COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

DELIBERAZIONE N. 20

PROVINCIA DI CATANIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ED APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2016 L'anno 2016, addì 29 del mese di APRILE alle ore 20,15 in Piedimonte Etneo, presso la sala delle
Adunanze, sita in Via Vittorio Emanuele II, n. 34, convocato per decisione del Presidente del Consiglio,
con avviso, prot. n. 5231 del 28/04/2016 notificato per iscritto per mezzo del messo comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ED URGENTE. All'adunanza
risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
PALAZZOLO ALFIO
CATANZARO ALFIA

POLLICINA GIUSI
MAUGERI MARIO
ROMEO SERENA
NUCIFORA MARIA ALFIA
VALASTRO GIUSEPPE
BELFIORE FELICE CARMELO ROSARIO
ALAMPI VANESSA CATENA
VALASTRO SARA
PACE GAETANO
COCO FRANCESCO ANTONIO
LA ROCCA ALFIO GIUSEPPE ROSARIO
CONTARINO GLORIA
NUCIFORA MARIO

PRESENTI

ASSENTI
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Consiglieri assegnati n. 15; Consiglieri presenti n. 09 Consiglieri assenti n. 06;
—
-

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Palazzolo Alfio
Partecipa il Segretario Comunale, dotlssa Marta Emilia Dierna
E' presente il Sindaco

Comune di Piedimonte Etneo
(Provincia di Catania}

PUNTO 2 O.D.G. - DELIBERA CONSILIARE N. 20 DEL 29/04/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ED APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016.

Il Presidente dopo avere illustrato la proposta invita il Sindaco a relazionare in merito
all'argomento.
Il Sindaco, fa presente che prima di relazionare sulla materia, si rende necessario fare una
premessa. Fa rilevare che si pensava ci fosse una proroga circa l'approvazione del bilancio 2016,
ma di fatto sino alla data odierna essa non è intervenuta, pertanto si è reso necessario convocare il
Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente. Fatta tale precisazione, il Sindaco evidenzia
che quest'anno, grazie alle molteplici attività ed interventi effettuati, ci sarà una leggera
diminuzione del carico fiscale nei confronti dei cittadini, i quali avranno un risparmio di circa il 6/7
per cento rispetto allo scorso anno, infatti quest'anno il carico tributario si ridurrà di circa 54.000,00
euro. Fa poi presente che per garantire ulteriori riduzioni a favore dei cittadini, nel tempo a venire,
l'Amministrazione Comunale mira a migliorare ulteriormente il servizio di raccolta differenziata,
che seppur prosegua positivamente, è ancora distante dagli obiettivi prefissati. Precisa ancora che, al
fine di raggiungere bene e presto tale obiettivo, è intendimento dell'Amministrazione Comunale
attuare ed attivare una serie di attività mirate a promuovere il predetto servizio.
ALLE ORE 20,40 ENTRANO I CONSIGLIERI PACE E NUCIFORA MARIO PRESENTI N. 11 CONSIGLIERI COMUNALI.
Il Sindaco evidenzia che si sta intensificando il discerbamento delle strade, la spazzatura, anche
perché ritiene che il contesto urbano deve sempre essere migliorato, anche nell'ottica
dell'espansione turistica del territorio. Fa ancora presente che nel Piano Finanziario di cui si sta
discutendo, si evidenzia la crescita della raccolta di alcuni prodotti, quali plastica e vetro. Grande è
stata anche l'attenzione dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini più svantaggiati.
Nel 2015 si è anche riscontrata una contrazione delle richieste di di riduzione dei costi da parte
dell'utenza, determinata sicuramente anche dalle nuove misure ISEE, che hanno scoraggiato quanti
prima erano abituati nel senso contrario. Evidenzia poi che l'Amministrazione Comunale ha anche
espressamente indicato la cifra che intende iscrivere nel redigendo bilancio 2016, relativamente al
baratto amministrativo, essa è di € 5.000,00 ed è sicuramente una cifra significativa. Proseguendo
nell'intervento, il Relatore evidenzia che l'Amministrazione Comunale continua ad avere particolare
attenzione, sia verso i nuclei familiari più disagiati, sia verso quelle che saranno le pratiche virtuose
di quei cittadini che opereranno a favore dell'Ente e del territorio attraverso il baratto
amministrativo. Fa ancora presente che per il conferimento dell'umido ci si sta attivando per una
nuova convenzione con la Ditta Kalat Impianti s.r.l. in sostituzione della Sicula Trasporti e la
Ecobic, i cui costi erano maggiori. Evidenzia ancora che è intendimento dell'Amministrazione

Comunale stipulare una convenzione con l'Associazione Rinascenza, al fine di proseguire
ulteriormente la campagna di sensibilizzazione verso i cittadini, per intensificare la raccolta
differenziata. Fa altresì presente che è anche intendimento dell'Amministrazione Comunale,
introdurre sistemi di premialità, attraverso l'utilizzo di macchinar! che consentiranno il
conferimento della plastica, del vetro e particolarmente dell'umido. In tal senso, prosegue il
Relatore, I1 Amministrazione Comunale sta prevedendo un investimento di 30.000.00 euro per
l'acquisto di uno specifico macchinario che permetterà l'incentivazione della raccolta differenziata.
Evidenzia che rispetto al passato si è raggiunta una più equa ripartizione degli oneri legati al
servizio della raccolta rifiuti, infatti, prosegue il Relatore, rispetto al regime TARSU, i nuclei
familiari con 1 — 2 componenti risparmiano cifre importanti. Prosegue evidenziando che l'Ufficio
Tributi sta continuando in maniera proficua nelle attività mirate alla lotta all'evasione i cui risultati
continuano ad essere determinanti per gli obiettivi prefissati. Tale attività è fata in sinergia con
l'Ufficio Tecnico Comunale e sicuramente entro la fine dell'anno ci saranno altri accertamenti che
permetteranno l'iscrizione di altri fabbricati, che prima risultavano essere del tutto inesistenti.
Il Sindaco conclude l'intervento, precisando di essere rammaricato che il Piano Finanziario sia stato
portato in modo tempestivo in Consiglio Comunale, ma il carico di lavoro degli uffici e non ultimo
il manate rinvio dell'approvazione del bilancio 2016. hanno determinato tale ritardo, del quale ci si
assume ogni responsabilità politica.
Interviene il Consigliere Nucìfora Mario, il quale evidenzia che ha avuto pochissimo tempo per
potere attentamente studiare la materia oggetto di argomento, fa presente infatti, che l'ordine del
giorno del Consiglio Comunale gli è stato notificato nel pomeriggio antecedente la data della seduta
consiliare. Fa poi presente che è noto a tutti il suo punto di vista rispetto il metodo applicato per
l'attribuzione delle tariffe TARI. Ricorda ai presenti che nel mese di Marzo dell'anno scorso infatti
il Circolo del Partito democratico ha presentato una proposta per l'applicazione del criterio
alternativo previsto dal comma 652, Legge finanziaria (147) del 2013, della quale (proposta) egli
stesso ed il consigliere Pace sono stati, insieme ad altri componenti del partito i principali fautori, e
e nel dibattito che seguì (vedi delibera N.9 del 18 Maggio del 2015) prevalse la volontà di
attenzionare il rutto non appena erano disponibili i dati che l'Amministrazione doveva fornire.
Quando successivamente fu presentato il piano finanziario per l'applicazione delle tariffe 2015,
avendo constatato che la suddetta proposta non era stata presa in considerazione, il Consigliere
Nucifora ricorda che velatamente si allontanò da questa sala per evitare uno "strappo politico" e
non ha votato il piano.
Oggi, a distanza di un anno ha potuto constatare che la situazione è rimasta invariata, nonostante il
poco tempo a disposizione avuto poiché la notifica della presente convocazione gli è stata notificata
ieri alle 15.30. Proseguendo nell'intervento, evidenzia alcuni passaggi, e più precisamente:
l)Nota, con rammarico che per il terzo anno consecutivo il costo complessivo del servizio non
diminuisce: nessun risparmio per i contribuenti! Nonostante la raccolta differenziata si è apprezzata
di 6 punti percentuali, passando da 21.61 al 27.93%.
2) II costo effettivo del servizio rimane pressoché invariato rispetto l'anno precedente ed ammonta a
circa 800.000 euro, Mentre, invece ai cittadini si chiedono quest'anno 906.000, mentre l'anno
precedente ne sono stati chiesti 968.000.
Apparentemente, prosegue il Consigliere Nucifora, sembrerebbe che ci sia stato un calo dei costi,
se si tiene conto del totale imposto. Invece ciò è dovuto ad un minore disavanzo che da quasi
70.000 euro è passato a circa 11.000.
Conclude, confermando che la spesa effettivamente sostenuta è di 800.000 euro (v. Paragrafo3.4) e
che, a suo parere, questo è un piano che deve essere rivisto nelle spese: Innanzitutto deve essere

espletata una gara d'appalto perché, più in imprese in concorrenza porterebbero ad un ragionevole
risparmio e soprattutto non può essere affidato il servizio per così tanto tempo senza procedere ad
una assegnazione per gara ad evidenza pubblica.
Inoltre nel piano finanziario non vengono indicate le unità lavorative, cioè di personale impiegato:
diretto ed indiretto, ciò non consente una esatta valutazione dei costi relativi.
Pertanto a nome proprio e del consigliere Pace, che condivide, si dichiarano insoddisfatti della
proposta presentata.
Interviene il Presidente del Consiglio, il quale evidenzia al Consigliere Nucifora Mario che tutti i
Consiglieri Comunali hanno ricevuto l'ordine del giorno nel pomeriggio antecedente la data della
seduta consiliare, proprio perché trattavasi di una seduta straordinaria ed urgente.
Interviene il Capo Gruppo di Opposizione Alfia Catanzaro, la quale fa presente che durante la
nottata precedente la seduta consiliare, ha avuto cura di confrontare i Piani Finanziari del Passato
con quello odierno ed ha avuto modo di constatare, che al di là del mancato rinvio della data di
approvazione del bilancio 2016, fissata per il 30 aprile, anche negli anni precedenti esso è stato
portato sempre in ritardo all'attenzione del Consiglio Comunale,infatti lo scorso anno è stato portato
in data 29 settembre e l'anno precedente ancora in data 30 luglio. Precisa che avere portato
solamente ora il Piano Finanziario, non ha permesso di capire ai Consiglieri Comunali, cosa si
sarebbe potuto fare, cosa non è stato fatto, cosa si doveva fare. Fa poi presente che nel corso della
mattinata vi è stato un incontro con i Capi Gruppo Consiliari a cui ha partecipato anche la
Ragioniera, che è stata sicuramente esaustiva alle domande poste, ma non può negarsi che il Piano
Finanziario presentato è molto simile a quello dello scorso anno. Evidenzia che di fatto si sconosce
se i costi potevano essere ulteriormente diminuiti, stante che si evincono delle somme nell'ambito
del Piano, ma allo stesso tempo non si ha certezza di tali costi, poiché non c'è ancora il consuntivo.
Evidenzia ancora, che seppur comprenda tutte le difficoltà che possono essere intercorse, era giusto
presentare il Piano in tempi utili, così come era corretto riunire l'apposita Commissione Consiliare,
che avrebbe avuto il tempo di analizzarlo e di studiarlo, per meglio comprendere i costi. Fra l'altro,
prosegue la Relatrice, dalle bollette che giungono ai contribuenti, sembra che nulla sia cambiato
rispetto al passato circa le tariffe applicate.
Fatte le superiori precisazioni, il Capo Gruppo Cons. Catanzaro, fa presente che, così come non era
favorevole lo scorso anno al Piano Finanziario presentato, non lo è anche quest'anno, seppur
apprezzi gli sforzi fatti dall'Amministrazione Comunale, tendenti ad alcuni miglioramenti.
Interviene il Consigliere Felice Belfiore, il quale evidenzia che il Consiglio Comunale ancora una
volta è buttato in pasto alle scelte dell'Amministrazione Comunale. Infatti, nel corso di una nottata
ha dovuto visionare un Piano Finanziario, il Piano Finanziario TARI 2016, che è quello strumento
con il quale i cittadini di Piedimonte dovranno fare i conti nel corso del 2016 per il pagamento
delle tasse sui rifiuti solidi urbani, ma soprattutto dovranno fare i conti con le proprie tasche.
L'Amministrazione Comunale più che preoccuparsi di inviare le bollette acconto TARI ai cittadini,
doveva preoccuparsi di predisporre il Piano Finanziario , doveva preoccuparsi di convocare le
Commissioni Consiliari, doveva preoccuparsi di portare in Consiglio Comunale tale Piano un mese
fa e non oggi. Fa presente che la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), precisa che il
Piano Finanziario deve essere approvato prima del termine ultimo per l'approvazione del bilancio
di previsione, che quest'anno è stato fissato per la data del 30 di aprile.
Il Relatore continua evidenziando che tale Piano è stato invece portato in Consiglio solo un giorno
prima di tale termine del 30 aprile, quindi chiede e si chiede, quando verrà approvato il bilancio di
previsione? Evidenzia ancora che l'Amministrazione Comunale non ha convocato neanche
l'apposita Commissione Consiliare per discutere di un Piano Finanziario che incide per quasi un

milione di euro sui cittadini. L'Amministrazione Comunale, ancora una volta ha disatteso ogni
norma ed il Piano Finanziario deve essere presentato trenta giorni prima della scadenza fissata per il
bilancio di previsione.
Il Consigliere Belfiore pone poi delle specifiche domande di chiarimenti sui costi indicati nel Piano
alla rag. Maria Barone, presente in aula, e più specificatamente sui costi inerenti le voci: servizio e
personale.
Interviene la Rag. Maria Barone, che spiega tecnicamente in maniera analitica e dettagliata alle
domande poste dal Consigliere Belfiore.
Il Consigliere Belfiore, dopo avere ringraziato la Rag. Barone, per i chiarimenti resi, fa presente
che rispetto al 2015 il costo di servizio è aumentato, infatti nel 2015 vi era un costo pari ad
891.959,25 mentre nel 2016 il costo è di € 894.910,35. Questi sono i risultati della cattiva politica
operata dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Puglisi. Fa poi presente che un'altra
bugia del Sindaco è quella riferita al dato del 50% sulla raccolta differenziata, ed a tal uopo da
lettura di tale frase del Sindaco, così come riportata nella delibera di Consiglio Comunale n. 27 del
30 luglio 2015, relativa all'approvazione del Piano Finanziario TARI 2015, che espressamente
recita: "Interviene il Sindaco
omìssis.
che fa anche presente che finalmente viene
fatta una raccolta differenziata seria che si aggira intorno al 50%
omissis". Il Consigliere
Belfiore, continua con la lettura di quanto asserito dal Sindaco nella delibera di Consiglio Comunale
n. 30 relativa all'approvazione del conto del bilancio esercizio finanziario anno 2014 ed allegati del
29 agosto 2015, che espressamente recita: " E Sindaco
omissis.
a differenza del
passato oggi Piedimonte è un paese pulito ed il servizio è svolto in modo eccellente, con una
raccolta differenziata che è arrivata al 50%, ma questo perché noi paghiamo ed i servizi vengono
resi
omissis
", esaurita tale lettura il Consigliere Belfiore prosegue citando quanto
invece da lui asserito sempre nella suindicata medesima delibera, e precisamente: "II Consigliere
Belfiore sottolinea di avere dato lettura di numeri che non possono essere smentiti dal Sindaco,
evidenzia che la raccolta differenziata era al 24% e non al 50%'', legge quindi quanto rispose 1
Sindaco a detta affermazione: " 77 Sindaco precisa che la raccolta differenziata oggi è arrivata al
50% e che i dati da lui forniti si riferiscono all'anno 2015
omissis. ". Fatte le superiori
precisazioni il Consigliere Belfiore, afferma che il Sindaco continua a prendere in giro i cittadini e
che la raccolta differenziata, grazie al grande sforzo di questi ultimi è giunta quasi al 28% e non al
50% come invece asserito più volta dal Sindaco. Conclude evidenziando, che per diminuire i costi
basta osservare alcuni dettagli., quali ad esempio, evitare di fare passare la spazzatrice in inverno
quando è piovuto o farla passare quando era guasta e si limitava solo a girare per il paese senza però
svolgere alcun servizio. Di fatto i cittadini quest'anno risparmieranno dai tre a i cinque euro a testa,
perché di queste cifre si tratta.
Interviene il Capo Gruppo di Opposizione Alfìa Catanzaro, la quale nell'evidenziare che
l'Amministrazione Comunale ha gettato le basi per migliorare il problema della raccolta rifiuti, non
può non evidenziare che il Piano Finanziario doveva essere portato in tempi utili, per permettere a
tutti di potersi sedere ai tavoli di lavoro e serenamente studiarlo, approfondirlo e comprenderlo nei
dettagli, nonostante nella mattinata la Ragioniera abbia dato spiegazioni. Sicuramente, prosegue la
Relatrice, qualche costo poteva ancora essere ridotto. Fa ancora presente che non si ha contezza sui
costi reali, perché manca il consuntivo ed il Piano discusso, rispecchia quello dei due anni
precedenti, ai quali è stata contraria per gli stessi motivi che ha già evidenziato.
Conclude affermando, che coerentemente esprimerà voto contrario al Piano Finanziario TARI 2016.
Il Consigliere Alfio La Rocca si associa a quanto espresso dal Capo Gruppo di appartenenza, e
voterà contrario al predetto Piano Finanziario.

Il Capo Gruppo dì maggioranza Cons. Mario Maugeri , fa presente che concorda sul fatto che
24 ore di tempo non sono state utili per la disamina del Piano Finanziario e per questo ha anche
ritenuto di richiamare l'Amministrazione Comunale, affinchè ciò non abbia più a verificarsi per il
futuro, anche perché i Consiglieri di Opposizione devono avere i giusti tempi per guardare ed
analizzare bene i numeri. Fatta tale precisazione il Cons. Maugeri, preannuncia comunque voto
favorevole all'approvazione del Piano Finanziario TARI 2016, perché di fatto esso registra un
abbassamento dei costi, che seppur lieve, assume sicuramente un importante significato positivo.
Conclude affermando che l'Amministrazione Comunale deve attenzionare maggiormente il
problema delle sanzioni nei confronti di quanti non osservano la raccolta differenziata.
Il Consigliere Mario Nucifora a nome proprio e del Consigliere Pace preannuncia voto contrario
al Piano Finanziario TARI 2016., per le motivazioni che ha già espresso nell'intervento precedente.
Il Presidente procede ora con la votazione definitiva , il cui esito è il seguente:
FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2016 N.6
CONSIGLIERI COMUNALI (Palazzolo, Nucifora Maria, Maugeri, Valastro Giuseppe,
Alampi, Coco)
CONTRAJRI ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2016 N. 5
CONSIGLIERI COMUNALI (Belfiore, Catauzaro, La Rocca, Nucifora Mario, Pace)
II Presidente procede ora con la votazione sulla immediata esecutività dell'atto, il cui esito è il
seguente:
FAVOREVOLI N. 6 CONSIGLIERI COMUNALI (Palazzolo, Nucifora Maria, Maugeri,
Valastro Giuseppe, Alampi, Coco)
ASTENUTI N. 5 CONSIGLIERI COMUNALI (Belfiore, Catanzaro, La Rocca, Nucifora
Mario, Pace)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
PRESO ATTO del dibattito emerso, così come riportato in premessa e che qui si intende
riportato e trascritto;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VESTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;
CON VOTI FAVOREVOLI N.6 RESI DAI CONSIGLIERI COMUNALI (Palazzolo,
Nucifora Maria, Maugeri, Valastro Giuseppe, Alampì, Coco);
E CON VOTI CONTRARI N. 5 RESI DAI CONSIGLIERI COMUNALI (Belfiore,
Catanzaro, La Rocca, Nucifora Mario, Pace);

VISTO il Dlgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTO l'ORAELnel testo vigente;

DELIBERA
1. APPROVARE, come approva, per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa,
che si intendono qui integralmente richiamate, il piano finanziario e le tariffe della tassa sui
rifiuti (TARI) di cui all'ari. 1, comma 639, della Legge 147-2013, che allegati alla presente
ne costituiscono parte integrante e sostanziale. (ALL. A e B)
2. DARE atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal
piano finanziario tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste
nel vigente regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'ari. 1, comma
660, della Legge 147 — 2013 e s.m.i., saranno iscritti nel bilancio di previsione 2016 come
autorizzazioni di spesa.
3. DARE altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa
delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito,
mediante la "quota variabile".
4. DARE atto che ai sensi dell'ari. 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'ari. 19 del D. Lgs 504/92. commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate
al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Catania.
5. TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.
6. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge, così come da
votazione riportata in premessa e che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. proposta -f,> del 28.04.2016
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E
DELLE TARIFFE

APPROVAZIONE

VISTO Part. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che delPIMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare i costi del servizio dì raccolta e smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo I, il quale stabilisce che: "//
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio dì previsione, le tariffe della TARI in conformità al jjìano 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 nonna delle leggi vigenti in materia";
VISTO // decreto Ministero dell'Interno dell'I marzo 2016 il quale fìssa il termine per
l'approvazione de! Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 30 aprile 2016;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'ari 14, comma 9, del D.L.
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n, 33 de! 05.09.2014 e s.m.i.,;
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016;
-

—
—

—

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 elei costi di investimento e di esercìzio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'ari. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è 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 attività con omogenea potenzialità
di produzione dei rifiuti, così 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 rifilili e da una quota rapportata alle quantità dì rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario allegato, l'ammontare complessivo
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per Tanno 2016 ammonta ad €
912.584,56 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 906.537,74, pari alla differenza ira il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo dì gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali e dei contributi
CONAI, risultante pari ad € 6.046,82;
RITENUTO, cosi come per l'anno 2015., sulla base dell'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) =
costi del servizio e quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche per l'anno 2013 e calcolata
l'incidenza percentuale sui totale, di imputare alle utenze domestiche ìl 91,05% del costo complessivo
ed alle utenze non domestiche "i'8.,95% dei medesimo costo;

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. 24S/2Q07, di approvare il piano finanziario (ALLEGATO A) e le tariffe della
tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALLEGATO B), che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal
D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le UD e per UND sono stati determinati sulla base dì quanto specificato nel
predetto piano finanziario;
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 e s.m.i, quantificabile per Panno 2016 in € 13.000,00. che il medesimo è finanziato da risorse
diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso
dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 de! D.Lgs. 267/2000;
RICHIESTO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a
quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
SI PROPONE
I.

Di approvare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il piano finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1,
comma 639, deila Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO
B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del
D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato nel piano finanziario (ALLEGATO A);

IL

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario tenuto conto altresì conto degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della
Legge 147/2013 e s.m.i. , saranno iscritti nel bilancio di previsione anno 2016 come autorizzazioni
di spesa ;

HI. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante !a "quota fìssa" delle stesse e dei costi
di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabìle";
IV. Di dare atto che ai sensi delPart. 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 stabilita dalla Provincia di Catania;
V.

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze. Direzione Federalismo Fiscale;

VI. DÌ dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguìbile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000
U proponente

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi delPart. 53 della legge 8.06.1990, n° 142, come recepita con l'art. 1, co.l°, lett. i),
della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.l°, puntoO.l, della L.R.
23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:
"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Ghmla ed al Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo,
deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e,
qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, da! Responsabile di Ragioneria in ordina alla
regolarità contabile".

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E
TARIFFE PER L'ANNO 2016

APPROVAZIONE DELLE

PARERE DI REGOLARITÀ5 TECNICA
Area: Polizia Municipale
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.
Dalla Sede Municipale, 28.04.2016
II ResponsóBile dell'Area
Cassa/liti Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
S ervizio : Ragioneria
Per quanto conceme la regolarità contabile si esprìme parere favorevole, a: sensi delle leggi sopraindicate.
Dalla Sede Municipale, 28.04.2016
II Respjrnèabile^lPArea Finanziaria
Dott.$aT5umari Caterina Antonella

COMUNE DI

PIEDIMONTE

ETNEO

VERBALE N. 8

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di Aprile, alle ore 11,05 nei locali dell'ufficio di Ragioneria del
Comune di Piedimonte Etneo, si è presentato il Revisore Unico dei Conti, giusta Delibera di
nomina del Consiglio Comunale per il triennio 2015/2018, n. 21 del 29/06/2015, per esprimere
parere sulla proposta di delibera consiliare del 28 Aprile 2016, avente ad oggetto: "Approvazione
Piano Finanziario TARI e approvazione delle tariffe per l'anno 2016".
E' presente altresì la Dott.ssa Furnari Caterina, responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'Ente.
Il Revisore Unico,
presa visione della proposta di delibera avente ad oggetto "Approvazione Piano Finanziario
TARI e approvazione delle tariffe per l'anno 2016;
-

visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile settore finanziario dell'Ente e del settore
polizia Municipale in data 28 Aprile 2016;
constatata la regolarità tecnica e contabile;
Esprime

parere favorevole sulla superiore proposta.
Alle ore 11,40 la seduta viene sciolta.

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Anna Lucia Nicoloso

ALLEGATO A

Comune di Piedimonte Etneo
Provincia di Catania

PIANO FINANZIARIO TARI
ANNO 2016
Art. 1, commi dal 639 al 705, L 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014)

Provincia di Catania
1 — Premessa normativa
La Legge 27 dicembre 2013; n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha introdotto, dall'anno 2014, l'Imposta
Unica Comunale (IUC) basata 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.
Di tale seconda componente fa parte la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999,
rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, che costituisce uno specifico obbligo di legge, nonché per determinare i
criteri di ripartizione tra i contribuenti.
La tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. "normalizzato" di cui al citato DPR 158/1999.
II Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo
tributario, i quali, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie:
- costì fìssi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e
piazze pubbliche, i costì amministrativi dell'accertamento e riscossione, il costo del personale, altri
costi stabili;
- costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno
riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al
servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata., costi di
trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia).
Successivamente, i costi fissi e quelli variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non
domestlche, secondo criteri "razionali".
In ultimo, il Consiglio Comunale determina le tariffe per le sìngole categorie di utenze sulla scorta
della proiezione di ruolo per l'anno.
Con delibera di Consiglio n. 33 del 5.09.2014 è stato approvato il regolamentato IUC che stabilisce le
seguenti scadenze di versamento per la TARI:
1° rata acconto scadenza 30 aprile
2° rata acconto scadenza 16 luglio
3° rata saldo/conguaglio scadenza 16 ottobre.
Le prime due rate sono già state messe in pagamento, alle sopra indicate scadenze, e sono state
quantificate nella misura complessiva del 70% dell'importo della tariffa applicata nell'anno 2015.
Con la rata finale del 16 ottobre si verserà il saldo, calcolato facendo applicazione di quanto previsto
nel Piano Finanziario 2016, approvato dal Consiglio comunale.
La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della
qualità del servizio che si intende fornire alla comunità.
Per detta ragione il Piano Finanziario, oltre che dalla parte contabile, si compone anche una parte
descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue
prospettive.
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani
e assimilati., mentre i rifiuti speciali vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e
quindi non sono considerati né nel servìzio né nel conteggio dei costi dello stesso.

Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi
per il loro smaltimento.
2 - Gli obiettivi dell'Amministrazione comunale e descrizione del servizio
II piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia
di gestione dei Rifiuti urbani, quindi è necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Piedimonte
Etneo si pone:
a) Obiettivo d'igiene urbana
Lo spazzamelito e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla ditta che
svolge il servizio con frequenza media di n. 2 interventi settimanali con l'impiego dei sotto elencati
mezzi in dotazione:
- n . 1 spazzatrici
-n. 1 autocarro
- n. 1 altri mezzi
L'obiettivo è di migliorare ulteriormente il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in
generale, anche al fine di ulteriormente incentivare e consolidare condotte virtuose da parte dei cittadini
che, vivendo in un ambiente pulito, possono contribuire al mantenimento dello standard raggiunto.
Infatti è stato registrato un sensìbile miglioramento in zone ove sovente in passato si formavano
discariche e comunque un generalizzato innalzamento del livello di pulizia del centro urbano, nonché
una maggiore sensibilità da parte dei cittadini.
E' contrattualmente previsto l'intervento di discerbamento lungo le strade comunali, poste all'interno
del centro abitato, mentre le strade comunali e/o vicinali fuori dal centro abitato saranno effettuati
interventi straordinari onde evitare situazioni dì criticità nei perìodi estivi.
Inoltre si procede settimanalmente alla pulizia del mercato, che si svolte presso la Piazza Matteottì,
nonché alia pulizia straordinaria in occasione delle manifestazioni che si svolgono in luogo aperto.
Tali interventi sono stati e saranno attenzionatì e monitorati, in quanto la pulizia delle strade e del
contesto urbano costituiscono il necessario presupposto per la piena realizzazione della vocazione
turistica del Comune di Piedimonte Etneo.
b) Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta dei rifiuti
Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:
- implementazione di un sistema di relazioni con l'utenza finalizzato alla conoscenza dei
comportamenti virtuosi e partecipati, anche attraverso una nuova campagna di sensibilizzazìone
coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un miglioramento della qualità e
pulizìa dell'ambiente, anche da un punto di vista della percezione da parte dell'utente-cittadino;
- miglioramento dell'efficienza sìa del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia:
- miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo,
aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti
conferiti in discarica.
Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera
comunità, consentiranno all'amministrazione di ottenere una riduzione sia dei costi di smaltimento che
dell'impatto ambientale del sistema di conferimento in discarica, nonché una applicazione della
tassazione maggiormente sostenibile.

e) Obiettivo economico
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016, che pertanto l'amministrazione
comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:
- Copertura integrale dei costì relativi al servìzio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo
13/01/2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedano a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento di conformità alla normativa
vi gente.
Inoltre l'Ufficio Tributi continuerà la lotta all'evasione fiscale al fine di verificare il pagamento del
tributo da parte di tutti i detentori di immobili tassabili, anche non regolarmente censiti catastalmente,
onde conseguire una corrette ed equa ripartizione del carico tributario tra tutti i contribuenti.
d) Obiettivo sociale
II Comune, secondo i propri programmi di intervento socio-assistenziale e la disponibilità finanziaria,
accorderà a soggetti che si trovano in condizioni dì grave disagio sociale ed economico, una
riduzione/esenzione della tariffa.
Tutte le istanza presentate per il 2015 hanno trovato accoglimento,considerato che il loro numero ha
subito una sensibile riduzione rispetto agli anni precedenti.
In ogni caso alle minori entrate connesse alla concessione di riduzioni e/o esenzioni si sopperirà con
fondi del bilancio comunale, dovendosi in ogni caso garantire la integrale copertura del costo del
servizio.
Inoltre si ribadisce come, attraverso l'applicazione del ed. normalizzato, sia stata realizzata una più
equa più equa distribuzione del carico fiscale, rilevando anche la composizione del nucleo familiare ai
fini della quantificazione di quanto dovuto.
Ai sensi di quanto previsto dal regolamento sul cosiddetto Baratto Amministrativo approvato dal CC
con delibera n. 43 del 23.12.201.5, si procederà ad iscrivere la somma di € 5.000,00 nel redigendo
bilancio di previsione 2016/2018 nelle tre annualità, quale importo massimo da assegnare per
l'attivazione di detto strumento.
L'Ente si propone, inoltre, il miglioramento della qualità del servizio agevolando il corretto
conferimento dei rifiuti, mantenendo buone condizioni di igiene delle strade, il tutto attraverso un
costante rapporto con gli utenti e specifiche azioni di informazione.
Infine, ma non per importanza, è fermo convincimento che un "paese pulito" rappresenti l'unico
contesto in grado di riattivare un processo dì crescita economica dei tessuto sociale locale, soprattutto
nel settore turistico, tenuto conto della posizione strategica del Comune di Piedimonte Etneo.
3 - Relazione al piano finanziario
II presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della Tassa Rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio dì raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La redazione del Piano Finanziario, prevista dall'art. 8 del DPR 158/1999, è necessaria per la
determinazione del costo del servizio da coprire al 100% con il gettito della tariffa determinata con
metodo normalizzato.
Esso è costituito dai seguenti elementi:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
e) 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;
d) le risorse finanziarie necessarie.

Tali informazioni vengono ricavati descrivendo:
3.1-Risultati del servizio relativo alla produzione dei rifiuti
TABELLA DI RIFIUTI RACCOLTI NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

CER

Kg

Kg

Kg

R.S.U.

200301

1.192.100

869.840

1.046.660

Imballagi. Carta e Cartone
Imb. In Plastica

150101
150102

9.500

61.870
25.700

75.940
41.480

Imb. Misti

150106

102.200

6.260

0

Imb. Vetro
Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense

150107
200108

20.980
108.760

43.900
90.840

60.620
112.290

Stracci Non Selezionati
App. Elettrici ed Elettron. Fuori Uso Cont.
Cfc
App. Elettrici ed Elettronici Fuori Uso
Contenenti Componenti Pericolosi
App. Elettrici ed Elettronici Fuori Uso
Legno Diverso
Rifiuti Ingombranti

200110
200123

2.363

409

3.831

2.030

1.700

700

3.335

2340

2.600

2.100
2.580

520
3.040
3.240

0
0
52.040

239.819
1.109.659
21,61
869.840

55.080
170
25
114
800
405.690
1.452..350
27,93
1.046.660

DESCRIZIONE RIFIUTI

Pulizia Strade
Farmaci
Batterie
Toner
Pneumatici
Totale Raccolta Differenziata
Totale Rifiuti
% R.D.
Totale Discarica

200135
200136
200138
200307
200303
200131
200133
200127

160103
254.038
1.446.138
17,56
1.192.100

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2015 il Comune di Piedimonte
Etneo è stato in grado di raccògliere in modo differenziato kg 405.690 di rifiuti solidi urbani, pari al
27,93 % del totale dei rifiuti.
La restante parte dei rifiuti soldi urbani prodotti kg 1.046.660 pari al 72,07% è stata smaltita in modo
indifferenziato.

3.2 - Descrizione del modello gestionale e organizzativo
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti sìa in discarica che presso gli impianti dì smaltimento.
La tabella seguente riporta ti dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione
del ciclo RSU:
FLUSSO DT RACCOLTA
Raccolta indifferenziata
Rottami ferrosi
Vetro
Legno
Alluminio
Verde — rifiuti biodegradabili
Farmaci
Carta e cartone
Batterie accumulatori
Apparecchiature elettriche
ed elettroniche
Imballaggi in materiali misti
(multi materiali)
Abbigliamento
Pneumatici fuori uso
Rifiuti organici — umido

FREQUENZA
Martedì e Venerdì
Sabato
Lunedì
Sabato
Lunedì
Sabato
Mercoledì
Sabato
Giovedì

MODALITÀATTUAZIONE
Porta a porta
Porta a porta
Porta a porta
Ritiro su richiesta
Porta a porta
Ritiro su richiesta
C/o appositi contenitori
Porta a porta
C/o appositi contenitori
Ritiro su richiesta
Porta a porta

C/o punti di raccolta
Sabato
Ritiro su richiesta
Lunedì- Mercoledì-Sabato Porta a porta

Jl servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è effettuato dalla ditta CARUTER srl.
l'affidamento del servizio è regolarizzato con contratto repertorio n. 5483 del 29.04.2014 nelle more
dell'affidamento del nuovo servizio unico da parte del competente Ambito di Raccolta Ottimale (ARO)
costituito con Linguaglossa, che è comune capofila.
L'impresa opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti, secondo modalità
infra descritte, con mezzi di sua proprietà, presso la discarica autorizzata gestita dalla ditta Sicula
Trasporti srl. sita in Catania, C/da Grotte San Giorgio, per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati
mentre il ed. rifiuto umido viene conferito presso Kalar Impianti s.r.l..
La raccolta differenziata consente di raggruppare i rifiuti urbani in base alla loro tipologia, compresa la
frazione organica umida, e dì destinarli al riciclo, e quindi al riutilizzo di materia prima.
Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati a domicilio vengono destinati ad
impianti di trattamento dei rifiuti.
a ) Modalità di raccolta rifiuti differenziati
- raccolta domiciliare di vetro, di plastica, dì alluminio e di imballaggi in materiale misto
- raccolta domiciliare dì carta e cartone da grossi produttori
- raccolta rifiuti differenziati con conferimento diretto da parte dell'utenza nel C.R.R. di via Noci
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 escluso festivi
- raccolta domiciliare dell'umido presso utenze domestiche e non domestiche
- raccolta in appositi contenitori di pile e farmacì scaduti

b) Modalità trattamento e riciclo dei materiali raccolti:
- tutti i materiali della raccolta differenziata (alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc.)
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.
Per l'esercizio 2016 si intende mantenere il servizio "porta a porta"su tutto il territorio del Comune ad
esclusione di alcune limitate zone del territorio non facilmente accessìbili.
Continueranno ad essere applicati gli incentivi per II recupero dei rifiuti attraverso la pratica del
compostaggio domestico.
33 - Obiettivi di qualità del servizio di gestione del ciclo della raccolta differenziata e misure
migliorative previste per il 2016
II Comune di Piedimonte Etneo ha avviato la raccolta differenziata dei rifiuti dal mese di marzo 2014,
atteso che, a far data dal 1 ottobre 2013, a seguito della cessazione della gestione del servizio da parte
delPATO CT1, si era proceduto alia raccolta indifferenziata integrale dei rifiuti.
Al fine di gestire virtuosamente il servizio è stata individuata ed attivata l'area che ospita dei
raccoglitori di rifiuti riciclabili, sita in e/da Noci.
Per quanto concerne il conferimento della frazione organica è stata sottoscritta apposita convenzione
con la Kalat Impianti s.r.l., atteso che la Sìcula Trasporti S.r.l. non garantiva il conferimento di tale
tipologia dì rifiuti, che per la sua consistenza incide in maniera sensìbile sui livelli percentuali di
raccolta differenziata.
Inoltre sono in programma nuove campagne di sensibìlìzzazione, attraverso il coinvolgimento
dell'Associazione Rinascenza - che a tal fine ha presentato un apposito progetto, ritenuto di valore ed
in grado di apportare un miglioramento al grado dì partecipazione dei cittadini - nonché un attento
monitoraggio del comportamento degli utenti ed un controllo del territorio mirato ad evitare la
formazione di mìcro discariche.
Infine si procederà, nei corso dell'anno 2016, all'acquisto di cassonetti a controllo informatico, da
collocare in punti strategici, per consentire la raccolta differenziata di materie riciclabili, al fine dì
introdurre una concreta misura incentivante della raccolta differenziata, con il coinvolgimento delle
attività produttive presentì sul territorio.
In particolare è intenzione dell'amministrazione comunale stipulare delle convenzioni con gli operatori
commerciali locali, per collegare il conferimento dei rifiuti riciclabili, ad esempio, con l'ottenimento di
una scontistica sui prodotti venduti, ovvero con altre forme dì incentivazione diretta, che certamente
permetteranno di conseguire un aumento della percentuale dì raccolta differenziata.
3.4 - Consuntivo di gestione e scostamento
II piano finanziario redatto per l'anno 2015 riportava un totale costi da coprire integralmente con la
TARI, i costi effettivamente sostenuti per l'anno 2015 (€ 800.316,37) e le entrate relative alla TARI
2015 (€ 788.688,98) hanno prodotto una perdita d'esercizio pari ad € J 1.627,39, da aggiungere ai costi
comuni del piano finanziario 2016. Perdita causata principalmente da rettifiche d'ufficio per istanze
prodotte dai contribuenti che hanno portato a variazioni su rnq e/o tariffe applicate incidendo sia sulla
parte fìssa che su quella variabile del tributo, e anche a rettifiche delle banche dati che subiscono
un'evoluzione dinamica e quindi vi sono le posizioni di utenza che chiudono e quelle che aprono, i
cambi di categoria delle utenze non domestiche, i cambi dì nucleo familiare nelle domestiche ecc.. dati
che solo a consuntivo possono comportare aumenti o diminuzione al totale del PF, con questi elementi
di da copertura al 100% ai costi de! servizio che fino al prevìsionale è solo stimata.

3.5 - Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefìssati;
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati
analiticamente i costi dì gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo
normalizzato.
La presente parte ha lo scopo di illustrare nel dettaglio ì procedimenti logici e matematici sviluppati,
partendo alle singole voci dì costo dei servizi precedentemente descritti classificate come prevede
l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 27 dicembre 2013, n. 147
rimanda per determinare la tariffa di riferimento della nuova TARI.
Per una corretta valutatone dei costi bisogna tenere conto di due aspetti:
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
b) l'obbligo di assicurare integrale copertura dei costi attraverso la tariffa.
li piano finanziario per l'anno 2016 dovrebbe essere redatto in base ai costi relativi all'anno precedente
2015. Il comune tuttavia prende anche in considerazione i costi di previsione relativi all'anno.
Questa metodologia consente di tenere conto delle modifiche nella gestione e nelle modalità di
esecuzione del servizio che intervengono ciascun anno. In caso contrario, infatti, si avrebbe un piano
finanziario contenente voci di costo non corrispondenti alla reale portata della spesa sostenuta per il
servizio dì raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per tale ragione l'indice inflattivo e quello di recupero di
produttività per l'anno di riferimento saranno calcolati a zero in quanto ì costi riferibili alle singole voci
non sì riferiscono all'anno n-2 (2015) ma costituiscono già previsioni di costo valevoli per l'anno n
(2016).
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:
a) CG —Costi operativi dì gestione
b) CC - Costi comuni
e) CK- Costi d'uso del capitale
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.
COSTI DI GESTIONE (COI
Sono i costi relativi al servizi di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana e
sono suddivisi in :
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata CGfND - CSL-J-CRT-t-CTS+AC, dove
CSL~ costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
CRT— costi di raccolta e trasporto RSU
CTS~ costi di trattamento e smaltimento (discarica impianto dì trattamento rifiuti indifferenziato)
AC= alti costi
Previsione costi anno 2016 (basali parzialmente sui costì consuntivi 2015)
Costi Spazzamento e Lavaggio (CSL)
Servizi
46.228,96
Personale *
135.631,61
Costi dì Raccolta e Trasporto (CRT)
Servizi
29.564,53
Personale *
86.739,66

Costi di Trattamento e Smaltimento (GTS)
144.570,00
Servizi
Altri Costi (AC)
0
Servizi
* il 50% dei costi va nella voce CGG punto 2.2 allegato 1 DPR 158/1999
Totale costì di gestione ciclo della raccolta indifferenziata
€^331.549,13

(CGIND=CSL+CRT+CST+AC)

- Costì dì gestione della raccolta differenziata CGD = CRD + CTR,
dove
CRD = costi raccolta differenziata
CTR - costi di trattamento e riciclo
Previsione costi anno 2016 (basaii parzialmente su? costi consuntivi 2015)
Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)
68.988,72
Servizi
Personale *
202.406,72
Costi Trattamento e Riciclo (CTR)
Servizi
30.000,00
* il 50% dei costi va nella voce CGG punto 2.2 allegato 1 DPR
158/1999
A detrarre:
Proventi vendita materiali ed energia da rifiuti (-)
Costi imballaggi coperti dal CONAI (-)
Totale netto

-

-4.292,24
-4.292,24

Introiti per cessione materiali e contributi CONAI
II contributo sulla raccolta differenziata per il conferimento dai consorzi obbligatori è stato
determinato prendendo a riferimento il prezzi applicati con riferimento alla cessione dei quantitativi di
carta dell'anno 2015 al netto deH'lVA ed è pari a:
- carta € 4292,24
Totale costi digestione ciclo della raccolta Differenziata (CGD=CRD+CTR ) € 195.899,84

COSTI COMUNI rea
Importi riferibili a servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti
CC=CARC + CGG + CCD
dove
CARC = costì amministrativi di accertamento, di riscossione e del contenzioso
CGG = costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi

Previsione costi anno 2016 (basatiparzialmente sui costi consuntivi 2015)
Costi Amministrativi Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC)
Costì della riscossione (personale interno)
32.103,30
Costi Generali di Gestione (CGG)
Costi personale indiretto (50% della voce personale)
212.389,00
Costi Comuni Diversi (CCD)
Costi comuni diversi (spese gestione ATOCT1 e SRR)
15.536,83
Costi comuni diversi (disavanzo anno 2015)
11.627,39
Altri costi comuni
2.147,20
Costo istituzioni scolastiche statali (-)
-1.754,58
I costi comuni risultano abbattuti dal contributo MILJR per i plessi scolastici presenti sul territorio ai
sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007, sì tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni
anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. Per Tanno
n-1 il rimborso erogato dal MIUR al Comune di Piedimonte Etneo è stato di € 1.754,58
Totale costi comuni (C C-C ARO C GG+CCD) € 272.049,14
COSTI D'USO DEL CAPITALE fCK)
AMM — Ammortamenti
ACC = Accantonamenti
R = Remunerazione Capitale Investito
Totale Costo d'uso del Capitale (CK=AJV1M+ACC+R) € O
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della
natura di tale valori:
a) fissi : CSL+ CARC+CGG+CCD+AC+CK
b) variabili : CRT + CTS+.CRD+CTR
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

4 — Determinazione del costo dei Servizio
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo
normalizzato è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti
solidi urbani.
Per la determinazione del costo del servizio è necessario prevedere l'importo relativo alle riduzioni
riconosciute agli utenti che deve essere coperto dal gettito TARI ed in particolare:

Riduzioni art. 14, e. 75 e. lò e. 18
Abitazioni con unico occupante
Abitazioni a disposizione
Locali ad uso stagionale
Abitazioni residenti estero
Abitazioni rurali
Ulteriori riduzioni
Zona non servita
Totale

Quota fissa (€)

Quota variabile (€)

42.365,18
499,56
„
2.263,97
4.557,19
49.685,90

48.326,32
469,28
~
2.324,44
6.233,69
57.353,73

Per le agevolazioni previste dal regolamento 1UC viene iscritta a bilancio apposita autorizzazione di
spesa per € 13.000,00 con risorse a carico di bilancio comunale, come previsto alla legislazione in
materia e non influiscono sui Piano Finanziario proprio perché finanziate da altre risorse.
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento
all'anno 2016 necessari ai calcolo della tassa. A tal fine occorre definire i costi inerenti la componente
fissa e la componente variabile delta stessa, in base a quanto disposto dal metodo normalizzato
disciplinato dal D.P.R. 158/1999
RIEPILOGO COSTI
COSTI OPERATIVI Di GESTIONE (CG)

527.448,97

COSTI COMUNI (CC)

272.049,14

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)
TOTALE

€

799.498,11

RIDUZIONI

€

107.039,63

TOTALE COMPLESSIVO

e

COSTI FISSI
COSTI SPAZZAMENTO E LA VAGGIO (CSL)
COSTI AMM. ACCERTAM, RISCOSSIONE E CONTENZ
(CARC)

906.537,74

48,07%

€

114044,77
32.103,30

COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)

212.389,00
27.556,S

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)
ALTRI COSTI (AC)
COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)
RIDUZIONI (QUOTA FISSA)

49.685,90
435.779,81

TOTALE COSTI FISSI
COSTI VARIABILI
COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)
COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS)

51,93%
1.934,36
144.570,00

COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA

(CRD)

€

170.192,08

COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)

e

25.707,76

RIDUZIONI (QUOTA

€

57.353,73

€

470.757,93

VARIABILE)

TOTALE COSTI VARIABILI
TOTALE COMPLESSIVO

€ 906.537,74

5 — Suddivisione Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche
Per la ripartizione dei costi tra utenze domestìche e non domestiche Pari. 4 del D.P.R. 158/1999
non detta regole precìse come per la ripartizione tra costi fìssi e variabili, limitandosi ad indicare che la
suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali", è del tutto evidente che occorre quindi
individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio.
II criterio del riparto dei costi è quello applicato nel 2015, per la ripartizione dei costi è stata
considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costì del servizio ed è stato quantificato il
gettito derivante dalle utenze domestiche per Panno 2013 e calcolata l'incidenza percentuale sul totale.
Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.
Si è pertanto mantenutala seguente ripartizione dei costi tra utenze:
•S 91,05 % per le utenze domestiche (UD)
S 8,95 % per le utenze non domestiche(UND)
La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili prima e poi in utenze
domestìche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, sì traduce nel seguente
prospetto.
COSTI TOTALI ATTRIBUIBILI. ALLE UTENZE DOMESTICHE

Costi totali utenze
domestiche
2. 1 a — Utui + L/tiiv
91,05%

€

825.402,61

Ctuf- totale dei costi fissi
attribuibili alle utenze
domestiche
48,07%

€

396.777,51

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze
domestiche
5.1,93%

€

428.625,10

COSTI TOTALI ATTRIBUIBILI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE
Ctnf - totale dei costi fissi
attribuibili alle utenze non
€
domestiche
Costi totali utenze non
48,07%
domestiche
2Tn = Ctnf+Ctnv
Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
8,95%
€
domestiche
51,93%

39.002,30

42.132,83

6 — Individuazione dei coefficienti K e Tariffe
6.1 - individuazione dei coefficienti "K" per le utenze domestichi; e tariffe
II D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e
oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale dì sei classi), di applicazione del
coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi
variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale
deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2016
sì è stabilito di modulare i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) delle classi di utenza domestica,
sempre all'interno dell'intervallo massimo previsto dal D.P.R. n. 158/99, mantenendo al minimo il
coefficiente di legge per la quarta, quinta e sesta classe di utenza domestica. Le tariffe così elaborate
sono riportate nella tabella sottostante:

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICETE

Componenti nucleo familiare

utenza domestica con 1
componente
utenza domestica con 2
componenti
utenza domestica con 3
componenti
utenza domestica con 4
componenti
utenza domestica con 5
componenti
utenza domestica con 6 o più
componenti
Totale (incluse pertinenze)

superficie in
mq

numero
utenze

111.391

1.641

154.500

1.748

35.929

334

37.417

307

8.475

71

3.144

20

350.856

4.121

Ka appi
Kb appi
Coefficiente Coefficiente
proporzionale
in
adattamento
di
Tariffa
applicato per produttività quota fissa
superfìcie
(per
(€/mq)
attribuzione
(per
attribuzione
parte
parte fissa)
variabile)

Tariffa
quota
variabile
(e/n)(*)

0,75

1,00

€

0,96

e 65,90

0,88

1,80

6

1,13

€ 118,62

1,00

2,30

e 1,29

€151,57

1,08

2,20 €

1,11

2,90

1,10

3,40

1,39

€ 144,98

€

1,43

€191,11

€

1,41

€ 224,06

(*)Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singoia
unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltìplicata per 1.

6.2 — individuazione dei coefficienti WK" per le utenze non domestiche e tariffe
Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158 evidenzia, per entrambe le componenti
(fìssa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta.
Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2016 si è stabilito di confermare i coefficienti relativi
sìa alla parte fìssa (Kc) sia alla parte variabile (Kd) ridotti al minimo di legge per le classificazioni 16 e
17 previste dalla norma e basate sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo ai sensi del DPR
158/1999:

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
.S
o
M

P
£

i)

-M

B
O

33
^i

53

a*

K

SE
Olì
O

a

Categoria

Musei, biblioteche, scuole,
1 associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori
2 carburanti

1

2

<w

KC sppl
Coefficiente
KD appi
H "E potenziale
Coefficiente
-2
di
di produzione
o &
o
V "e;
produzione
kg/m anno
£ O
f^n
(per
(per
ss
i»
attribuzione attribuzione
parte fissa) parte variabil)
50
0,40
3,55
HBHl
«
S—>

O fflt

1

20

Tariffa
quota
fissa
(€/mq)
€ 0,55

€

0,60

Tariffa
(€/mq)
€ 1,15

Tariffa
quota
variabile
(€/mq)

0,59

5,17

€ 0,81

€

0,87

€

1,68

0,7

6,22

€ 0,96

€

1,05

€

2,01

0,42

3,76

€ 0,58

€

0,63

€

1,21

€ 1,75

€

1,90

€

3,65
2,62

3 Stabilimenti balneari

0

4 Esposizioni, autosaloni

2
4

3-075

5 Alberghi con ristorante

1,28

11,28

9

1.756

0,92

8,11

€ 1,26

€

1,36

€

3 ; 04

9,17

€ 1,42

€

1,54

€ 2,96

0,98

8,58

€ 1,34

€

1,44

€ 2,78

0,53

4,71

€ 0,73

€

0,79

€ 1,52

1,05

9,23

€ 1,44

€ 1,55

€ 2,99

1,27

11, io

€ 1,74

€ 1,88

€ 3,62

0,92

8,1

€ 1,26

€ 1,36

€ 2,62

.I , 10
18

,,.,„„
!0,3/

6

€ 1,74

€ 3,36

6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi
8 professionali
9 Banche ed istituti di credito

IO
11

32
13

Negozi abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli
Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo
botteghe (falegname,
idraulico, fabbro,
elcttricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

0
35
2

27

324

„

3.089
203

i. 834

-,

440

_,

i ,524

1.359

:

1,62

Attività industriali con
14 capannoni di produzione
Attività artigianali dì
15 produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterìe16 pizzerie
17 Bar, caffè., pasticcerìa
Super mercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e
18 formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o
19 miste
Ortofrutta, pescherìe, fiori e
20 piante
21 Discoteche, night club

Totale

1

190

3

103

9

1.546

13

691

16

2-230

0,63

5,58

€ 0,86

€

0,94

€ 1,80

0,81

7,13

€ 1,11

€ 1,20

€ 2,31

5,54

48,74

€ 7,59

€ 8,20

€ 15,79

4,37

38,5

€ 5,98

€ 6,48

€ 12,46

1,69

14,84

€ 2,31

€ 2,50

e 4,8i

€3,55

€ 3,81

€ 7,36

€ 4,68

€ 5,05

€ 9,73

€ i, 89

€ 2,05

€ 3,94

0

-

2,59

22,68

9

335

3,42

30

.38

12,19

0

H
167 16.769

Alle tariffe calcolate sia per le UD sia per le UND si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali di cui all'articolo 19 de! d.lgs. 30.12.1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla
Provincia Regionale di Catania.
Considerazioni finali
11 tributo TARI comporta, per legge, l'aumento del tasso di copertura del costo del servizio di gestione
al 100%.
Si sottolinea come per la TARI ìa ripartizione degli oneri del servizio tra i contribuenti, per gli
immobili ad uso domestico, è basato non solo sulla superfìcie dell'immobile, ma anche sulla
composizione dei singoli nuclei familiari, conformemente alla presunzione che i nuclei familiari più
numerosi producano maggiori rifiuti.
Al contempo però sono stati confermati dei criteri correttivi, onde evitare un eccessivo aumento del
carico fiscale per le famìglie numerose.
Inoltre, si è confermata la scelta di mantenere i coefficienti relativi sia alia parte fissa (Kc) sia alla parte
variabile (Kd) al mìnimo di legge per le classificazioni lò e 17 delle UND -- previste dalla norma e
basate sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo - che alla luce del DPR 158/1999 subiscono
comunque gli aumenti maggiori. Per le altre categorie si è operata una variazione dei coefficienti nel
limite medio da quanto previsto dalla norma.
Per gli anni successivi 2017 e 2018 non sì prevedono variazioni sui servizi che abbiano impatti sui costi
da imputare sulla TARI, salvo quanto deriverà dall'entrata in funzione dell*ARO, costituito insieme al
Comune di Linguagìossa.
lì proponente

/~~Cassaniti

ALLEGATO B

TARIFFE TARI ANNO 2016
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
numero
utenze
(esclusi
immobili
accessori)

Ka appi

Kb appi

Cominciente m adallamento applicai» per superfìcic,(pcr attribuzione parte fìssa)

Coefficiente proporzionale di
produttività
(per attribuzione
parte variabile)

1,00
1,80
2,30
2,20
2,90

€
€
€
€
€

3,40

€ 1,41 € 224,06

Uso domestico — 1 componente

superficie
in mq
111.391

Uso domestico -2 componenti

154.500

1.641
1.748

Uso domestico - 3 componenti

35.929

334

Uso domestico - 4 componenti

37.417

307

Uso domestico - 5 componenti
Uso domestico - 6 o più componenti

8.475

71

0,75
0,88
1,00
1,08
1,11

3.144

20

1,10

Tariffa utenza domestica

Tariffa
quota fìssa (€/mq)

Tariffa quota variabile
(€/n)(*)
€ 65,90
€118,62
€151,57
€ 144,98

0,96
1,13
1,29
1,39
1,43 €191, i l

("OQuola variabile per nucleo familiare Nella cjiiantiikazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere
moltipllcata per 1

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

KC app!

Categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto'

mq
Categorìa

Coefficiente
potenziale di
produzione
(per attribuzione parte
fissa)

KD appi Coefficiente di
produzione
kg/m anno
(per attribuzione parte
variabile)

50

0,40

3,55

20

0,59

Campeggi, distributori carburanti

-

Stabilimenti balneari

0,70

Quota
fìssa
(€/mq)

Quota
variabile

Tariffa

(€/mq)

(€/mq)

€ 0,55

€ 0,60

€

5,17

€ 0,81

€ 0,87

e 1,68

6,22

€

0,96

€ 1,05

€

€ 0,63

e 1,2,1
^3,65

1,15

2,0 i

Esposizioni, autosaloni

324

0,42

3,76

€ 0,58

Alberghi con ristorante

1.075

1,28

11,28

€ 1,75

€ 1,90

Alberghi senza ristorante

1.756

0,92

8,11

€ 1,26

€

-

1,04

9,17

€ 1,42

€ 1,54

€ 2,96

3.089

0,98

8,58

€ 1,34

€ 1,44

€ 2,78

203

0,53

4,71

€ 0,73 " € 0,79

€ 1,52

1.834

1,05

9,23

€1,44

e 1,55

€ 2,99

440_
_

1,27

11,16

€ 3,74

€ 1,88

€ 3,62

€ 1,26

€ 1,36

€ 2,62

1.524

0,92

8,10
* ** 1,62

€ 1,74

€ 3,36

€ 0,86

€ 0,94

€

€ 1,11

€ 1,20

e 2,31

48;74

€ 7,59

€ 8,20

€ 15,79

4,37

38,50

€ 5,98

€ 6,48

€ 12,46

1,69

14,84

€ 2,31

€ 2,50

€ 4,8 ì

2,59

22,68

€3,55

€ 3,81

€ 7,36

3,42

30,00

€ 4,68

€ 5,05

€ 9,73

1,38

12,19

€

€ 2,05

€ 3,94

Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, librerìa,
cartoleria, ferramento, e altri beni durevoli
Edìcola, farmacia, tabaccaio, piurilìcenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
-—
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

.

1,18

10,37

190

_ 0,63

5,58

103

__ 0,81

7,13

1.359

691
2.230

Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, nightclub

5,54

1.546

335

j

1,36" "T 2,6?

'-"--r-

i, 89

1,80

IL SEGRE,
Dottfes

/x^f;v^

fe^uj wTESTAZfà^FE DI PUBBLICAZIONE DEL frfESSO COMUNALE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt, 11 così come modificato dall'art
127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art 12, co. 1°, delia L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'an. 32, della legge 18 giugno
2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 U
come dal Registro delle pubblicazioni al

II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line
daF
al.
a norma dell'ari. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato dall'art. 127, co.
21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'ari. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva daljC
ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (i
ai sensi dell'ari. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pu

