
COMUNE DI ADRANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

DELIBERAZTONE ORTGTNAI.E DEL CONSTGLTO COMI]NAI'E

No 09 DEL 28.03.2017 Reg. Gen. Anno 2017

OGGETTO: Approvazione piano linanziario e Tariffe TARI anno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì vent'otto del mese di Marzo alle ore 9:30 nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data 22.03.2017 prot. n 9662,

in prosecuzione della seduta del27.03.2017, si è riunito il Consiglio Comr.male in sessione C)rdinaria

e in seduta pubblica.
Presiede la seduta il Vice Presidente Nicola Pulvirenti.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, alle ore 9:30,

risultano all'appello nominale:
CONS IGLIERI P A CONSIGT-I ERI P A

1 ALONGI GIUSEPPE x 16 PELLEGRITI CARMELO x
2 BRANCHINA ANGELA x t7 PERNI AGATINO x

BRIO GIUSEPPE x 18 PETRALIA LUCA GIUSEPPE x
4 BULLA ANNA x t9 POLITI PAOLO GIOVANNI x
5 CALTABIANO NICOLA x 20 PULVIRENTI NICOLA x
6 CANCELLIERE LUIGI x 21 RICCA GIOVANNI x
7 COCO SALVATORE x 22 RIJSSANO PIETRO x
8 CUSIMANO CONCETTA x 23 SALANITRO CARMELO x
9 DELCAMPO GIUSEPPE x 24 SAMPIERI GIORGIO x
l0 DI PRIMO AGATINA x 25 SANTANGELO CARMELO x
11 FRANCO PIETRO CARMINE x 26 SCAFIDI VALERIA x
12 LEOCATA MARIA ELISA x 27 SCARDINA PIERRE FRANCESCO x
l3 MANNINO FRANCESCO x 28 TROVATO ADELE x
l4 MAVICA PIETRO x 29 VERZI' PIERO x
l5 MONTELEONE CARMELO x 30 ZIGNALE ALESSANDRO x
ASSEGNATI 30 _ IN CARICA 3 0

PRESENTI NO 16 ASSENTI NO 14

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimò Gangemi
Vengono nominati scrutatori: Branchina, Coco, Brio



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la convocazione del Consiglio Comunale prot.n' 9662 de\22.03.2017 con i relativi puntì

all'O.d.g;
Vista la proposta n" 38 del 02.03.2017 relativa a "Approvazione piano finanziario e tariffe

TARI anno 2017" corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal

Responsabile del Settore interessato e dal parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti, giusta

verbale no 6IREY 12017 , allegati al presente atto;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali, giusta verbale di seduta, allegato al presente atto

per lormame parte integrante, il Presidente, indice [a votazione della suddetta proposta di delibera no

38/2017 che riportano il seguente risultato:

. Presenti e votanti no: 14

Favorevoli r no I I ( Santangelo, Mannino,Di Primo, Del Campo, Branchina, Monteleone,
Politi, Coco, Mavica, Trovato, Pulvirenti )

Contrari : no 2 ( Brio, Pemi )
Astenuti: no I ( Cancelliere )

Per quanto sopra

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di delibera n. 38 del 02.03.2017, avente per oggetto
,.Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2017", che si intende integralmente trascritta

ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di latto e di diritto che per [a motivazione

e per la parte dispositiva:



i:<t;

COMUhIEDIADM]\r
(PROVINCIADI CATANIA)

PROPOSTA DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2017.

Prot. n. 38-
Del ;? HiìRlltlf

1 Fase - PROPONENTE: Giunta Comunale

RISULTATO ISIRU]'IORL{
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IL Rf,SPONSABILE Df,L SETTORE

VISTO I'art. l. comma 639. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito I'imposta unica comunale
(lUC) che si compone. oltre che dell'lMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a

1ìnanziare icosti dcl servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli ar1t. I e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. l6 convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono

state appodate modifiche alla norrra istitutiva della TARII

VISTO l'art. 9-bis. del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in panicolare il comma 683 del sopra citato articolo I della Legge n. 14712013, il quale

stabilisce che: "il consiglio conune e deve approvare, entro il tetmine rtssoto da norme statali per
I'upprorLtzk;ne tlel hilancio di previsione, te turffi della TAN in cortformità al piano finanziario del servizio di
gestione tlei ri-fiuti urhani, retlatto dtl soggetto che svolge il servizio stesso ed approtato dal consiglio comunale

o du ultnt autLtrilìt cotnpe lente a nornu tlelle leggi igenti in nruter,ia":

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998. n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del

servizio di gestione clel ciclo dei rifiuti urbani. applicabile a norma dell'art. l,l, comma 9, del D.L. 20112011,
per la detenninazione della tariffa del tribulo comurtale sui rifiuti;

VIST() il regolamento comunale per la disciplina della IUC - componente TARI- approvato con

deliberazione dcl Consiglio Comunale n. 33 del 0210912011:

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 06 del 3010612017 avente ad oggetto: Piano finanziario e tariffe anno

2017 atto di indirizzo" successivamente rettificata dalla deliberazione di G.C. n. 29 del01103/2017;

TENIITO CONTO che:

- le taritè della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire. ai sensi del comma 654 dell'articolo I della Legge

11112013.1a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo

anche i cosri di cui all'art. l5 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo corrplessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle isrituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.24812007,

le tarilfè della tassa sono diffèrenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti. così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui

rifìLrti (TARI):

- le tarilfe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rilìuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità
dei costi di gestione:

VISTO il piano finanziario per l'anno 2017 redatto dal Responsabile del VI o Settore giusta nota prot, n.
,11359 del 16l1212016. sulla base dei costi sostenuti nell'anno 2016 per il servizio di gestione rifiuti nonché
per gli altri costi per servizi rifèriti alla TARI fatturati nello stesso annoi

DATO ATTO che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

previsto per l'anno 2017 amntonta ad € 4.330.453,43 e che l'importo complessivo dei proventi della tassa

previsti per il rnedesimo anno deve coprire il 100% del costo del servizio

RITENUTO di imputare alle utenze domestiche l'85% del costo complessivo ed alle utenze non

dornestiche il l5% del rnedesimo costo:

RITENLIT() pertanto. al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di
gestionc dei rifiuti. al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui
all'art. i3-bis del D.L. 248/2007 di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato
prospetto (ALL. A). che costituisce parte inlegrante e sostanziale del presente prowedimento, determinate in

applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dai prospeui tecnici di calcolo

delle tariffe dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile

delle tariffe per Ie utenze non domestiche sono stati deterrninati sulla base di quanto specificato nel predetto

allegato tecnico:

ACQUISITO altresì il parere lavorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito
a quanto costituisce oggetlo del presente provvedimento;



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente,

PROPONE

l. Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per I'anno 2017 come risultante
dall'allegato "A" alla presente proposta di deliberazione, che si intende costituime parte integrante e

sostanziale.

2. Di approvare per l'anno 2017, i criteri e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. l, comma

639. della Legge 14712013 e determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, come

risultante dal medesimo allegato A).

3. Di trasrnettere. la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze. Direzione Federalismo Fiscale.

I1 Responsabile del Procedimento
F.lo Ras. Nicolò russo



COMUNE DI ADRANO
Provincia di CATANIA

PIANO FINANZIARO E TARIFFE TARI
SERVIZIO GESTIONE

DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2017



IL PIANO FINANZIARIO

PRIMESSA

ll presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI
(tributo servizio rifiuti) componente dell'Lnposta Unica Comunale "lUC", in vigore dal I gennaio 2014,

destinata a finanziare i costi del sewizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizatore,

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo I della Legge n. 147 del27.l220l3 (Legge di Stabilità 2014), è

stata istituita I'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal I gennaio 2014) basata su due presupposti

inrpositivi:

1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

2 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comuna§ è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patì'imoriale. do\,uta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
compdlente sewizi. a carico sia del possessore che dell 'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili
coniunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente sen izi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell"utilizzatore.

Il comma 701 art I della Legge n. 147 del 27.12.2013 (egge di stabilità2014) ha stabilito!!!4qg44@
dell'articolo l4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22
dicer.nbre 201 1 . n. 214 (TARES)

L'aÉ I della Legge n. 147 del27.l220l3 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti
commi:

- commi da 639 a 640 Istituz.ione IUC (Imposta Unica Comurale)
- commi da 64I a 668 T.A.RI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo sen'izi indivisibili)
- commi da 682 a 7(E Disciplina Generale compnenti TARI e TASI
In particolarg i commi di magfor interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:

a) per quanto riguada la TARI:

1) i criteri di dctcmrinazionc delle tariflè:

2) la classificazionc delle categorie di attività con omogenea potenzialita di produzione di rifiutil
3)la disciplina delle riduzioni tarit'farie;

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

S)l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva dilficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto alf intera superficie su cui I'attività viene svoltal



É) per quanto riguarda la TASI:
'1)la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l' applicazione dell' ISEE:

2) I'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi
alla cui copertura la TASI è diretta.

683. II consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conlormità 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera ò), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate
in ragionc del settore di attività nonché della tipotogia e della destinazione degli immobili.

688.II versamento della TASI e della'[ARI è eflfettuato. in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.
z146 del 1997. secondo le disposizioui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241,
nonché. tramite apposito bollettino di conto coraente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al
citato articololT, in quanto compatibili, owero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di
pagamento del tributo. consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
dillerenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle
Iìnanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le
principali associazioni rappresentative dei comuni. sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la
trasmissione dei dati di riscossione. distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che prorwedono alla
riscossione" ai comunì e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze. di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adernpimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

691. I comuni possorlo, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, afftdare l'accertamento e la
riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la
gestione del sen'izio di gestione rifiuti. nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti
ai quali. nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che

applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del
corrispettivo.

692. 11 comune designa il lurzionario responsabile a cui sono attribuiti tr:tti i poteri per l'esercizio di opi attivita
organizzativa e gestionale, comprcso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali attivita nonché la
rapprcsentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Comune di ADRANO (CT)



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano I'evidenziazione analitica dei costi di

g"stion; iifiuti ull'int"rno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal

ÉpR tsglgg che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa'

ll piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti

dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella'

Coslìcomuni

Costi totali
2T=ETF+ZTV

, ,r;

Determinazione costi sostenuti
cost dilavaggo e spazzarnento sirade

86 cosl per malere d

Àìrrr". r"t lcoslLd oestonedelcrcode servizrRSll ndillerenz at

87.osr per serv n ICGD
88cosl per ]CosUd gestoneòe clclod racco ta d ffererìaala

l varazofide l€

812 acconbnrento Per

813 allfl

Bl4oner d,vels d

CRT costi racco ta e trasporlo rsu

cosli lrallamenlo e smaltimento Isu

alir cosli irealizzaron€ ecocentri,campa{na infomaliva

CRDcoslipeila raccolla difiercnziala (cosl d appallo elo

cos[dLlraltamentoelrcdo(pelUmdoeverie coSlidi

CARC
Cosl Arimrnrslraliv drAcceiamento e Rscossione

a.nmln strallvi del peGona e dracc€rlamento riscossrone e conlen?iosd

(de personaleche sesue 'organlzzazone de serv zjo o

CornunrDvesì
delpersonaLe alempo detelrninato quote delcosU dlmaterralie de.serviz come

pùlzie mat€ral dicorlsumo cancelleraefoiocopre)

ra§so dr remunerazone delcaotae mpiegato

Klln.1 caprtale nello contab lEzato dalleserc zio precedene

h invesùmenti programmal nelleserclzrod rilerimenlo
e n riduzrcne per levenluale scoslamento

Fn lallore correllvò rn auirento perqi nvestrnent

RICAVIDA RACCOLIA DIFFERÉNZ AIA
RTMBORSo MILjR € '31 851,00

libere per costifissi:

lpn
lnflazìone

per ianno di riferimento CKn

trF = csL+cARc+ )GG+CCD+AC+CK

w - Totale costi variabili
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta cosi definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifìuti

prodotti:
Kg rlìulrutenze 9.756.895,00 Kg rifuti utenze non 2.439.224,00 Kg totali | 12.196.119,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costitotall per
utenze

domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv

€ 3.680.885,42

o/o costi fissi
ulenze

domèstiche
85,00%

qtu - totale oei costi
fissi attribuibili utenzè
domestiche

,TF x A5,O0oA
€ 544.057,92

% costivariabili
utenze

domestiche
85,00%

ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

ZTV x 85,00%
€ 3.136.827,50

Costitotali per
utenze NON
domesliche

tTn=Ctnf+Ctnv

€ 649.568,01

% costi fissi
utenze non
domestiche

15,000/"

Ctnf - totale dei costi
fissiattribuibiliNON
utenze domestiche

Ctnr =
ZTF x 15,oo%

€ 96.010,22

% costi variabili
utenze non
domestiche

15,000/.
Ctnv - totaìe delcosii
variabili aftnbuibili NON
utenze domesliche

tTV x 15,OO%
€ 553.557,79

Comune di ADRANO (CT)



SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due
categorie I'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi det
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2016 era la seguente:

Gosti totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv
€ 3.680.885,42

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili a e
utenze domestiche € 544.057,92

Ctuv - totale dei costi vaiabili attibuibili
alle utenze domestiche € 3.136.827,50

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv
€ 649.568,0't

Ctnf - totale dei costi fissi aftibuibili a e
utenze non domestiche € 96.010,22

Ctnv - totale dei costi vaiabili attibuibili
alle utenze non domestiche € 553.557,79

Comune di ADRANO (CT)



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

TaÙria irterra cloiìresirca mq

KA appl
Coeff di

adatiamento
per supèrfrcie

Num uten

Esc/us/

KB appl
Coeff

propoIzaonale
di produttivilà

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

11 USO DOI\IEST OO,UN

CO[/PONENTE
366 835,64

0,81 3.388,93 1,00 0,331477 't04,317543

12 USO OON,iEST]CO.DUE

CO[,4PONENTI

324 671,42
0,94 3.112 52 1,80 0,381677 187,n1578

1.3 USO DOI\IEST]CO,TRE
cor\,4PoNENlr

271474,31
1,02 2 686,67 2,30 0,417415 239,930350

14 USO DOIVEST]CO QUATTRO
COI\,4PONENTI

279 332 77
1,09 2.88213 3,00 0,446062 3r2,95263r

1.5 USO DOIVIEST Co'ClN0UE
COI\,4PONENTI

111.559,52 't,10 1 179 24 3,60 0,450't54 375.543 t57

1.6 USO DOIVEST CO,SEI O PIU'
cotrPoNENit

39 283,47
1,06 418,01 4,10 0,433785 427,701929

1 393156 73 13 667 51
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottosiante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domesliche

laiiia rierTa nir alorresrca mq

KC appl
Coeff potenziale

diproduzione

KD appl
Coeff di

produzione
Kg/m anno

pane

Taiffa
fissa

Tariffa
variabile

21 [,t qFtFte tnrFaHF satlntF assotì aTloN]lllocHl
5.289,00 0,63 5,50 0,335t22 1,9't7984

DI CU

23 AUTORII\4ESSE E I\,IACAZZlN SENZA ALCUNA
VENDITA DlRET

5.270,00 0,44 3,90 0,234051 1,360025

24 CA[IPEGGI,D]STRIBUTORI CARBURAN'II,IÀ,4PIANTI

SPORTIVI
387,00 0,71 6,55 0,393535 228/.115

26 ESPOSIZION AUTOSALONI 769,00 0,57 5,04 303206 t5757'l

29 CASE DICURA E RIPOSO 3.145 00 )9 i2 t5 335474
210 OSPEDATI 1 260 00 .43 12.60 0.760675 ì93S27

UFFICI AGENZIE,STUDI PROFESSIONALi 13.s83 00 1,17 10.«) 6n371 3,591861

21? BANCHE ED ISTITIJTID CREDITO 0,79 6,93 0,420233 r 66m

213 NEGOZI
ABBIGLLAI\IENTO CALZATI]RE L]BRERIA,CARTOLERIA

21.999 63 1,13 9,90 0,601m3 3,452371

14 EDICOLA FACVAC A -ABACCA,O P'URIL]JENZE 2 040 00 t0 13.22 4,6't 0137

2 .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI F]LAIEL A TENDE E

IESSUTI
649 00 0,91 8,00 0,484066 2,789795

216 BANCH] DLI\,4ERCAIO BENI DUREVOLI 5s0,00 1.67 14,69 0.481066 2.7897

211 ATTIV]TA ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE:PARRI]CCH]ERE B
3.110 00 1,50 13,21 0,797911 4,606649

218 ATTIV TA' ART]G]ANALI TIPO

BOTTEGHE:FALEGNAN,4E IDRA
4.157 A0 '1,04 9,'t't 0,5532r8 3,r 76879

2 .19 CARROzzERIA AUTOFF CINA ELETTRAUTO 1.367,00 't,38 12.10 0,731078 4,219565

2 .24
ATT1VÌTA INDUSTRIALI CON CAPANNONI OI

PRODUZIONE
420,00 0,94 8,25 0,500024 2,876976

221 ATT VITA ARTIG ANATI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
4.791,00 0,92 8,11 0,189385 2.828155

2 .22 RIS-OqANT, TRA--OR]E OS'Eq]E PIzzERIE PUB 1.684.00 10,28 90,50 5,4683rr 31.55056'l

223 I\,4ENSE.BlRRÉRlÈ A[4BURGHERIE 165. 6,33 55,70 ì67186 19.123951

2 .24 BAR CAFFE PASTICCERIA 4.172.00 7.36 6,t,76 3,915086 22.583334

SUPERN4ERCA-IO.PANE E

PAS-TA.I,4ACELLERIA SALUI\!I E FORIV
8.881,00 2,41 2r,50 1,2§7936 7,197575

226 PLURILICENZE AUl\4ENTARI E/O llrllSTE r.376,00 2,45 21,55 ì03255 7.5150fi

??1 OR'IOFRUTTA,PESCF]ERIE,FIORI E PIANTÉ PIZZA At
-IAGLI 2.528,00 11,24 98,90 5,979017 34,4888,17

229 BANCHI DI IMERCAIO GENERI ALII\IENTARI 645,00 8,24 72,55 5.9790't7 3,t.488847

Comune di ADRANO (CT)



Coeff. per I'attribuzione della parte fissa è variabile della tariffa allè utenze non domestiche

Cod uso Descrizione tariffa

KC applicato
Coeff. potenziale di

produzione
(per attribuzione pade

fissa della tariffa)

KD applicato
Coeff- di produzione

kg/m anno
(pet attibuzione pade
vari a bi I e de I I a t a ri ffa )

2.1 l\,4usei,biblioteche,scuole,associazìoni, luoqh: di culto 0.63 5,50
2.2 Cinematoqrafi e tealri o.47 4.12

Autorimesse e magazzani senza alcuna vendita diretta 0,44 3,90
2.4 Carnpeqqi,distributori carburanti,impianti soortivi 0.74 6.55
2.5 Stabilimenti balneari 0.59 5,20
2.6 Esposizioni,aulosalo.ti 0,57 5,04
27 Alberqhi con ristorazione 't,4,1 12.45
2.8 Alberqhi senza ristorazione 1.08 9.50
2.9 Case di cu.a e riposo 1.09 9.62

2.10 lQ§pedalj 1.43 12.60
211 Uff,ci.agenzae.studi professionali ,'17 10,30

Banche ed istituai di credito 0.79 6,93

2.13 Negozi
abbiqliamento,calzature.libreria,cartoleria.ferrame.rla 1 ,13 9,90

Edrcola.farmacia.labaccato.pl Jr licenze 't.50 13.22
2.15 Negozi part,colari quali fi latelia,lende e tessuti.tappetì,ca 0.91 8.00
2.16 Banchi di mercato beni durevoli 't,67 14.69
2.17 Attivita' anigianali tipo botteqhe:pa.rucchiere,barbiere.est 1.50 't3,21

Atlivita' artigaanali tipo botteghe:faleoname,idrautico,fabbr 1.O4 9.11
2.19 Carrozzeria,autotficina,elettrauto 1,38 12,10
2.20 Atlivita rnousltiali con capannofl dt oroduzione 0,94 8,25
2.21 Attivita artagianali di produzione beni speciflci 0,92 8.11
2.22 Rìstoranti,lrattorie,osterie,pizzer'e,pub 10,28 90,50
2.23 l,4ense,birrerie,amburqher;e 6,33 55,70

Bar,caffe'.past:cceria 7.36 64.76
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi,oeneri 2,44 2'1,50

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.45 21,55
?.27 Ortofrulta,pescherie,fìori e pianle,pizza al taqlio 11.24 98.90

lpermercali di generi misli 2.73 23.9B
Banchi di mercato genere alimentari 8,24 72,55

2.30 Discoleche,night club 1,91 16.8 0



r

Coeff. Der I'attribuzione della paÉe fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Cod
uso

Descrizione tarlffa

KA applìcato
Coeff. adattamento per

superficie
(per altribuzione pade

fissa detta tariffa)

KB applicato
Coeff. propotzionale di

produttività
(per attribuzione pane
vari a bile de I I a ta riffa)

11 Un comoonente 0.81 1,00

1.2 Due componentÌ 0.94 1.80
'1 .3 Tre comoonenti 1 ,02 2,30

1.4 Qualtro componenti 1.09 3,00

1.5 Cinque componenii 1 .10 3,60

16 Ser o oiu comDonenti 1.06 4.10



PARERI:

. REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi
clell'art.53 della Legge n.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91.

Adrttno 01/03/2017

- REG OLARITA CONTABILE:
Si *prinrc pnrere FAVOREVOLE in ortline alln regolnrità contnbile ni sensi dtll'art. 75j drl D.Lgs.2672000

Arlrnno 01./03/2017

/L RESPON.SA RE FINANZIARIO

F

DEL SETTORE
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VERBALE N. O6/REY /2017

Parere sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale avente ad oggetto

"Approvazione piano Iinanziario e tariffe TARI anno 2017".

l,'anno 2017 il grorno del mese di febbraio, alle ore 10,30, si è nuruto il Collegro dei Revisori

del Con-rune di Adrano (CT) per rilascio del parere sulla ptoposta deLiberativa avente ad

oqrctto: "Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2017".

Sono prcscnti:

Dott. Fabio Sciuto - Presidente

Dott. Giovanni N{usumeci * compoflellte

f)ott.ssa ,\nnunziatl Cirelli - componente

I1 Collcero :

richiamato

- |'l:rt. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs 267 /2000, quale prevede che l'Organo dr

Rcvisione esprirna un parere sulle proposte di regolamento e dr applicazione dei tributi

Iocali;

- L'art. 1, comma 639 della L. n. 117 /2013 che istituisce a decorere dal 1 gennaio 2014,

ì'Imposta Unica Comunale;

L'att, 1, comma 682 della L. n. 147 /2013 11 quale prevede, che con regolamento da

adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446/1997 il Comune detetmina Ia discip)ina per

ì rppLcrzione della IUC.

Vista la proposta dr dehbera trasmessa a1lo scrivente Otgano con nota prot. n. 3321 del

01 /ll.l2l201l , avente ad oggetto "Apptovazione piano frr,ar'ziano e tariffe TARI anno 2017" .

Preso atto che Ia proposta riguarda l'approvazione del piano {tr'anziano e delle tariffe T,\RI per

ì':,rn:ro 2[)] 7.

Visto il resolamento comunale per la drscrpJina de1la IUC, approyato con delibera del (-onsiglio

Cornunale n. 33 clcl 2/9 /2014.

Visto il parere favorevole in ordine alla re,golarità tecnica e contabile deì Responsab i dei serwrzi

competenti.

Tenuto conto che:

- J-c tariffc della tassa sur rifiutr ([ARI) devono garanote, ai sensi del comrlra 654

dcll'articolo 1 della Legge 147 /2013,la coperrura ìntegrale dei cosu di investimento e di

nt-,f»UNO

ll 5 FEB, 2017



esercizio relativi al servizio, r-icon.rptendendo anche i costi di cui all,ar.t. 15 del D.Igs n.

36 /2003, ad esclusione der costi relativi ai rifiuu speciaLì;

Dal costo complessivo del sen izio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo telativo aìla

ge srior.re dei nfiuti delle isuruzioni scolastiche di cur all'art. 33,bis del D.L. n.24g/2001:
- Le talifte della tassa sono differenziate sulla base delle categorie dr attività con omogenea

potcnzialità di produzione dei rifiuu, così come definite dal vigente regolamento

comunalc pet la drsciphna della rassa sui dfìuri (TARI);

J-c tariffe sono composte da una quota determiflata in relazione alle componenti

essenziali dei costo del sewizio di gestione dei rifiuti e da ,na quota rapportata alle

qua,rrtà dr .,fiuu conferiu, al servizio fo.nito ed all'enutà dei costi di Eestione.

visto il piano finanziario del sen'izio di gestionc dei rifiuti p., t,r,-rrr-o 2017 redatto dal

lcspollsnbjlc dci Sen izio ailegato alla proposta deLiber-aùr.a.

Constatato che, ai sensi e per gli effettr del drsposiovo normativo corìtenuto ai commi da 631) a

731 della legge 147 /2013, i1 Regolamento sulla disciplina clell'Imposta Unica Co1-runale sezione

D componenrc T,\RI, esphca 1a propria effrcacia a decotrere dar 1/1/2017, raccomandancio

aluesi un attento morÌitoraggio su1le attrvità di riscossione al fine di poter saivaguardatc glì
r'.1rrrlib|i cli bilanctn e garrntire il rispetro degL obrernridr cu al Pieno di rieqtulibrio finrnziarr,
plurierrnaÌe cx att. 243 bis lgs 267 / 2000, approvaro con deLbera del consigJro comunale n. 61

del 15 / 12/2016, in fase istruttoria presso il Mnistero degh lnterni.

ll Collegro

Esprime parere favorevole

alla proposra di approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI per l,anno 2017.

I ('lro. xppfo\:ìro c sorroscritto.

Il Collegio dei Revisori

Ir.ro I)orr. Iìabio Scirrro (Presidente)

F.io Dott. (ìiovanni N{usumeci (Componente),

lj.to Dotr.ssa,\nnunziata Cir.elli (Componente)
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Letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto vice Segretario Comunale certifica su conforme attestazione del Responsabile che la

presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune il giomo per 15 gg.

Consecutivi a far data dal 1 0 APR, 20i7 at i: t aPR, tntz

Li

I I Responsabi le della Pu b blic azio ne
Domenico Burzillà

ll V.Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ll Segretario Generale Visti gli afti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giomo . .. ., essendo:
( ) lniziativa dell'Organo

( ) Atto immediatamente esecutivo ( Aft. 12 - 2" co. L.R. n' 44/91)

( ) Atto divenuto esecutivo ( Art. 12 - 1" co. L.R. n" 44/91)

Adrano,

/L RESPONSABILE DEL Procedimento
Domenico Burzillà

I I V. Segretario Generale


