
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE  COMMISSARIO  STRAORDINARIO

OGGETTO : Approvazione Piano Finanziario Tassa rifiuti e Piano tariffario
anno                                                                        Anno 2017.

ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo  alle ore 18,40 nella  sua
stanza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino La Mattina ,nominato ad assumere i
poteri del Consiglio Comunale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana .D.Pn.
522/GAB del 28/02/2017, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott..ssa
Maria Gabriella Marino stante l’assenza del Segretario Generale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri del Consiglio Comunale;

Visto L’O.R.EE.LL.;
Vista la L.r n. 10 del 30 aprile 1991;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la Legge Regionale 3 dicembre  1991, n. 44;
Vista la l.r 7/92;
Vista la L.r n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.r. n. 30/2000;

Esaminata l'allegata proposta formulata dal Responsabile del Settore affari tributari e legali;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi per quanto concerne la

regolarit� tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanze per quanto concerne la

regolarit� contabile;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;

n.   5      del Registro

del 30.03.2017



DELIBERA

Di approvare il Piano finanziario  del servizio di igiene urbana per l'esercizio finanziario 2017,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,” Allegato A”, redatto dall'ufficio
tutela ambiente;

Di dare atto che per l’anno 2017 il Comune di Palma di Montechiaro assicura la copertura
integrale dei costi del servizio cos� come previsto dall'art. 1 comma 654 L.147/2013.

Di approvare e applicare per i motivi espressi in premessa il piano tariffario della  Tari con
decorrenza dal 1 gennaio 2017 nella misura stabilita nel prospetto allegato al presente atto per farne
parte integrante, “Allegato B” redatto dall'ufficio tributi;

Di approvare le seguenti  rate:
– rata 1, scadenza  31 luglio 2017
– rata 2, scadenza  30 settembre 2017
– rata 3, scadenza  30 novembre 2017

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.
19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo,
nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia Regionale di Agrigento con
determinazione del Commissario Straordinario n. 156 del31/10/2014;

-Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

-Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 d.lgs 267/2000.

Il Commissario Straordinario
f.to   Dott. Antonino La Mattina



Il  Capo Settore Affari Tributari e Legali   Dott.ssa Di Blasi Rosa premette:

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della
TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale
stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformit� 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 autorit� competente a norma delle leggi vigenti in
materia”;

VISTO il D.L. 244/2016 che dispone il differimento al 31 marzo del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

CONSIDERATO che:
-  ai sensi del comma 652 art.1 legge di stabilit� 2014, il Comune, in alternativa ai criteri fissati al
comma 651, pu� commisurare la tariffa alle quantit� e qualit� medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unit� di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivit� svolte nonch� al costo del
servizio sui rifiuti, coprendo integralmente comunque il costo del servizio;

-  la Tari, ricomprendendo la definitiva  la stesura normativa della Tares, non obbliga il Comune
all'applicazione dei criteri di determinazione dei costi e delle tariffe di cui al D.P.R. 158/1999, ma
consente anche eventuali metodi alternativi, pur nel rispetto di due principi fondamentali
copertura integrale del costo del servizio e commisurazione delle tariffe alla quantit�
potenzialmente producibili di rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21-05-2014;

VISTO il piano finanziario  di gestione dei rifiuti redatto dall'ufficio tutela ambiente
per l’anno 2017 determinato sulla base degli elementi a propria disposizione, utile a garantire
l'attendibilit� delle previsioni di bilancio e ad elaborare le relative tariffe;

TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi  relativi al servizio;
– tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell’articolo
1 della Legge 147/2013, cos� come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti
risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonch� al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti � sottratto il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attivit� con omogenea
potenzialit� di produzione dei rifiuti, cos� come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantit� di rifiuti conferiti,
al servizio fornito ed all’entit� dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario redatto dall’UTC
(Allegato “A”), l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 4.610.211,66 e che, pertanto, l’importo
complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad €
4.593.297,85 pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al
netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad €
16.913,81;



RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-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 integrante e
sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal
D.P.R. 158/99.

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della
Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei
contribuenti;

ACQUISITO altres� il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a
quanto costituisce oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 239, del d.lgs 267/2000;

Propone

Di approvare il Piano finanziario  del servizio di igiene urbana per l'esercizio finanziario 2017,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,” Allegato A”, redatto dall'ufficio
tutela ambiente;
Di dare atto che per l’anno 2017 il Comune di Palma di Montechiaro assicura la copertura
integrale dei costi del servizio cos� come previsto dall'art. 1 comma 654 L.147/2013.
Di approvare e applicare per i motivi espressi in premessa il piano tariffario della  Tari con
decorrenza dal 1 gennaio 2017 nella misura stabilita nel prospetto allegato al presente atto per
farne parte integrante, “Allegato B” redatto dall'ufficio tributi;

Di approvare le seguenti  rate:
– rata 1, scadenza  31 luglio 2017
– rata 2, scadenza  30 settembre 2017
– rata 3, scadenza  30 novembre 2017

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al
tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia Regionale di Agrigento con
determinazione del Commissario Straordinario n. 156 del31/10/2014;

-Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

-Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 d.lgs 267/2000.

Il Responsabile del Settore Tributi
f.to   Dott.ssa  Rosa Di Blasi

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: Tributi
Esaminata la proposta in oggetto, per l’adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1�
comma dell’art. 53 della legge n� 142/90, recepita con L.r. n� 48/91, si esprime parere favorevole
in ordine alla sua regolarit� tecnica.
Data __________                                  Il Responsabile del Servizio

f.to    Dott.ssa  Rosa Di Blasi

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO
Esaminata la proposta in oggetto, per l’adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1�
comma dell’art. 53 della Legge n� 142/90 recepita con L.r. n� 48/91, si esprime parere favorevole
in ordine alla sua regolarit� contabile.

Data__________                                                         Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to  Dott. Rosario Zarbo



“Allegato A”

PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI ANNO     2017

COSTO ANNUALE
APPALTO

MESI SEI SERVIZIO
APPALTATO

DEDALO
GSTIONE

DEDALO
LIQUIDAZIONE

SRR.
GESTIONE

SRR
AMMINISTRAZ DISCARICA

COMUNE
SICULIANA

ONERI
MITIGAZIONE

COSTO
AMMORTAMENTO

C.C.R.

0,5

CG - Costi operativi di Gestione € 2.469.541,24 € 1.234.770,62 € 436.591,29

CC- Costi comuni € 535.279,76 € 267.639,88 € 67.914,20

CK - Costi d'uso del capitale € 438.106,83 € 219.053,42 € 465.697,38

Minori entrate per riduzioni € 0,00 € 0,00

Agevolazioni € 0,00 € 0,00

Contributo Comune per agevolazioni € 0,00 € 0,00

Totale costi € 3.442.927,83 € 1.721.463,92 € 970.202,87

€ 0,00 € 0,00

Riduzione RD ut. Domestiche € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 281.444,77 € 140.722,39 € 656.274,13

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 73.395,26 € 36.697,63 € 8.889,45 € 527.886,08 € 15.000,00

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 1.575.564,11 € 787.782,06 € 131.254,83

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€ 80.181,75 -€ 40.090,88 € 19.688,22

Riduzioni parte variabile € 0,00 € 0,00

Totale € 1.850.222,39 € 925.111,20 € 816.106,62 € 2.284.103,90

€ 0,00 € 0,00

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 619.318,84 € 309.659,42 € 162.629,34

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 0,00 € 0,00
€

100.000,00

CGG -  Costi Generali di Gestione € 0,00 € 0,00 € 478.710,36 € 188.704,80
€

169.847,37 € 1.000,00

CCD - Costi Comuni Diversi € 42.190,89 € 21.095,45 € 88.863,18

AC - Altri Costi € 493.088,87 € 246.544,44 € 240.000,00 € 100.000,00

Riduzioni parte fissa € 0,00 € 0,00

Totale parziale € 1.154.598,60 € 577.299,30 € 970.202,87

CK - Costi d'uso del capitale € 438.106,83 € 219.053,42 € 0,00

Totale € 3.442.927,82 € 1.721.463,91 € 1.786.309,50 € 2.326.107,76

€ 3.442.927,82 € 1.721.463,91 € 1.786.309,50 € 188.704,80
€

169.847,37 € 1.000,00 € 527.886,08 € 15.000,00 € 100.000,00
€

100.000,00 € 4.610.211,66 € 4.610.211,66

Il Capo Settore U.T.C.

f.to Ing. Concetta Di Vincenzo



“Allegato B”

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2017

TARIFFA FISSA 
(€/mq)

TARIFFA 
VARIABILE 
(€/utenza)

TARIFFA 
FISSA (€/mq)

TARIFFA 
VARIABILE 
(€/utenza)

mq medi
TOT 2017 

(escluso trib. 
prov)

TOT 2016 
(escluso trib. 

prov)

DIFFERENZA 
2016/2017

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare € 1,97952 € 77,61254 € 2,21070 € 0,00000 111 297,83€         245,93€         € 51,89
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare € 2,29722 € 146,60146 € 3,15880 € 0,00000 122 427,23€         385,88€         € 41,35
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare € 2,49273 € 154,57831 € 3,15880 € 0,00000 127 471,12€         401,13€         € 70,00
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare € 2,66380 € 156,43238 € 3,15880 € 0,00000 120 475,39€         378,23€         € 97,16
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare € 2,68823 € 159,10570 € 3,15880 € 0,00000 116 472,16€         367,85€         € 104,31
Utenze domestiche con 6 o pi� componenti nucleo familiare € 2,59048 € 160,03274 € 3,15880 € 0,00000 127 489,04€         401,18€         € 87,85

Tariffe Utenze Domestiche

CONFRONTO 2017/201620162017

TARIFFA FISSA 
(€/mq)

TARIFFA 
VARIABILE 

(€/mq)

TOTALE 
TARIFFA(€/mq)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 2,42186 € 1,14749 € 3,56935
02 - Cinematografi e teatri € 2,50638 € 1,18670 € 3,69308
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 2,52969 € 1,21109 € 3,74079
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 2,64991 € 1,26221 € 3,91212
05 - Stabilimenti balneari € 4,29873 € 2,04581 € 6,34454
06 - Esposizioni, autosaloni € 2,48938 € 1,19011 € 3,67949
07 - Alberghi con ristorante € 3,43048 € 1,63583 € 5,06631
08 - Alberghi senza ristorante € 2,78992 € 1,32781 € 4,11773
09 - Case di cura e riposo € 2,90529 € 1,37961 € 4,28490
10 - Ospedali € 3,12994 € 1,48600 € 4,61594
11 - Uffici, agenzie, studi professionali € 4,72132 € 2,24252 € 6,96384
12 - Banche ed istituti di credito € 5,06740 € 2,40009 € 7,46749
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli€ 5,45720 € 2,58480 € 8,04200
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 4,48719 € 2,13331 € 6,62050
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.€ 4,46947 € 2,12043 € 6,58989
16 - Banchi di mercato beni durevoli € 4,00341 € 1,89951 € 5,90291
17 - Attivit� artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista€ 3,09108 € 1,46610 € 4,55718
18 - Attivit� artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.€ 3,46813 € 1,64562 € 5,11375
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 4,48501 € 2,12728 € 6,61228
20 - Attivit� industriali con capannoni di produzione € 5,94172 € 2,81594 € 8,75766
21 - Attivit� artigianali di produzione beni specifici € 3,89800 € 1,85762 € 5,75562
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 8,25745 € 3,92507 € 12,18252
23 - Mense, birrerie, amburgherie € 6,19309 € 2,93757 € 9,13066
24 - Bar, caff�, pasticceria € 6,21737 € 2,95069 € 9,16806
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.€ 6,02697 € 2,86256 € 8,88953
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 5,33553 € 2,53979 € 7,87532
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 10,73468 € 5,10534 € 15,84003
28 - Ipermercati di generi misti € 5,59564 € 2,65837 € 8,25401
29 - Banchi di mercato generi alimentari € 8,13602 € 3,86868 € 12,00469
30 - Discoteche, night club € 6,68853 € 3,17887 € 9,86741

2017

Tariffe Utenze Non Domestiche



Riduzioni cod. % Fissa % Variabile

abitazioni,cantine,dispense,lo 1 0% 0%
abitazione uso stagionale 2 30% 30%
abitazione unico occupante 3 0% 0% (nel 2017 hanno gi� una specifica tariffa)
locali accessori 4 0% 100%
residente all'estero 5 33% 33%
PENSIONATI ALL'ESTERO 6 66% 66%
RID. CASS. 7 60% 60%

CSL
costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche

€ 2.086.107,76 costi di raccolta e trasporto RSU € 2.284.103,90

CARC
costi amministrativi accertamento, riscossione e 
contenzioso

€ 240.000,00 costi personale (CGG) -€ 799.436,37

CTS costi di trattamento e smaltimento RSU
costi di raccolta differenziata per 

costi personale da CSL - CRT - CRD € 799.436,37 costi personale (CGG)
CCD costi comuni diversi
AC altri costi
CK costi d'uso del capitale

Totale parte fissa €            3.125.544,13 Totale parte variabile €          1.484.667,54 

pari al 67,80% pari al 32,20%

totale costi PF €             4.610.211,66 15,33% rispetto al 2016

articolazione Costi Fissi UD 86,61% articolazione Costi Variabili UD 86,61%
articolazione Costi Fissi UND 13,39% articolazione Costi Variabili UND 13,39%

100,00% 100,00%

PIANO FINANZIARIO - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

CRD

CTR

PARTE VARIABILEPARTE FISSA 

CGG

CRT

costi generali di gestione

costi di trattamento e riciclo

superficie tot.* numero utenze*
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 257.030 2.310
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 348.290 2.851
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 206.747 1.628
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 210.554 1.758
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 89.581 769
Utenze domestiche con 6 o pi� componenti nucleo familiare 31.290 246

TOTALE 1.143.491 9.564

* il numero delle utenze/superfici � ridotto in funzione delle riduzioni/pertinenze.

DATI PER UTENZE DOMESTICHE



superfici

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 9.547,00
02 - Cinematografi e teatri 2 0,00
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3 13.191,00
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 6.533,00
05 - Stabilimenti balneari 5 0,00
06 - Esposizioni, autosaloni 6 2.052,00
07 - Alberghi con ristorante 7 4.015,00
08 - Alberghi senza ristorante 8 0,00
09 - Case di cura e riposo 9 0,00
10 - Ospedali 10 0,00
11 - Uffici, agenzie, studi professionali 11 9.789,00
12 - Banche ed istituti di credito 12 69,00
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 13 5.172,00
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 1.445,00
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 15 11.912,00
16 - Banchi di mercato beni durevoli 16 0,00
17 - Attivit� artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 1.043,20
18 - Attivit� artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 18 3.282,00
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 1.942,00
20 - Attivit� industriali con capannoni di produzione 20 10.653,00
21 - Attivit� artigianali di produzione beni specifici 21 980,00
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 593,00
23 - Mense, birrerie, amburgherie 23 200,00
24 - Bar, caff�, pasticceria 24 6.165,00
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 25 8.174,00
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 26 45,00
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 373,00
28 - Ipermercati di generi misti 28 0,00
29 - Banchi di mercato generi alimentari 29 0,00
30 - Discoteche, night club 30 439,00

97.614,21 

DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (sud, pop. > 5.000 abitanti)
fisso da tabella 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,81
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,94
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,02
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,09
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,10
Utenze domestiche con 6 o pi� componenti nucleo familiare 1,06

Coefficiente scelto per parte variabile (sud, pop. > 5.000 abitanti) scelta operata
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,3 a 1,5 0,90
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 0,7 a 2,7 1,70
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 0,9 a 3,45 1,79
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 1,1 a 4,5 1,81
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 1,45 a 5,4 1,85
Utenze domestiche con 6 o pi� componenti nucleo familiare da 1,7 a 6,15 1,86

Coefficienti Ka -Kb



coefficiente scelto 
DPR 158 (sud)

Coefficiente per 
parte variabile (sud, 

pop. > 5.000 
abitanti)

kg/mq. anno scelto 
DPR158 (sud)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,50 da 2 a 8,25 4,38
02 - Cinematografi e teatri 0,52 da 1,45 a 6,18 4,52
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 da 1,6 a 5,85 4,62
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,55 da 2,765 a 9,825 4,81
05 - Stabilimenti balneari 0,89 da 1,55 a 7,8 7,80
06 - Esposizioni, autosaloni 0,51 da 1,515 a 7,56 4,54
07 - Alberghi con ristorante 0,71 da 4,46 a 18,675 6,24
08 - Alberghi senza ristorante 0,57 da 3,75 a 14,25 5,06
09 - Case di cura e riposo 0,60 da 3,95 a 14,43 5,26
10 - Ospedali 0,64 da 3,775 a 18,9 5,67
11 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 da 3,95 a 15,45 8,55
12 - Banche ed istituti di credito 1,04 da 2,1 a 10,395 9,15
13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur. 1,12 da 3,75 a 14,85 9,86
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,92 da 4,44 a 19,83 8,13
15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar. 0,92 da 2,45 a 12 8,08
16 - Banchi di mercato beni durevoli 0,82 da 5,225 a 22,035 7,24
17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,64 da 5,225 a 19,815 5,59
18 - Botteghe artig.: falegname, idraul,fabbro, elettric. 0,71 da 3,4 a 13,665 6,27
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 da 4,01 a 18,15 8,11
20 - Attivit� industriali con capannoni di produzione 1,22 da 1,45 a 12,375 10,74
21 - Attivit� artigianali di produzione beni specifici 0,80 da 2 a 12,165 7,08
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,70 da 14,965 a 135,75 14,97
23 - Mense, birrerie, amburgherie 1,28 da 11,2 a 83,55 11,20
24 - Bar, caff�, pasticceria 1,28 da 11,25 a 97,14 11,25
25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim. 1,24 da 6,85 a 32,25 10,91
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,10 da 6,885 a 32,325 9,68
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,21 da 19,465 a 148,35 19,47
28 - Ipermercati di generi alimentari 1,15 da 7,265 a 35,97 10,14
29 - Banchi di mercato generi alimentari 1,68 da 14,75 a 108,825 14,75
30 - Discoteche, night club 1,38 da 3,4 a 25,2 12,12

da 0,505 a 2,115

da 0,24 a 1,185

da 0,18 a 0,66
da 0,315 a 1,11
da 0,175 a 0,885

Coefficiente per parte 
fissa (sud, pop. > 5.000 

abitanti)

Coefficienti Kc-Kd

da 0,505 a 2,25

da 0,385 a 1,56

da 0,225 a 0,945
da 0,165 a 0,705

da 1,275 a 9,495

da 0,425 a 1,62
da 0,45 a 1,635
da 0,43 a 2,145

da 0,455 a 2,07
da 0,165 a 1,41

da 0,425 a 1,695

da 0,28 a 1,365
da 0,595 a 2,505
da 0,595 a 2,25

da 0,45 a 1,755

da 0,17 a 0,855

da 0,385 a 2,865

da 0,225 a 1,38
da 1,7 a 15,42

da 0,78 a 3,66
da 0,78 a 3,675
da 2,21 a 16,86

da 1,28 a 11,04

da 0,825 a 4,095
da 1,675 a 12,36

Costi da ripartire: 4.610.211,66 100,00%

UD copertura costi fissi 2.707.000,07 58,72%
UD copertura costi variabili 1.285.854,55 27,89%
UND copertura costi fissi 418.544,05 9,08%
UND copertura costi variabili 198.812,99 4,31%

4.610.211,66

UD totale 3.992.854,62 86,61%
UND totale 617.357,04 13,39%

4.610.211,66

Costi fissi 3.125.544,13 67,80%
Costi variabili 1.484.667,54 32,20%

4.610.211,66

59%

28%

9% 4%

Articolazione della TARI
UD copertura costi fissi UD copertura costi variabili

UND copertura costi fissi UND copertura costi variabili



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Libero consorzio comunale di Agrigento)

***********
ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.10 del 30/03/2017

Oggetto: Parere sulla proposta  deliberativa avete ad oggetto:
“Approvazione del Piano Finanziario Tassa rifiuti e Piano Tariffario per
l'anno 2017”

Il giorno 30/03/2017, si � riunito l’Organo di Revisione con la presenza dei

Signori:

• dott. Fortunato Pitrola Presidente   assente giustificato

• dott.ssa Gisella Taormina Componente   presente

• dott.ssa Danila Nobile Componente   presente

per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell’art. 239 punto 1 del T.u.o.e.l..
Vista la richiesta di parere pervenuta per posta elettronica in data 29/03/2017;
Esaminata la proposta deliberativa avete ad oggetto“Approvazione del Piano
Finanziario Tassa rifiuti e Piano Tariffario per l'anno 2017”, la quale ha ottenuto i
pareri favorevoli in ordine alla regolarit� tecnica e contabile da parte dei rispettivi
funzionari;
Richiamata la normativa di settore, con riferimento all’art. 1 commi 654 e seguenti della
legge n� 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di contabilit�;
Visto lo statuto comunale;
Visto il d.lgs. n� 267/2000, come corretto ed integrato dal d.lgs. n� 118/2011 e
successivamente dal d.lgs. n� 126/2014;
Sulla scorta dell’istruttoria effettuata, si rilascia parere favorevole.
Si rappresenta altres� che, coerentemente con il vigente quadro normativo e il
prevalente orientamento giurisprudenziale il PEF non pu� limitarsi a una mera
elencazione dei costi previsti per il 2017, ma deve essere corredato da una relazione
nella quale sono evidenziati il modello gestionale, i livelli di qualit�, la ricognizione degli
impianti esistenti, e con riferimento al PEF dell'anno precedente, l'indicazione degli
scostamenti che si sono eventualmente verificati e le relative motivazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. F. Pitrola

________________
Il Componente Il Componente

f.to dott.ssa G. Taormina f.to dott.ssa D. Nobile
_______________ _______________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Antonino La Mattina

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to  Dott.ssa M. G. Marino


Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, l� _________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’Albo Pretorio  il _______________________

Defissa il  ____________________

IL MESSO COMUNALE

 Il Segretario Generale del Comune,

 CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

deliberazione � stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a

partire dal giorno ___________________, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, l� ………………….                            IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione � divenuta esecutiva il _____________________, essendo decorsi
dieci

giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano
pervenute

opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, l� ……………………….

IL SEGRETARIO GENERALE


