
COMUNE DI SAN CATALDO
 

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria
Nominata ai sensi dell’art.143 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267

CON I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 4 del 30-04-2019
(Proposta n. 2 del 08-04-2019)

OGGETTO : RETTIFICA DELLE TARIFFE TARI 2019 APPROVATE CON LA
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.2 DEL 28/03/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Aprile, alle ore 18:00 e seguenti, nella residenza municipale,
si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019
nelle persone di:
 

DI RAIMONDO GIUSEPPA COMMISSARIO Presente
RICHICHI LEONARDO COMMISSARIO Presente
ROMANO FILIPPO COMMISSARIO Presente

 
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. ANDREA VARVERI .
Constatata la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
 
VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile del SETTORE GESTIONE
FINANZIARIA E TRIBUTI DOTT. ELIO ANGELO CIRRITO , corredata dei prescritti pareri;
 
DATO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
 
RITENUTA la medesima proposta meritevole di approvazione;
 
Con votazione unanime resa in forma palese
 

DELIBERA
 

di APPROVARE la proposta di Deliberazione nel testo che si allega per farne parte integrante e
sostanziale.
 
di DICHIARARE con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.



 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
La P.O. del Settore 4° - Gestione Finanziaria e Tributi, propone alla Commissione Straordinaria, in
sostituzione  del Consiglio  Comunale, la seguente deliberazione avente per oggetto:”rettifica delle
tariffe TARI 2019 approvate con la deliberazione della Commissione Straordinaria in sostituzione del
consiglio comunale  n.02 del  28/03/2019”
            RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria in sostituzione del Consiglio
Comunale  n 2 .del 28/03/2019, con la quale sono state  approvate le tariffe TARI 2019;
            RILEVATO che il collegio dei revisori dei conti ha espresso sulla stessa deliberazione parere
favorevole a condizione che le tariffe determinate siano coerenti con la ripartizione dei costi fissi e dei
costi variabili indicati nel piano finanziario, rispettivamente di € 2.166.286,65 e di € 1.809.469,14,
tenuto conto che la anzidetta discrepanza, qualora non dovesse trattarsi di un refuso, potrebbe avere
  refluenze sulla determinazione delle tariffe nella individuazione della parte fissa e di quella variabile;
            ACCERTATO che la discrepanza di che trattasi è determinata dal metodo utilizzato
nell’applicativo informatico per la simulazione in ordine alla determinazione delle tariffe, per la
 ripartizione tra i costi fissi e quelli variabili della componente di costo rappresentata dalle agevolazioni
e riduzioni;
            CHE in particolare nella simulazione, i cosi ipotizzati nel piano finanziario per le riduzioni e e
le agevolazioni, sono stati ripartiti tra costi fissi e variabili nella stessa proporzione con cui  erano stati
ripartiti i costi operativi generali, i costi comuni e i costi d’uso del capitale;
           VISTO al riguardo il paragrafo 10 delle linee guida per l’applicazione del metodo normalizzato
emanate nel 2013dal Ministero dell’Economia e Finanze, nel quale, a proposito di riduzione e
agevolazioni è previsto espressamente che “Proprio perché esse presentano una minor attitudine
a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne deriva non deve essere controbilanciato
da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché per assicurare l’integrale copertura dei
costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del
PEF.”;
           RITENUTO che, pertanto, la determinazione delle tariffe deve rispettare la ripartizione tra costi 
fissi e variabili delle riduzioni e agevolazioni come riportate nel piano finanziario a cui l’algoritmo che
calcola le tariffe deve adeguarsi, perché discendente dal metodo normalizzato come chiarito nelle
surriportate linee guida ministeriali;
           VISTE in proposito, le tariffe TARI 2019 (Allegato A) rettificate come sopra evidenziato e cioè
rispettando la ripartizione tra costi fissi e variabili dei costi di riduzioni e agevolazioni riportate nel
piano finanziario;
           RITENUTO di approvare tale rettifica, che risponde a quanto richiesto dal collegio dei revisori
nel parere espresso sulla precedente deliberazione n 3 del 28/03/2019;
           ACQUISITO, sulla presente proposta il parere favorevole del collegio dei revisori, espresso in
data……………..;
            VISTO l’OREL vigente in Sicilia;

PROPONE
Alla Commissione Straordinaria
1)- rettificare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le
tariffe TARI 2019, già approvate con la propria deliberazione n 2 del  28/03/2019., come riportate  nel
prospetto (Allegato A),allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
2)- ripartizione costi fissi e variabili:
      costi fissi………………….€ 2.166.286,65      54,49%
      costi variabili…………..…€ 1.809.469,14      45,51%
3)- rettificare, di conseguenza l’allegato B alla deliberazione n.3 del 28/03/2019, come riportato di
seguito



4)- dare atto che resta confermato quant’altro stabilito con la deliberazione n 3  del  28/03/2019,
 
ALLEGATO A)      TARIFFE ANNO 2019
TARIFFA ANNUALE PER LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019
Numero
componenti

Quota fissa
(€/mq)

Quota
variabile

1       1,50     79,02
2      1,74    79,02
3 1,89 65,85
4 2,02 64,21
5 2,04 51,96
6 o più 1,96 50,05
   

TARIFFA ANNUALE UTENZE NON DOMESTICHE  ANNO   2019
N. ATTIVITA’ ESERCITATA Quota Fissa

€/mq)
Quota
variabile
€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 0,53 0,46

2 Cinematografi e teatri 0,92 0,81
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta 0,92 0,82

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi 1,58 1,39

5 Stabilimenti balneari ________ _________
6 Esposizioni, autosaloni 1,05 0,93
7 Alberghi con ristorante 2,77 2,46
8 Alberghi senza ristorante 2,22 1,96
9 Case di cura e riposo 2,27 2,02
10 Ospedali 2,63 2,32
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,38 2,10
12 Banche ed istituti di credito 2,70 2,40
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,27 2,00

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,88 2,55
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

1,69 1,49

16 Banchi di mercato beni durevoli
 3,27 2,41

17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 3,09 2,73

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro,elettricista 2,08 1,83

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,63 2,32
20 Attività industriali con capannoni di

produzione 1,47 1,29

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici 1,58 1,40

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,23 3,45
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,67 2,59
24 Bar, caffè, pasticceria 4,67 2,59



25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 4,58 4,06

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,60 4,07
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio 8,08 4,49

28 Ipermercati di generi misti 5,01 4,44
29 Banchi di mercato genere alimentari 13,28 3,40
30 Discoteche, night club 3,07 2,72

 
ALLEGATO B: ALLEGATO TECNICO PER LA DETEMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2019
1)Costi del servizio e suddivisione
Come prevedono le linee guida del Ministero dell’Economia e Finanze, nel budget finanziario sono
stati correttamente imputati i costi CARC; per quanto concerne il costo del personale dipendente in
servizio presso l’ufficio TARI e altri costi amministrativi di riscossione e contenzioso ( che è una
componente degli stessi costi)  pari a € 240.597,16
L’ammontare complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra indicata è quello
risultante dal piano finanziario del servizio,  approvato con deliberazione in data odierna pari a €
3.975.755,79.di cui
CF =   €            2.166.286,65                  PARI AL 54,49  %
CV=   €             1.809.469,14                   PARI AL 45,51  %
2) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
La Tariffa si compone quindi di due parti:
ST = STF +STV
La parte fissa STF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:
STF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti
dalla singola utenza.
La parte variabile TV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:
STV = CRT + CTS + CRD + CTR
3)Coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd DPR 158/99
La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte
fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000
abitanti, superiore a 5.000abitanti) e dalla collocazione dell’ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e
Sud. Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e
all’ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e
massimi . Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione
potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi
determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (Allegato 1, del D.P.R. n.158 del 1999). La
determinazione dei valori che vengono applicati nella presente determinazione sono stati modulati nel
rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 158/99, con l’obiettivo di agevolare i nuclei familiari più numerosi
ed alleggerire l’impatto del tributo;
- i coefficienti Kc e Kd sono stati parametrati in modo da rientrare entro i limiti previsti dal DPR
158/99, come derogati ai sensi dell’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dall’art. 2
del D.L. 16/2014,  tenuto conto delle peculiarità del territorio e del tessuto economico locale.
In ogni caso la maggior parte dei coefficienti sono stabiliti altresì all’interno dei range contenuti nel
DPR 158/99, partendo da un coefficiente medio, giunge a computare il minimo per le tipologie di
attività che nel meccanismo distributivo raggiungono un’imposizione più alta, tenuto conto della
facoltà derogatoria di cui all’art. 2 comma 1, lettera e-bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 il quale dispone che per gli anni 2014 e 2015 i limiti
minimi e massimi dei coefficienti di cui sopra possono essere derogati nella misura del 50%, prorogato
per l’anno 2016 e 2017 e 2018 e 2019 dall’art. 1 comma 1093 della legge di bilancio 2019,
Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe:
Coefficienti Ka: come da DPR 158/1999
COEFFICIENTI ANNO 2019
Coefficienti Kb:
Numero componenti Coefficiente Kb
1 0,80



2 1,60
3 2,00
4 2,60
5 2,63
6 o più 3,04

Coefficienti Kc e Kd
N. ATTIVITA’ ESERCITATA Coefficiente

Kc
Coefficiente
kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 

0,23 2,00

2 Cinematografi e teatri 0,40 3,51
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta
0,40 3,55

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

0,69 6,04

5 Stabilimenti balneari ----- ------
6 Esposizioni, autosaloni 0,46 4,04
7 Alberghi con ristorante 1,21 10,69
8 Alberghi senza ristorante 1,21 10,69
9 Case di cura e riposo 0,99 8,76
10 Ospedali 1,15 10,08
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,04 9,10
12 Banche ed istituti di credito 1,18 10,40
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
0,99 8,70

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,26 11,05
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

0,74 6,45

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,43 10,45
17 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere, estetista
1,35 11,83

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

0,91 7,96

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,15 10,06
20 Attività industriali con capannoni di

produzione
0,64 5,58

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,69 6,06

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,72 14,97
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,04 11,25
24 Bar, caffè, pasticceria 2,04 11,25
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari
2,00 17,60

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,01 17,66
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio
3,53 19,47

28 Ipermercati di generi misti 2,19 19,26
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,80 14,75
30 Discoteche, night club 1,34 11,80

La banca dati utenze è quella risultante al 31.12.2018
 



 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs  n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica
sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 08-04-2019
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
LA COMMISSIONE

PREFETTIZIA STRAORDINARIA
IL SEGRETARIO

F.to GIUSEPPA DI RAIMONDO -
LEONARDO RICHICHI - FILIPPO

ROMANO

F.to ANDREA VARVERI
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