs ftmo, hw ona* conpletmetrb... Poi ci úwimo noll'iagiuetizia
cùe èunbr, ohonagui harm&Útrúretrirnnem bero, ma haua locale e@dv@e@
mgio, sBecialrnsús se si fiova in periferia riqpeúùo a quello rtel ccmq dorve èpossúile avue
rm mpio hsale, si ùova rcll'ilgiustizia di dov€r p6gar€ út costo nm rcah' rispclúo atla
quamid d€i rifiúi prodottl indubbiam€úte om la bo[ettazime púal€ si può sopplire a
quel tipo di ingiusiziq far rirhrre oomplessivam@te i costi o dre giwdficazioúe.

PRESIDENTE STTJRIANO
Inerrqti collggti? Ci sfio inmvad? Sqr*rio poceda cm ln votazime, per4ryello no-
minale.
I Sqrsbrio Comunal€ pfiìrcrde avclaziotre p€r rypello nominale, asegpito rH quals:

IImo votaúo st n. 16 Consiglieri: Sturiflo \ff,cezo, Ferreri Calog€ro, Chiarc#a lgaazio,
MaroneAofolso, Vinci Amoniq lvf€oAgÉaFdsi€s, CordsoCfus€Fpe, Rodrigeclvfario,
Co'ppola Lemado Alessmibo, Di Girolmo Anselo, Cimiotta Vúo Daiele Nuccio Dmiele,
Ingrissie Indgiq Gaodolfo Mbble, Alaem LumslvfdiaLicdi lldadalfuda.
I{@o votaúo No n 06 Cusiglieri: FenrcUi lùcolsúa, CopDola Fhvio, Sinscgi Giovmi
Alagna WaltÉr, Milazzo Eleooa, Ro&iqusz AIdo.
Sooo assÉúilr" 08 Cqsiglisi: Alsg!.&cstg, GcardiCnrglielno lvu, Ar,aralxtizia, Gema
fosma Angit€ri Frreeso, Mimszzo Giusepp€, Ptsoime Criusepea, Galfmo Arnro.

PRESIIDENIE STI]RIANO
Prrueno pre aÍavoÚlaqre22 Consigli'ori c@nali ro 3Q qgtrum richiesb per I'adozime
tLL'ffi rtelibdino vioe a&ttab cm 16 voti favoevoli e 6 smni. Prego, aollep Si!a-
oúi

coNsIGrrERg SINAgoRI
Presíd€núe solo due miuti ocsapa qu@ rignrda qpesta glesti@e, p€úohé ni pe giusto

úedopo chs ilmio cryogruppo hadiehiardo, Émadelyúo lensúFintenzi@i iodisEttne
due parole, psché cmplessivm€de I'do ddiberdivo I'abbi@o sviscere, l'abbim visùo

inffii i divwi aqeui, Ber alorne Sestimi ci simo rotrviúi p€r altro abbiaúo condmsùo
laRgioe Sicilie peraluooi simo $otti. Abbism vúb. Il Cosiglio Cmualehadaúo
il ntoverileffio, $irdi in@ica q6oèinconfitabile. A qtsb@o @vienefusi'-a
riflessime politica io ni agrro che da tu€ra in poi, in quest'@ls trm aleggi più il ftnhsÍ'a
di ''ra Cmiesiotrs per qlaúúo riguds i rifitúi, mi aguro ohe non alqgi più ruu qu€fiúiorc

dir,aggio;úa di qpqizime mi ruguro cI€ n@ ateggl pd nessm tipo di ragionrem
chs gFfraoobúe sul oo'npqtuemo dei Cqgiglisri, che smo *mpelte, cb sm grooe, cbo

sono basbni io ni uguo ú€ qtr€sb Co$glio Comrnale irvece, p€úmEúst€mi lo dioo con
un pizzico di qgoglio, e€rm€ú€úemi ss lo óico uche co un pizio di sfiiffidezza'r4glm'
ga i lirnlli chs ha raggi!úo íeri ssa Lqi s6a qu6b Consiglio Cmtoate, ha ddo una prova

ed una dinosúaziore digrods mdriÉ, ioper qmdsvo ringlazideil Pr€sibar' il C,;osi'
gtio di hÉid€nza e tlti i qigrumo chs harno cútsibuib arcalitzme qgetla serbh c.h€ è

seb una seúfa eerta, è súda uon seúrta ah€ è stata m€qoa a dieposizioae dElla aiea, per

uú'op€ra impoúuto che arirà il so cqso e chiuderremo noi il gi6no 9. Io irvito úúi' l"ho fd'
tofu dal prino giunoepensredi rolareun pochinopù úi P€úché èchiarocb lanaggio'



îúza &ve fs[eb ma$ioffitzql'ryosizime dwe fre I'oposizione. tro súo seryre molto
cqleúo qurudo ci sono q!rcsti mlmsi ohe dicstro che questa ci@ haun governo serio, forF,
stabile e dsiso. Se io fsgcio parte della minooza è perùé llho deciso prima, quindi non ho
qrllqo nwun ramrriao. È cniaro ed owio cho - atsue cose € q6to ncn ve lo predioo per'-

c,hé s@ot-a sibillanaschiq quindim@acolq mavelo@icoperché ci smo lecondizimi
e voi lo nodeto, aveúe molto da lav@are. Oggi aveúe stp€trdo una prova, una profi! $Werata

alle 13 e 3{), allo 14, allo 15, siamo criv*i alle 18. No è sisuram€ds mcqa una 'nagglrrr?n'
za solirla chs vi conseúe di potere fro una pogr@nazi@e a hngo tqmiÍs. Noi qffiúo lo
diciamo nm perohé dssiderimo il nale di qposta mag;giúmz4 nella naniera più assotufi.
Noi simo felisi se voi riuscib ad svere qua*i mer! pqché ci può essce un dib'dib più
vuo, più rele, pù serio e quindi cho oomplessivamenb la ciúè Emite gli di qmminisEativi

possa-complosivasenúo crwrc. Ma io vi dioo chs non è cosl Io vi dico che non è mL È
chirq msigli€re C.ordarc, avete visb cb ci smo dei guppi imi cqsiliari, che n@ s@o
nsmrnsno mati eesendo geseúi da st msúina Non ha iryorAnza, a me dispiaoe guesúo, io
vi dioo solo chs politimente bisogna cAliere quslli che smo i segnali di gr@de prspcfiiva
per questa cifra,pqché cwùe auÍo uamaggiúoza&lla qualo, ripoúo, io mccami conpli'
m€nto, úa aúenzioe, l'inúedo dwe essse quello di un miglioramenb complessivo dolla

ryalità dol lavoo. Per il quale vi ripeto, noi rtobbiamo inpgnrci afre d, signor Pr€sid€nb,
cho si poroano ripetere veri momenti di confrodo reale con ls cithdinsrza di lvlrsala a pmti-
redalproeimo impogno inputde c,he èilpiao di raccoltad€irifiu{ dove nm crremo più
nessm alibi. Dovo non potr€mo più codmare m$m hesidrffi della Rqioe, dove non
potr€mo più condamare nessun Ass€sre preoedfúio, dove no possimo più cmdorre
n€$suno. Avrcmo srrcho, dgns Pr€sidatg del Consiglio, rm mom€úo di grede coúmúo
qhe ioproporò in maoierachirae fote per questi@i che sono stmegùderc oîi&tredaffii
i [erchi, da trdfe Ie postazimi di qo€sto Cúsigtio Comate, ohe rigurdno questi@i impú-
taúi de[a rcstra aifà, oone p€r es€úlpio lo Stagnoe, como il oiano rqoldce, ccme ltrla 8e-

rie di qu€sti@i c;he non soo pfi ditreribili. Quindi cm uno spirito di dnpvda vieeria io vi
auguro ut otimo lavoro. Salpie úe noi sarmo semrye qui a fre il lostro rttty6e, Grazie
od moorabuon lavqo.

PRESIDENTE STTJRTANO

Crazie, PrÉsi(@ Sinacqi. Vuote intqvmire il sindaco, ne ha la frcoltà. Pregp Sindaco.
SINDACO

Pr€sid€nf€, cosiglieri úúi. Io îispeÉo al consigliere Sinacori sono prù oUimista, p€rò quesi
gornq ma sicuramsúe il rnio otinisnm qu$ta sera abbi@n rtinostrdo ohe o'è Ianraggio-
ranz4 abbiamo dimosffio che c'è un'opposizime Fsponsatite vi dagrazio c@e ringfazio
tdti, riryazio ùfti quelli che soro ssti presedi" p€rché @do che la democraziaè quesúa, si
disoúe, si vota, ma ei sta prgs€di, non si scrypa P€rúé cni va via senza EotiYaziotrs M
crodo che sia rma coea positiva per la democrazia, bisogna assumersi le poprie respmsabiliÉ
ed io ringrazio ffiri per €rrrm.be le coae. Riagrazio la mia nrygitr@za che shsa ha ilimo-
strúo di assunsrsi rmpcmsabilità p€rché ni s€mbra ch€ tr@ c'€tra alta alternativq rfugrazio
I'opposizime pen la vooha p*glrzq qua dcrrro, prohé oche oon il cotribúo alla dissussio-
ne, avsb dm un cmtn"brro alla dissussi@e e a cepiro meglio la situszi@e &ammatica fu od
viviamo. Qrindi io vi ringrazio @ sono cmplesivme'nte positivo perché qWsta cittào co
túti i problenri che ci sono in Ttalia ed in qpesùa Regione credo che sta uso€odo e ha una pro-
gr@nazi@e c,he vde lodano, c,he guarda lofuo. I risultati noú si vedono subito, na sictl-
rameffi si shilto ved€rdq la dimosFazione di quelto che stiamo ftcendo, che stiano insugu-
r@do in questi giomi gtszie al lavco di 'dti. Presúo ci vediano ps discrdnrc ome nvsvruo
dsiso l'm scorso anpb m quol milime chs tlri &cirkreno ma fuo. Gli impegri Fesi
silfirmo molsmrti, (hazie e buona serste a ùfti.

PRESIDENTE STI"]RJANO
A qrr€rb p, collogfti Consiglieri, non mi rimfle alfio cb ringraziúr'i e chiudere la
s€úúa" Ia s€úúa è sciolta"



'/7
Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016

IN EURO O.V.A. inclusa)
Comune di Marsala

COSTI PARTEFISSA
PARTE

YARIABÍT,E
TOTALE

0V" l00o/o

Costi vari (sia fissi che vaîiabili) 0,00 0,00 0r00

CSL * Costi di spazzamento e lavaggio delle srade 1.991.043,77 1.991.043"77

CARC - Cosli amfiinisfaivi dell'accertanento, della riscossio,ne e dgl oontenzioso 615.000,00 6r5.000,00
CGG - Oosti generali dl gestione (oomp€si quólli relativi al persomle in misura non
inferiore al 50% del loro ,rnftoflÍaîe) 517.916,89 517.916,89

CCD - Costi cómuni diversi 486.161,00 486.161.00

AC - AItri costi operdivi di gestione 480.627,31 #0.627,31
uK - uosu o uso oel cgpllate (ùmmortarn€nn, a4canlonsmeml remunefz ong 4el

cqitale investito) 1.708.315,22 L7A83rs22
CRT - Costi di raccolta e trasoofto dei rifiuti solidi urbani 2.t03.269,99 2.803.269"99

CTS - Costi di trúamenîo e smaltimento dei rifiuti solidi urbmi 2.415.168,43 2.4r5.168.43
CRD - Costi di raccolta diferenziaîa Der materiale 3.229.9t3.73 3.229.9r3J3
CTR - Costi di údemento e risiclo, al netlo dei provenîi deua vendita di mderiale ed

energia derivante dai rifiuti sr6.92334 5L6,923$4

SOMMANO 5.799.06/,19 8.965.275.49 14.764.339,68

39,28% 60,72yo 100,00%

l% COPERTURA 2016 , l- roo%l

PREVISIONE ENTRATA 14.764.339,68

AGEVOLAZIOM PREVISTE DA RECOI.AMENTO 961.13I,90
RECI.JPERO DISAVANZO 20 I 5 423.986"60

ENTRATE DA GIORNALIERA E MIUR 126,42931

ENTRATATEORICA 6.293.M5^89 9.729.582"97 16.023.028,87

UTENruDOMESTICIIE 4.2'.16.608.75 7.650.1s3"39 rr.866.762,14

% su totale di colonna 67,ffio 78,63% 74,064/o

% su totale utenze domestiche 35,53Yo 64,47% 100,00%

UTENZENON DOMESTICHE 2.076.837,1.4 2.079.429.58 4.156.266"73

% su totale di colonna 33,00o/o 21,37o/o 25,94Yo
ol su totale utenze non domestiche 49,97% 50,03o/o 100,00%

QUANTITATTI'I RIFIUTI - CONSI]NTTVO 2015
Kg Y"

TOTALER.S.U. 35.57,f.8ó5

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 5.336.230 15,00%

ACARICOUTENZE 30.238.635

I.ITENZE NON DOMESTICIIE 6.462.673 21,37Vo

UTENZE DOMESTIC}IE 23.775.962 78,63%

INDICE CORREZTONE KG. NON DOMESTICIIE 0,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI 4

AREA GEOGRAFICA Sud

ABITANTI>5OOO sl
2015

ADDIZIONALE PROVINCIALE 50/o



Coefficienti DPR 158/99
0

UTENZE DOMESTICEE

Componenti nucleo famigliare
Ka (sud) Kb

< sffn
Abitaati

>5m
AbitÀnti

mm rnax med ad-hoc

Famiglie di I componente 0.E4 0,81 0.60 1.00 0,80 0.00

Famielie di 2 componenti 0.9E 0,9.f t.40 r.80 r "60 0,00

F-amielie di 3 componenti 1.08 1.O2 1.80 2,05 0,00

Famielie di 4 comoonenti t.l6 1.09 2.20 3.00 2.60 0"00

Famielie di 5 componenti 124 1.10 2.90 3.60 3.25 0.00

Famip,lie di 6 o più componenti 1"30 1.06 3.40 4.10 3-75 0,00

Non rcsidcnti Lló r.09 2.20 | t.00 2,60 0,00

SuDcrfici domcstichc acccssoric + unico r,cc. Lscntc 0.&t 0"81 0.00 0"00 0,00 0,00

TJ"IENZE NON DOMESTICEE

Categorie > s{XX) abitanti Kc (sud) Kd {sud)
mtn max med ad-hoc mm mar( med ad-hoc

I Musei. biblioteche. scuole. associazioni. luoshi di culto 0.45 0,63 0,54 0.00 4,00 ).)u 4.75 0,00
1 Cinemarocrafi e teatri 0.33 0.17 0,40 0.00 2.90 J 1' 351 0,00

J Autorimesse e magazàni senza alcuna vendita diretta 0.36 0"44 0,40 0,00 J.JU 3.90 ? {t 0,00

1 Campeesi. distributori carburanti. impianti soortivi 0.63 0.74 0"ó9 0,00 5.53 6.55 6,44 0.00

) Stabilimenti balnearì 0.35 u,tv o"47 0,00 3.1 0 {?n 4.15 0.00

6 Esoosizioni. autosaloni U.JI+ 046 0,00 J.UJ 5.04 4,04 0,00

7 Albershi con dstoranîe t.01 lJt 1.21 0.00 E"92 12"45 10.69 0,00

8 AlberEhi senu ristorante 0.85 1.08 o,97 0,00 7 <lì 9.50 8J0 0.00

Case di cura e riooso 0.90 r.09 1,00 0.00 7.94 o A') 8.76 0.00

10 Osoedali 0.86 1.43 1.15 0,00 12.60 t0.0E 0,00

u lJffi ci. asenzie. studi nrofessionali 0.90 1 11 1.04 0.00 7.90 r0.30 9"10 0.00

t2 Banche ed istituti di credito 0.48 0,79 0.64 0.00 4,24 s{7 0"00

IJ Negozì abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, lertamenta
e altri beni durevoli

0"85 0,99 0,@ 7,54 9"90 8,70 0.00

l.l f dicola larmacia. tabaccaio, plurilicenze 1.01 1"50 1,26 0,00 E.88 11.05 0.00

l5 Negozi paticolari quali filatelia- tende e tessuti, tapp€ti.
caooelli e ombrelli. anîiouariato

0.56 0,91 4,74 0,00 4,90 8,00 6,45 0.00

16 Banchi di mercaîo beni durevoli I "19 | "67 I,.lJ 0,00 t0.45 t4.69 12,57 0.00

tl Attivita anigianali típo botteghe: pam:cchiere. barbiere,

estetista
l.t9 1,50 0,00 10.45 tJ!zl 11,E3 0.00

t8 Attività a:tigianali tipo botteghe: falegname, idmulico. fabbro,
elettdcista

0.77 1,M 0,91 0,00 6,80 9.1l 7,96 0.00

19 Carrozzeria. autoffi cina- eletLrauto 0.91 1.36 t.l5 0,00 8.02 t') tn 10.06 0.00

2A Attività indusîriali con canannoni di nroduzione 0.33 0,94 4,64 0,00 )9n 8.25 5,58 0.00

2l Attivita anieianali di omduzione beni soecifici 0.45 0,92 0,69 0.00 4"00 8.I I 6"06 0.00

22 Ristoranti. trattorie- ostcric. pizzcric. oub 3.40 1028 6,84 0.00 29.93 90,50 6022 0.00

LJ Mense. birrerie. hamburgherie ? {5 6.33 4"44 0.00 22.44 39.05 0.00

?+ Bar- caflè. Da$ticceria 2.56 /.JO 4,96 0,00 22.54 64.76 43,63 0.00

,t3 Supermercato, pane e p&sta. macelleria- salumi e florma€gi,

seneri alimentari
1.56 2,00 0.00 13.70 21.50 17,60 0.00

JO Plurilicenze alimenlari c/o mislc I -_lb J-+) 2.Al 0.00 13.77 I t-ff t7.6 0.00

27 Onofruna- D€scherie. fioli e niante. oizza al taqlio 4.42 Í.24 7.83 0.00 38.93 98.90 68,v2 0.00

2E loermercati di seneri misti t.o) 2.73 2.19 0.00 I4.53 23,98 t926 0.00

29 Banchi di mercato seneri alimenwi 3.35 R.)4 5,80 0,00 29.50 /J.)J 51.03 0.00

30 Discoteche. nisht club 4.77 |"9r r34 0,00 6"80 16.80 11"80 0.00



I Comune di Marsala 
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UTT'N7II] DOMNSTICIIE , ,

Famiglie

Numero
nuclei

famisliari
Supcrficie totale

abitazioni
Quote

Famielia

Superficie
m€dia

abitazioni

Cefficiente
attribuzione

Darte fissa

Coefficíente
athibuzione

oarte variabile
QUOTA
RSSA

QUOTA
FISSA

MEDTA

QUOTA
VARIABILE psr

FAM]CLIA

QUOTA
VARTABILE per

PERSONA
TA]IIIIFA
MEDI,A

n m' Yo ,n' Ka Kb Euro/mz Eurolrn2 EuroAltenza Euro/ Persona Euro,rut€nza

Sud l J1.627318

Famislie di 1 componente 8.007 786.900,00 21.1% 9&3 0.81 0,80 t"0Itl908 100.33 , 105.30 105.30 205"63

Famislie di 2 componenti 8.075 832.056,00 212% 103.0 0,94 1"60 t.t 122,08 210.60 t05,30 332,68

Famielie di 3 @mDonsnti 6.146 642.974,40 16-20/o 104,6 1,02 2,t)5 r-2855S 134.49 269.84 89.95 404.33

Famiglie di 4 cotnponenti 5.987 629.117,00 15,7o/o 105.1 r,09 2,60 rJ?3Er5 144,36 34223 85,56 ,186,59

Famielie di 5 componenti r.330 135.965.00 3,50/o 1022 I,t0 lt< 138{rllt t4t.73 427.79 85.56 569;2

Famiglie di ó o píù componenti 304 30.861,00 o,P/o 10t,5 I,06 t7< 135,63 82,27 62923

Non residsnti 1.987 171.550,00 5,2o/o 86,3 1,09 2,64 I r 8,61 ,342e3 85,56 460,84

Superfici domestiche accessorie * tmico occ. Esente 6.182 265.614,00 l4.V/o 43,0 0,81 0,00 1.020908 43,86 43,86

Totale 38.018 3.495.037,00 lWVo 9r:9 Media 12645n Media 9232
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U1.ENZE NOI{ DOMESTICHE

QUOTA FISSA QUOTAVARIABILE TARIITA TOTALE

Categoria Numero oggetti

caÉgoria
Superficie totale

catesoria Kc Kd Euro/m2 - ,2
DUnvm Euro/m-

n m2 Coef Sud Coef Sud QuvtKd OF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7l 13.897,00 med ns4 med a7< 1,586453 I,528360 3,114E13

2 Cinematografi e teatri t2 1.352.00 mar( 0,47 max 4,72 1,380802 t"32s65 t 2,706453

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretîa 426 58.961,00 med 0,40 med 1 {( 1"175151 1,t12218 2,317399

+ Campeeei, disfiibutori carburanti, impianti spofivi 56 6.134,00 max 0.74 max 6,55 2.174029 2,t07528 4,28t556

) Stabilimenti balneari med 047 med 4.15 ItE0Eo?
t,6?4590

I,335304 2,716146

6 Esposizioni, autosaloní JJ 4.266.00 mar( 0,57 max 5{4
10,62

8,50

|,62t674 3,296260

7 Alberghi con ristorante 16 1s.468,00 ma)( t,4l med 4,142406 3,438005 7,58041I

8 Alberchi senza ristorante ,'7 20.108,00 max 1,08 med

med

3,172907 2.734964 5,907E66

9 Case di cura e riDoso 2l 15.2E9,00 med 1,00 8.76 2.923187 2.818618 5,741805

l0 Ospedali 9
r.181

29.076,00 med I ,15 med 10.08 3,363868 3,241732 6,605600

l1 studi 89.463,00 med 1.04 med 9,10 3,0&702 2,928016 5.968718

12 Banche ed istixuti di oredito 5+ 12.590,00 max 0,79 max 6,93 2,320922 2.229797 4,5507t 9

5,7078t0
IJ Negozi abbigliamenton calzafure, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni

1.060 122.E50,00 med o,99 med 8"70 2,90ugt
3,687035

2,673468

r 
"oo11î

14 tabaccaio. olurilicenze 5.385,00 med 1.26 med I t.05 3,555448 7,242483

I5 Negozi particolari quali filatelia" tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato 86 8.246,00 max 0,91

1,43

med 6,45 2,075352 4,7488t9

16 di mercafo beni durevoli
3.799,00

med med 12,57 4201163 4,444523 8,245686

t7 Attività estetish 67 med 1,35 med I1.83 3,951444 3,80642r 7.757A64

l8 Attività artieianali tipo botteehe: falemame, idraulico, fabbro, elettricista r03 8.8ó2,00 med 0.91 med 7,96 2,658778 2,559601 5rr83?9
19 Carrozzsnu autoffi cina. elettrauto 104 6.110,00 med I,l5 med 10,06 3,363868 3"236905 6,600774

20 Attività industriali con capannoni di 102 43.781.00 max 0,94 max 8,25 2,761604 2.654520 5,416t24

2l Attività di beni 56 13.255,00 max 492 maJ( I,l l 2,702846 2,609474 54f2,320

22 pub t44 35.163,00 mln 3.40 mm 29.93 9.988780 9,630276 | 9,6t9056

z3 Mense. birrerie. hambureherie I 7,00 med 4.44 med 39,05 13,044171 12,564728 25.óIt8899

24 Bar 190 r4326.00 mm 2,56 med 43.6,
t7,60

7,520964 14,038388 21.559352
.,<

26
Supermercato, pane e p

Plurilicenze alimentari e/o miste

224 2s.074,04 med 2,00 med
med

5,875753 5"662976 I I 
"538729

24 11.289,00 med 2,01 17,66 5,890M2 5,68228 r 1ts72724
,7 Ortofrutta, pescherie. fiori e piante, pizza al taglio 4l 2.966,40 mm 4AZ mm 38.93 12.9854t4 12,s261t6 25511530

2E Ipermercati di eenerì misti l5 t 8.747,00 med 2.19 med 1926 6,433949 6,195489 72,629438

29 Banchi di mercato generi alimentari I 80,00 med 5.80 med 5 1,03 n.424994 16.41 7803 33,442797

JU Discoteche, night club 4 1.882.00 med 134 med I1,80 3,9367s4 3,796768 7,733522

Totale 4.180 578.426,00



Comune di Marsala
0

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNOaArc

UTENZE DOMESTICHE
67o/o

4.216.608,75

QUOTA FISSA
39/o

6.293.445,89

TOTALEUTENZE
DOMESTICHE

74o/o

t1.866.762,14

UTENZENON
DOMESTICFIE

JJ-/O

2.076.837,t4

UTENZE DOMESTICHE
79%

7.650.153,39

QUOTA VARIABILE
6t%

9.729.582,97

TOTAIEUTENZE
NON DOMESTICIIE

26%
4.ts6.266.,73

UTENZENON
DOMESTICHE

2t%
2.079.429,55


