
COMUNE DI ITALA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

VERBALE N°  2 del 31.03.2017 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza straordinaria ed urgente di prima convocazione - Seduta pubblica 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 9,10 nell'Aula 
Consiliare previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
vennero convocati o ggi a seduta i consiglieri comunali. 

Componenti Incarico Presenti/A 
ssenti 

i D'ANGELO SEBASTIANO PRESIDENTE P 
2 BELLO AGATINO VICE PRESIDENTE P 
3 BERLINGHIERI SALVATORE CONSIGLIERE DI MAGG. P 
4 1 CARONE BIAGIO CONSIGLIERE DI MAGG. P 
5 RANERI ALESSIO CONSIGLIERE DI MAGO. P 
6 CUCINOTTA CRISTINA CONSIGLIERE DI MAGO. A 
7 GARUFI EDUALDO CONSIGLIERE DI MAGG. P 
8 GALLETTA GIUSEPPINA CONSIGLIERE DI MAGO. P 
9 BERLINGHIERI CARMINE CONSIGLIERE DI MINO. A 
'O MICELI CARMELO CONSIGLIERE DI MINO. P 
11 CICCARELLO ANTONINA CONSIGLIERE DI MINO. A 
12 PALO CARMEN CONSIGLIERE DI MINO. A 

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. BARTORILLA GIUSEPPE il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. D'Angelo Dott. Sebastiano 
Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

OMUNE 
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Il Presidente illustra la proposta di deliberazione di cui in oggetto. 
Non si registrano interventi, pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di 
deliberazione in argomento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'Allegata proposta di deliberazione; 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO L'O.A.R.EE.LL. 
UDITA la relazione del Presidente del Consiglio Comunale 
Ad unanimità di voti, espressi dai consiglieri presenti per alzata di mano, 

DELIBERA 
1) Di Approvare la Proposta di deliberazione di cui al primo punto all'ordine del 

giorno, ad oggetto: Imposta Unica Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI) 
Approvazione delle Tariffe per l'anno 2017, che allegata alla presente 
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Con successiva ed unanime votazione palese, 
2) Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l'urgenza di provvedere. 

Alle ore 09:17 esce dall'aula il Consigliere Raneri Alessio. 
Presenti n. (07) 
Assenti n. (05) 
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COMUNE Dl ITALA 
CITTÀ' METROPOLITANA DI MESSINA) 

Proposta di delibera per il CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA N. ) 	DEL 2 9 - 3 - c?- 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

IL SINDACO 

VISTO l'ari, I, comma 639. della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014. 
dell'imposta unica comunale (LUC). composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'ari. 
13 del D.L. 06/12/2011. n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo I della L 27/12/2013, n. 147, 
i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce. con la medesima decorrenza 
di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011. n. 214 oppure la 
previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93; 
VISTI inoltre gli articoli i e 2 del D.L. 06/03/2014. n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68. i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
VISTO in particolare il comma 683 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 l'ARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia... 
RICHIAMATO inoltre l'ari. 1, comma 169. della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 10 

Gennaio dell'anno di riferimento: 
RICHIAMATO ari. 5 comma 11 d.l. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto mille proroghe) pubblicato 
sulla gazzetta ufficiale n. 304 in data 30/12/2016. con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l'approvazione dei bilancio di previsione dell'esercizio 2017: 
RICHIAMATO l'ari. 52 del D.Lgs 15/12/1997. n. 446. relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate: 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29.09.2014 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell'alt 1, comma 682, della L. 27/12/2013. n. 147: 



VISTO in particolare l'art. 6 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 
sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. come previsto dall'art. 
1, comma 651. della L. 27/12/2013. n. 147; 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2017. relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/93, tenuto conto dei 
seguenti criteri: 

• 	copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai 
sensi dell'art. I. comma 654. della L. 147/2013. ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003. n. 36, ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. I. 
comma 655. della L. 147/2013); 

• 	previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze 
domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo 
quanto previsto dall'art. I. comma 658. della L. 147/2013; 

• 	articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 
regolamento comunale per la disciplina del tributo: 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 
disciplina del tributo, ai sensi dell'art. I. comma 660. della I. 14712013. è stata disposta ripartendo 
l'onere sull'intera platea dei contribuenti: 
RITENUTO pertanto. al  fine di assicurare un gettito del tributo 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 del tributo in oggetto 
nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento: 
VISTO il parere favorevole. Espresso dal revisore dei conti: 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio, di 
regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio Finanziario, a norma dell'alt 49 del 
D.Iss 267/2000: 
VISTO il Lgsl8/08/2000. n. 267; 

PROPONE 

I) Di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della tassa TARI 

UTENZE DOMESTICHE 

n. 
componenti Quota fissa (E/mg/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 0,851011 46,95 
2 0,998520 54.77 
3 1,134682   46,95  

1,225457 43.04 
- 5 1,259497 45.38 

6opiù 1,248150 44,34 



UTENZE NON DOMESTICHE 
(W)fl  

Quota fissa 
Categoria attività 	 (E/mq/anno) 

Quota 
Variabile 

(€Imq!a n no) 

i Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 	 0,228550 0.47 1969 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 	 0,325245 0.674241 

3 Stabilimenti balneari 	0,329640 0,688763 
4 Esposizioni, autosaloni 0,228550 0.471969 

5 Alberghi con ristorante 0,681256 1,414870 

6 Alberghi senza ristorante 0,435124 0,902446 

7 Case di cura e riposo 	 0,527424 1,093309 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,461496 0,960535 

9 Banche ed istituti di credito 0,276897 0,57 1449 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 0,509843 1,059078 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,668070 1.383751 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 0,465891 0,968833 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,637304 1322551 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,377987 0,781083 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,417544 0,865104 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,434942 5,778028 
17 Bar, caffè, pasticceria 1.925098 3,993585 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1230656 2,560043 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,327351 2,754017 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,149436 0,311188 
21 Discoteche ,  night club 0,769160 1,600545 

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale 
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario: 

3) di stabilire ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento TARI per le utenze domestiche 
occupati da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri 
anagrafici comunali. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è pari a 
due unità: 

4) di applicare le riduzioni ed esenzione ai sensi dell'art. li del Regolamento l'ARI approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/09/2014: 

5) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla 
provincia, ai sensi dell'art. I. comma 666. della L. 147/2013: 

6) di stabilire che il pagamento avverrà con le scadenze e rateazioni, e cioè in numero quattro rate 
scadenti: il giorno 30 dei mesi di giugno. agosto. ottobre e dicembre: 

7) che è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno: 
8) di trasmettere, a norma dell'ari 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione: 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del 
D.Lgs 267/2000. 

DI 17' 
PROPONENTE 

SINDACO 
.4 

T 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPRO-
VAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e (a correttezza dell'azione 
amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 - bis. comma I. del vigente Decreto 
Legislativo n O  267/2000. sul presente atto. 

Data 	0 3 	 onsabile del Servizio 

Bonarrigo 

'CV 
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COMUNE DI ITALA 
(PROVINCIA IM MESSIN 

PARERE DELL'ORGANO DI 

~OSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIÌYTI 

SOTTOSCRITTO DOTT. GIUSEPPE MARIA SCARCELLA 

[l'imposta unica comunale (LUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 
del D.L. 06/2/20l1,  n. 201. convertito con modificazioni dalla L. 22/12!2011. n. 214, dalla tassa 

rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); I 
ISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo i della L 27/1212013, n. 147, 
uali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituísce,, 1  con la medesima decorrenza di 
i sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i seri ,  izi(TARES), di cui all'art. 14 del 
L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 oppure la 
vigente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T SU), di cui al D.Lgs 507193; 
STI inoltre gli articoli i e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TAI; 
STO in particolare il comxna 683 il quale stabilisce che: "il conszjglio comunale deve approvare, 
tro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del' bilancio di previsione, le 
ha TAPJ in conformità  al piano finanziario del servizio di gesfrione dei rifiuti urbani, redatto 
'i soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal pnsìglio cornunale o da altra 
torità competente a norma delle leggi vigenti in materia... 
[CHIAMATO inoltre l'art. 1, conuna 169, della Legge 296/06 d4ve si prevede che gli enti locali 
liberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
Ltali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette de4iberazioni, anche se approvate 
ecessivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innnzi indicato hanno effetto dal 1° 
=aio dell'anno di riferimento; 
STO l'art. 2-bis del D.L. 06.0:.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 

D.M. 29.04.20140 ed il D.M. 18.07.2014, pubblicato sulla Ga771-ttaUfficìale n. 304 del 
/12/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del 13ilanci dì Previsione dell'anno 2017 al 
/03//2017); 
[CHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
cali in materia di entrate; 
CHIAMATO il regolamento comunale per la disciplin4 dei tributo, approvato con 
liberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29.09.2014 ri sensi dell'art. 52 del D.Lgs 
112/1997, n. 446 e dell'alt 1, comma 682, della L. 2711212013, ,i. 147; 



STO in particolare l'art. 6 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 
Ila base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27104/1999, n. 15. come previsto 
lFart. 1, comma 651. della L. 27/12/20 13. n. 147; 
AMNATE le tariffe del tributo per l'anno 2017, relative alle ute4ze domestiche ed alle utenze non 
mestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 15 8/99 33, tenuto conto dei 
guenti criteri: 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dFi  rifiuti, urbani ed assimilati, ai 
sensi dell'art. 1, comma 654. della L. 147/2013. ricòmprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 203, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conflirmità alla normativa 
vigente, al netto dei costi del servizio di gestione di rifiuti prodotti dalle istituzioni 
scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147t213); 

previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze 
domestiche per tenere conto della raccolta diff4renziata alle stesse imputabile, 
secondo quanto previsto dall'art. 1, cornnia 658. della L. 147/2013; 

• articolazione delle tariffe delle utenze non domestibhe sulla base delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. così come previste dal 
vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

ATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 
.sciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1. comma 660. della L. i 4720 13, è stata disposta ripartendo 
)nere sull'intera platea dei contribuenti; 
ITENUTO pertanto, ai fine di assicurare un gettito del tributo pri al totale dei costi del servizio 
• gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
;olastjche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007. di approvare le tariffe del tributo in oggetto 
hla misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 
ISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espressa da Responsabile del servizio, di 
:golarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio Finanziario, a norma dell'alt 49 del 
.lss 267/2000; 
ISTO il Lgsl 8/08/2000. n. 267 

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO ESPRIME PARERE IAVOREVOLE 
'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE I.U.C. ANNO 2017-0j-28 

ALA LI 28 MARZO 2017 	 IL RIE 	LCO 



COMUNE DI ITALA 
• I' , 	Area Metropolitana di Messina 

C.F.80007400833 - P. IVA 01200850830- C.C.P. N. 13989983 C.A.P. 95025 
'I'el. 090 952377 -- ltx: 090 952116 e-mail: 	 sito: 

Gestione Servizi AmbientaLi 

Pt.W-20 17 - RELAZIONE' SULLA 1A DF1'1RM1NAZI()NE DELIA 'FA RI 

Premesso che con nota Prot. 74 del 12.12.2016 la SRR Messina Area 

Metropolitana ha trasmesso il P.E.F. relativo alla gestione rifiuti per il 

Comune di Itala comprendente i costi di gestione quantificati in € 3.07 1,00 

ed i costi personale di pertinenza sempre del comune di Itala quantificati in 

€ 129.283,00 in forza della delibera n. 263 dcl 27.7.2016 dcUa Giunta 

Regionale della Regione Siciliana. 

Con delibere i e 2 del 3. 1 .20 1 7 la GM ha preso atto (lei costi Come sopra 

determinati inerenti i servizi di gestione ambientale del comune di Itala. 

Con dclihcra n. 7 dei 2.9.2016 il Consiglio Comunale a approvato il piano 

ARO unione Valle di Monte Scuderi approvato con I)DG 'i. 1178/2015 cd 

ha disposto l'avvio della gestione diretta dei servizi ambientali sul 

territorio del Comune di Itala. 

Con delibera ti. 10 dei 12.9.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Regolamento per la gestione (1Cl compostaggio da realizzarsi nell'ambito 

del territorio comunale facente parte dell'ARO Unione Valle di Monte 

Scuderi approvato con 1)DG n. 1178/2015. 

In attuazione delle disposizioni impartite con le ordinanze del Presidente 

della Regione Siciliana n. 5/nt' (lei 7.6.2016 e ti. 6/nif del 30.7.2016, con 

ordinanze ti. 24 deI 25.7.2016 - li. 28 dei 17.8.2016 - ti. 31 

dell' il . 11 .2016 - ti. 36 del 16.12.2016 è stata istituita la raccolta 

differenziata personalizzata porta a porta su tutto il territorio del comune di 



Itala, è stato istituito l'Ufficio Ambientale e sono state fissate le modalità 

di prelievo dei rifluti ingombranti o conferimento presso la piazzuola 

ecologica a tal fine autorizzata; 

Non avendo riscontri obiettivi sulla effettiva quantità dì rifiuti conferiti 

nell'anno 2016, se non limitatamente al mese di dicembre 2016, si è 

reputato opportuno monitorare le quantità di rifiuti raccolti e le percentuali 

di raccolta differenziata estendendo l'osservazione ai dati dei mesi di 

gennaio, febbraio e marzo 2017. 

Dai dati certi in possesso dell'Ufficio, trasmessi dalI'Ai'O ME4 si 

ricavano i seguenti valori: 

Rifiuti indifferenziati raccolti e conferiti: 

1212016 t. 26,470 a fronte di t. 50,840 fatturate nel corrispondente mese 

del 2015; 

01/2017 t. 29,060 a fronte di t. 48,030 fatturate nel corrispondente mese 

del 2016; 

0212017 t. 21,590 a fronte di t. 48,310 fatturate nel corrispondente mese 

del 2016; 

03/2017 t. 23 9980 (gli ultimi 4 giorni, essendo i dati certi fino al 27 marzo, 

sono stati calcolati applicando il valore medio del periodo precedente di 27 

giorni) a fronte di t. 49,630 fatturate nel corrispondente mese del 2016. 

Per opportuna informazione si rileva che la percentuale di raccolta 

differenziata del primo trimestre dei 2017 è stata del 21,32 % rappresentata 

da Plastica, vetro, carta e cartoni e in minor quantità metallo. Secondo i 

dati comunicati dall'ATO ME4 per il 2015/2016 la percentuale di raccolta 

differenziata si attestava al 3-6% 



El'l'ettuando la proiezione sui restanti mesi del 2017 cd applicando i 

coefficienti cautelativi di previsione di aufllellt() nei mesi estivi ed in 

particolare nei mesi di luglio-agosto, e non tenendo conto della riduzione 

dei rifiuti indifferenziati con l'incremento (Iella pratica del compostaggio 

introdotta con il regolamento approvato il 12.09.2016, ma che entrerà a 

regime a partire dal IO aprile 2017, si può prevedere una riduzione globale 

dei 30 % della tariffa applicata nel 2016. 

Mantenendo le previsione dei costi per trattamento e smaltimento a 

discarica, comunicati in C. 65.067,00 ed aggiungendo la percentuale dei 

5% pci. addizionale provinciale per un importo di €.9.87 i ,00, si avrà un 

costo totale di €.207.292,00.- 

Conseguentemente mantenendo i valori unitari per categorie di utenze la 

tariffa per i servizi ambientali per l'anno 2017 calcolata separatamente per 

la quota variabile e per la quota fissa può determinarsi secondo il prospetto 

riepilogati VO allegato alla presente relazione. 

Itala, 27 marzo 2017 

/ 	 / 	 (..••_ 	..;.' 

11 rsponsabi1e ci 	rvizio 	,p 

(ì(4mo euct 

Il Capo Area Finanziaria 

Rag. C.C. Bonarrigo 



Quota fissa 
(CImq/anito) 

0,228550 
0,325245 

0,22855() 

L9,68 1256 
T-6-,43512,1 
I 0,527424 

0,461496 

Quota 
Variabile 

-
0.471969 1.  
0.67424 I 
0,688763 
0.471969 
1,414870 
0,902446 

_ 1,093309   
0,960535 
0,571449 

1,059078 
qA_ I

~
.-3837Sl 

TARI - ANNO 2017 
PROSI'I1'i'() RIEPIL(XA'I'IV() DELLA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE 

UTENZE I)OMES11CIII 

It. 
componenti Quota fissa €cIaiio) 

Quota variabile 
- 	(Vanno)  

2 0,998520 54,77  

3 1,134682 	
- 

4695  

 43,04  4 - 1,225457 
5 1,259497 

1248150 
-. 	45,38  

	

44,34 	 - 60o più 

Ut'J'NZI' NON DOMESTICHE ('oiiuiit' fino a 5.0011 abitanti 

'ategoria attività 

I 	\'Iusei, biblioteche, scuole, associazioni, luogh i di culto 	- - - 
2 	ampei, distributori carburanti, impianti sportivi - -. - - 	- - 

Stabilimenti baliìeaii 

5 	Albcrghi con ristorante  

Ajiscnamistormfle 
 

7 	Case (li cura e riposo  

Uflici,anzic, studi professionali 	 - 	- 
Banche cd istituti (li credito  
Jcgozi abbigliamento, calzature, libreria, cai'tolcria, tèrramenta e altri beni 10 

Il 	Edicola, farmacia, tabaccaio, phirilicenze 
, 

 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

18 

 

parrucchiere 	 ----.--.-. ---------------------._  

arrozzeria, autolìicina, elettrauto 	, 

Attività industriali col i e 	innoni di produzione 
Attività ailmgvm.mh diproduzione hui specutici 	- 	- 
Ristoranti, trattorie, ostuR4t/J.uIc  

Bar , !ff,iasIicecria 

_6591 - 
0,637304 

0,968833 
1,322551 
0,781083 
0 , 8651 04 
5,778028 

13 
14 
IS 

0,377987 - 

0,4175 14 
2,434942 
1,925098 

16 
7 3,993585 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e Ibimuggi, generi 
2,560043 

19 	Plurilicenze alimentari e/o miste 	1,327351 	-- 2,754017 
20 	)rtolhittpeschcrie, fiori e piante, pizza al tagl io_ 	 0,149436 	0,311 188 

	

- 0,769160 	1600545 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. D'ANGELO SEBASTIANO 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AGATINO BELLO 
	

F.to Dott. BARTORILLA GIUSEPPE 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

REG. PUBBL. N° A 	del AC>- 0L4 -   Yjj (. 

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi 
dell'art. 11 della Legge Regionale n° 44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio il 

À O Q(4 -,9n (7  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 
£5-  
Italalì 

IL MESSO COMUNALE 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. BARTORILLA GIUSEPPE 

CERTIFICATO DI ESECUTI VITA' 
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la suestesa Deliberazione, è divenuta esecutiva il 31/03/2017 ai sensi 
dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in quanto: 

o sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione; 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

Itala lì 31/03/2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. BARTORILLA GIUSEPPE 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. 
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