
REGIONE SICILIANA 
	

Comune di Torreqrotta 	(Prov. ME) 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

N j del Reg. 	I Oggetto: Imposta Comunale Unica (IUC) — Approvazione Piano Finanziario e tariffe 
I TARI per l'anno 2014. 

Data 30/0912014 

L'anno duemila quattordici il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 19:00 e seg., nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla convocazione in seduta pubblica di RINVIO, che è stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

           

CONSIGLIERI 
L_ 	 

 

Presenti Assenti 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

         

 

Giordano 	Carmelo 
Santangelo 	Salvatore 
De Gaetano Francesco 
Amico 	Pasquale 
Mancuso 	Filippo 
Polito 	Giuseppe 
Impalà 	Antonino 
Spada 	Nicola 
Ximone dr. 	Corrado 
Scaglione 	Giovanni 
Remava 	Rosalia 
Certo dr. 	Francesco 
Ordile 	Giuseppe 
Pavone dr. 	Giuseppe A. 
Grasso 	Domenico 

        

         

         

           

           

           

           

I Assegnati n.15 i 	Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori consiglieri: 	J Presenti n.15 i 

I In carica n.15 I 	 I Assenti n. III  

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Signor Carmelo Giordano, nella sua qualità di Presidente. 

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Rossana Carrubba. 

Nominati scrutatori i Signori: Giuseppe Polito, Francesco dr. Certo e Giuseppe Ordile. 



Il Presidente constatata la presenza del numero legale con 15 consiglieri 

presenti, dichiara validamente costituita la seduta. 

Il Presidente passa ai voti la proposta posta al 1° punto all'ordine del giorno ad 

oggetto: " Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione Piano Finanziario e tariffe 

TARI per l'anno 2014". 

Il consigliere Bernava, fa dichiarazione di voto anche a nome dei consiglieri 

Ordile, Grasso, Scaglione, Polito e Spada, la quale legge un documento che allega 

(ALL. "A"). 

Dichiarazione di voto del consigliere Pavone, il quale non condivide questo modo 

di fare politica e dichiara l'astensione. 

Interviene il consigliere Giordano, il quale fa dichiarazione di voto anche a nome 

del consigliere Amico. Egli dice che la loro assenza di ieri sera era dovuta per entrambi 

i consiglieri, a motivi personali ed invece è stata strumentalizzata e di questo si 

rammarica. Egli ricorda che aveva chiesto all'Amministrazione di presentare al 

Consiglio un Piano di riduzione delle spese, è questo ancora non è stato fatto. Egli 

ricorda altresì Che i' consiglieri non sono in vendita ed egli e il consigliere Amico sono 

solamente a servizio dei cittadini. Pertanto, egli e il consigliere Amico dopo aver 

esaminato il Piano Finanziario dei rifiuti hanno verificato una riduzione delle spese e 

pertanto, voteranno favorevolmente la proposta anche per evitare il dissesto 

finanziario. Egli ritiene offensivo aver sentito dire che egli e il consigliere Amico si 

consegnano all'Amministrazione ed il loro è un voto favorevole per Torregrotta e non 

per l'Amministrazione. Essi rimangono equidistanti dalla maggioranza e 

dall'opposizione. 

Non si registrano altri interventi, il Presidente pone ai voti la proposta. 

Il Consiglio Comunale 

Con 8 voti favorevoli, 7 astenuti (Polito, Spada, Scaglione, Bernava, 

Ordile, Pavone e Grasso), su 15 consiglieri presenti 

Approva 

- la proposta n. 23 del 10/09/2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale 

(IUC) - Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l'anno 2014". 

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività della proposta. 

Il Consiglio Comunale 

Con 8 voti favorevoli, 7 astenuti (Polito, Spada, Scaglione, Bernava, 

Ordile, Pavone e Grasso), su 15 consiglieri presenti 

Approva 

- l'immediata esecutività. 



CO 
	

DI TORREGROTTA 
	

Provincia di Messina 

Proponente: Assessore ai Tributi 

Area: Economico Finanziaria 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 23 del 10/09/2014 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - (IUC). Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per 
l'anno 2014. 

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

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

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 

147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fme 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, 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; 

- la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 



in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, 

per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013 prevede che 

il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della famiglia 

residente nel cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave; 

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si "formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661, 

della L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla 

quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo 
non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della 
determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata 
soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si 

avvarranno di tale disposizione; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba approvare, entro il teunine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano fmanziario 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; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 
Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Area Territorio e Ambiente, in conformità all'allegato 

1 del D.P.R. 158/1999, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014 ha un costo 

complessivo di C 742.747,27 , suddiviso in costi fissi totali per 196.508,12 e costi variabili 

totali per C 546.239,15; 
- la tariffa é composta da una quota detetminata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura dei costi 
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di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

DATO ATTO CHE nella deteit 	tinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le 
riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle 
tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà 

intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal 
Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette 
all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione 

delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di 
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

RITENUTO opportuno stabilire, per la TARI le seguenti scadenze di pagamento: 

Acconto 30 giugno 

( 30 novembre per l'anno 2014 ) 

Saldo 30 dicembre 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.32 del 04/09/2014; 

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio 
comunale; 

PROPONE 

1. di approvare il Piano finanziario TARI per l'anno 2014 come da allegato A al presente 

provvedimento per fame parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2014 come da allegato B al presente provvedimento 
per fame parte integrante e sostanziale, alle quali verranno applicate, ove spettanti, le 

riduzioni previste dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

32 del 04/09/2014; 

3. di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive l'adozione di 

tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità 
all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo nounalizzato per definire le componenti dei costi e 
determinare la tariffa di riferimento); 

4. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate nei termini di 
seguito indicati: 

Acconto 30 giugno 
(30 novembre per l'anno 2014) 

Saldo 30 dicembre 

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 

6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 
anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

7. copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del telmine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. 

8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

Il Responsabile de 'Area Ec4tomico Finanziaria 
(Dotti ssa-Adar Lis.a) 

L'Assessore ai Tributi 
(tsitt. Spntino Archi 

- Art_c4 
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v 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO DALLA 
L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 n. 30 

Oggetto-  Imposta Unica Comunale-ffUC). Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per 
l'anno 2014. 

Per la regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole 
Torregrotta,10/09/2014 

Il Responsabile de1l'AreA,E<15 omico Finanziaria 
Dott.s5k 	a Lisa 

Comportando la presente proposta o impegno di spesa 
o diminuzione di entrata 

Per la regolarità Contabile si esprime parere Favorevole 
Torregrotta, 10/09/2014 

	

Il Responsabile dell'Are 	omico Finanziaria 

	

Dott.ss 	Lisa 



COMUNE DI TORREGROTTA PROVINCIA DI MESSINA 
Cod.Fis. e P.Iva 00343400834 Tel. 090/9981018 Fax 090/9910605 

Oggetto. Imposta Unica Comunale — (IUC). Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per 

l'anno 2014. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, 

n. 174; 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10/09/2014 relativa al 

Piano Finanziario e tariffe TARI per l'anno 2014; 

Visti i pareti di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Economico 

Finanziaria, dott.ssa Maria Lisa; 

ESPRIME 

Parere favorevole. 

Torregrotta, 11/09/2014 

Il Collegio Dei Revisori dei Conti 

Dott. Andrea Giacobho — Presidente 

Dott. Piero Castelli — Componente 

Dott. Antonino Merillo — Componente 



Piano finanziario Tari 

A 

COMUNE DI TORREGROTTA 
Provincia di Messina 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Comune di Torregrotta 



Piano finanziario Tari 

IL PIANO FINANZIARIO 

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall'ente locale. 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni. 

Comune di Torregrotta 
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Piano finanziario Tari 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

Il 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. 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione 

Voci di bilancia 
B6 costi per materie di 

consumo e merci 

(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 

B7 cosfi per servizi 

B8 costi p er 

godimento di beni di 
terzi 

09 costo del personale 

811 variazioni delle 
rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

012 accontamento per 
rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

813 altri 
accantonamenti 

814 oneri diversi di 

gestione 

CG1ND 

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

COD 

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 80.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu 'C 	320.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 	218.500,00 

AC altri costi (realizzazione ecacentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetfi biodegradabili e quanto non 

compreso nelle precedenti voci) € 	58.700,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) € 	7.739,15 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€ 	 0,00 

CC Costi comuni CARC 

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accedamento, riscossione e contenzioso) 8.000,00 

CGG 

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di 09) € 	49.808,12 

CCD 

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di matedali e dei servizi come 

elettdcità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 0,00 

CK 

Costi d'uso del 

capitale 

Mini Ammortamenti € 	0,00 

Acc Accantonamento 0,00 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-l-dwf n) 
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo £ 	 0,00 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 	 0,00 Voce libera 2 	 € 	0,00 

Comune di Torregrotta 
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Voce libera 3 0,00 

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 0,00 Voce libera 5 E 0,00 

Voce libera 6 0,00 

Ipn 
Inflazione programmata per Panno di riferimento 0,00 % 

Xn 
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0,00 % 

Costi totali 

= ITF + ETV 
742.747,27 

TF - Totale costi fissi 

ITF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK E 	196.508,12 

TV - Totale costi variabili 

FTV = CRT+CTS+CRD+CTR E 	546.239,15 

co Finanziaria 	Il ReSponsabile 	itorio e Ambiente 
Lisa 	 / 	Ing. 	 si 

L'A 

Il Responsabile 
Do 

Piano finanziario Tari 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

Attribuzione costì fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
N ig unuti I danze 

domestiche 
0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
0,00 Kg totali 0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

2Td = Ctuf + Ctuv 

638.762,65 

% costi fissi 
utenze 86,00% 

Ctuf totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
omestiche domestiche 

Cluf = 
ITF x 86,00% 

E 	168.996,98 

% Costi variabili 
utenze 

domestiche 
86,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv = 
ITV x 86,00% 

469.765,67 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

nn = Ctnf + Ctnv 

€ 	103984,62 

% Cinti fissi 
utenze non 
domestiche 

14,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
 utenze domestiche 

Ctnf 
ITF x 4,00% 

27.511,14 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

14,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv = 
ITV x 14,00% 

76.473,48 

Comune di Torregrotta 
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Piano finanziario Tari 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
	

All. B 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 

Coeff di adattamento 
per superficie (per 
attribuzione parte 

fissa) 

KB appl 

Coeff proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione parte 
variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,81 0,80 0,454273 71,924467 

1 	.2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,94 1,60 0,527181 143,848935 

1 	.3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 1,02 2,00 0,572048 179,811169 

1 	.4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 1,09 2,60 0,611306 233,754519 

1 	.5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 1,10 2,90 0,616914 260,726195 

1 	.6 USO DOMESTICO-SEI O PIU COMPONENTI 1,06 3,40 0,594481 305,678987 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(Per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

2 	.1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
0,45 4,00 0,389373 1,074004 

2 3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

0,36 3,90 0,311498 1,047154 

2 A 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTLIMPIANTI 
SPORTIVI 

0,63 5,53 0,545123 1,484811 

2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,34 3,03 0,294193 0,813558 

2 .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,01 8,92 0,873927 2,395030 

2 .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,85 7,50 0,735483 2,013758 

2 9 CASE DI CURA E RIPOSO 0,90 7,90 0,778747 2,121159 

2 .10 OSPEDALI 0,86 7,55 0,744136 2,027183 

2 .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,90 7,90 0,778747 2,121159 

Comune di Torregrotta 



Il Responsabile dell' 
(Dott.s 

conomico Finanziaria, 
aria Lisa) 

Piano finanziario Tari 

2 .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,48 6,93 0,415331 1,860712 

2 .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

0,85 7,50 0,735483 2,013758 

2 .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,01 8,88 0,873927 2,384290 

2 .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

0,56 4,90 0,484553 1,315655 

2 .17 
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

1,19 10,45 1,029677 2,805837 

2 .18 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

0,77 6,80 0,666261 1,825807 

2 .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,91 8,02 0,787400 2,153379 

2 .20 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0,33 2,90 0,285540 0,778653 

2 .21 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,45 4,00 0,389373 1,074004 

2 .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 3,40 29,93 2,941934 8,036239 

2 .24 BAR,CAFFEPASTICCERIA 2,56 22,50 2,215103 6,041275 

2 .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

1,56 13,70 1,349828 3,678465 

2 .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/0 MISTE 1,56 13,77 1,349828 3,697260 

2 .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

4,42 38,93 3,824515 10,452749 

2 .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 0,77 6,80 0,666261 1,825807 

L'Assessore ai Tributi 
( ott. Santino Ardi ede), Ici)  

0CE,, A / J u-,2 

Comune di Torregrotta 
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Il Seg 
(Dott.ssa 

Il Seg a 	unale 
(Dott.s 	a Carrubba) 

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON — LINE come disposto dall'art. 32 della 

Legge n. 69/2009 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi dal  2 ,1---10 -14 	al 	11" /4  al n° 	 

L'Addetto alla Pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15. 

Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Rossana Carrubba) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

- 09 - (-9  

E' DIVENUTA ESECUTIVA, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBB ICAZIONE, 

IL GIORNO 

Lì, 	  Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Rossana Carrubba) 
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