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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 39 del 29/06/2015 

 

 

Oggetto: Approvazione tariffe e piano finanziario della tassa sui rifiuti TARI anno 2015 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di Giugno, con inizio della seduta alle ore 18,08 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta ordinaria. 

 Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo P 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.19                                                               Assenti: N.01 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara 

legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: Baio 

Vincenzo, Galluzzo Giovanni, Papia Alfonso. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Gaziano Rosalia, Rotolo 

Salvatore, Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio. 

  



 
Pag. N. 2 DELIBERA C.C. N°39 DEL 29/06/2015  

Il Presidente dà lettura della proposta n.04 del 08/06/2015, a firma del responsabile del 3° settore 

dott.ssa Crocetta Maida, avente ad oggetto: Approvazione tariffe e piano finanziario della Tassa sui rifiuti 

(TARI) 2015. Informa inoltre che la Proposta è stata trasmessa ai Consiglieri Comunali per prenderne 

visione. 

Il Consigliere Pendolino Francesco chiede di verificare il fascicolo inerente la proposta di 

Deliberazione e dare uno sguardo agli allegati, nonché di elencarli. 

Il Presidente dà lettura dell’elenco degli allegati alla proposta, nonché del prospetto dei dati 

relativamente alla raccolta e allo smaltimento dei R.S.U. 

Il Consigliere Pendolino ribadisce che in base a quanto richiesto dal DPR…….., ci deve essere un 

programma di come sarà questo Piano di raccolta dei Rifiuti, ci deve essere un Piano finanziario degli 

investimenti, nonché ci deve essere la specifica dei beni strumentali, delle strutture e dei servizi disponibili  

e il ricorso ad eventuale utilizzo e affidamento a terzi, ma, queste informazioni attualmente non ci sono. 

Inoltre il comma terzo dell’art.8 del D.P.R. prevede che ci debba essere un modello gestionale 

organizzativo. Tutti questi elementi non sono presenti nella delibera all’o.d.g., quindi non è possibile 

deliberare in merito alle tariffe. 

La dott.ssa Maida risponde affermando che il Piano finanziario allegato è stato firmato dal collega 

che si occupa del servizio. Ricordo al Consiglio Comunale che siamo in ordinanza in merito alla raccolta dei 

Rifiuti, gli investimenti e tutti gli altri elementi sono contenuti nella ordinanze. Ricordo inoltre che è stato 

deliberato in questo modo servendoci, del Piano Finanziario che contiene i costi nel dettaglio, (raccolta 

RSU, raccolta ingombranti ecc.), non vengono indicati gli investimenti, vuol dire che non ce ne sono. Il 

dettaglio del servizio è contenuto nel Piano finanziario, quindi non mi pare che il Piano Finanziario sia 

mancante di questi elementi di cui Lei diceva, se a questo aggiungiamo che siamo in ordinanza penso che il 

cerchio possa chiudersi. 

Il Consigliere Pendolino ribadisce che è vero che siamo in ordinanza, ma la relazione di cui al 

comma 3 art.8, manca, per questo motivo non mi sento di votare queste tariffe. 

La dott.ssa Maida risponde che se il Consiglio Comunale ha necessità di avere questa relazione, in 

termini di poesia non entro nel merito. Il servizio viene fatto attraverso la raccolta dei rifiuti solidi e urbani, 

attraveso la raccolta degli ingombranti: il costo mese per mese, lo scostamento rispetto allo scorso anno 

può essere fatto sul bilancio. Se il Consiglio ha bisogno di chiarimenti, il Sindaco penso sia nelle condizioni di 

darli, non penso che l’atto sia mancante di tutti questi elementi, che impediscono di votarlo. 

Il Sindaco, sulle perplessità sollevate dal Consigliere Pendolino, risponde che da oltre un anno 

siamo in regime di ordinanza commissariale. Stiamo predisponendo un nostro Piano d’ambito con il 

Comune di Comitini, stiamo aspettando il decreto di finanziamento per la raccolta differenziata, già 

pubblicato sulla Gazzetta. Con la raccolta differenziata riusciremo ad abbattere i costi. Si deve sottolineare 

che la stessa Ordinanza commissariale ma, anche un protocollo d’intesa tra Sindacati e Regione prevedono 

che non è possibile diminuire la forza lavoro impegnata nella gestione della raccolta dei rifiuti, per cui non 
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c’è scostamento rispetto all’anno scorso, se non per l’abbattimento delle tariffe per le categorie disagiate, 

nella misura fino al 50%, per così come questo Consiglio Comunale aveva votato. Sul finanziamento già 

concesso i tecnici della Gesa già da domani andranno ad intercalare questo finanziamento, comunque per il 

2015 avremo gli stessi identici costi dell’anno scorso. Sui documenti di cui Lei, Consigliere Pendolino, diceva 

manchino, non so se sia così da un punto di vista tecnico per cui maggiori ragguagli le ha dato la dott.ssa 

Maida. Posso dire che non possiamo permetterci di fare il servizio con meno unità lavorative, per quanto 

detto, ossia salvaguardare i posti di lavoro, per cui i costi rimangono tali e quali a quelli dello scorso anno. 

Il Consigliere Pendolino Francesco informa che quanto ha detto è riportato in un documento, che 

chiede sia allegato al presente verbale (allegato A).  

Il Presidente considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a 

deliberare in merito al punto posto all’O.d.G., dando atto che i consiglieri presenti sono 18 per l’assenza in 

aula dei consiglieri Galluzzo Angelo e Caci. 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 VISTA la proposta n.04 del 08/06/2015, a firma del responsabile del 3° settore dott.ssa Crocetta 

Maida, avente come oggetto: Approvazione tariffe e piano finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 

2015. 

 VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 9 voti favorevoli, 1 contrario (Pendolino) e 8 astenuti (Volpe, Salamone, Baio, Cipolla, Graceffa, 

Moncada Giacomo, Falzone, Galluzzo Alfonso), espressi per appello nominale dai 18 Consiglieri presenti e 

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati 

 

DELIBERA 

 

Di non approvare la proposta n.04 del 08/06/2015, a firma del Responsabile del 3° settore dott.ssa 

Crocetta Maida, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Consigliere Galluzzo Alfonso, chiede di intervenire per chiarire quanto successo nell’incontro per 

discutere sul consuntivo. Con il Consigliere Morreale avevamo convenuto di sospendere, per dialogare, 

maggioranza e opposizione, e trovare una soluzione sul Conto Consuntivo. Sono deluso, rammaricato per il 
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comportamento e l’atteggiamento del Sindaco sia a livello politico che personale. Nella politica si può dire 

di tutto, l’importante che i rapporti personali vanno avanti: questa Amministrazione mi sta schifando, 

questo è l’ennesimo atteggiamento di chiusura. Io sono sceso giù, nella riunione di maggioranza, per 

discutere e trovare una soluzione sul consuntivo, nella qualità di rappresentante del gruppo di minoranza, e 

sinceramente ci sono rimasto male, sia politicamente che personalmente, quando il Sindaco mi ha detto 

come vuoi votare, voti. 

Il Sindaco risponde che in quel momento nella stanza non era solo ma, c’erano altre persone, 

quindi quando il Consigliere ha chiesto come bisognava comportarsi in merito al Consuntivo, io ho risposto 

quello che vuoi fare fai. Penso di non avere utilizzato un tono offensivo, né altezzoso, che potesse 

interferire con la sua suscettibilità. Io ai rapporti personali ci tengo, se a lei è sembrato che il mio tono era 

di sufficienza nei suoi confronti, le assicuro che non è così, e lo dico in questa assise affinché rimanga agli 

atti. Lo dico sempre anche ai Consiglieri di maggioranza di fare quello che vogliono: si fanno le riunioni, si 

discutono i punti, ma alla fine viene lasciata libera autonomia ai Consiglieri Comunali, non ci sono ordini di 

scuderia. Ripeto e penso di non avere usato un tono oltraggioso nei suoi confronti, né di avere alzato la 

voce.  

Il Presidente invita il Consiglio a passare alla trattazione del successivo punto all’O.d.G. 
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 ARAGONA 

  3° SETTORE – ENTRATE 
 
  

  
                                                                 Comune di Aragona 
                                                                (Provincia di Agrigento) 
 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale  
  
 
N.    04      del    08/06/2015 
 

 
 
 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Crocetta Maida legittimato per legge, propone – ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. n. 10/1991, l’adozione 
del provvedimento deliberativo di cui in oggetto; 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, (Legge 
di stabilità 2014), che introduce  nell’ordinamento della 
Repubblica italiana, quale componente dell’Imposta comunale 
unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° 
gennaio 2014; 

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) 
sostituisce ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di 
cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto 
dall’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 (convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1 comma 1 L. n. 214/11, avente ad 
oggetto “ istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES)”; 

Considerato che l’art. 1, comma 688, della L. 147 del 2014 
(legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. 16/2014 
convertito in L. n. 68/2014 pubblicata in G.U. del 06/05/2014 
dispone che il Comune “ stabilisce le scadenze del pagamento 
della TARI prevedendo di norma come unico limite almeno 2 
rate a scadenza semestrale; 

Visto l’art. 52 del D.lgs 446/1997, relativo alla potestà 
regolamentare degli enti locali in materia di entrate; 

Visto il comma 682 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 
(legge di stabilità 2014),in base al quale il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, 
per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina di riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che 
tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’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.      

Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 

 
 Oggetto: Approvazione tariffe e piano 

finanziario della Tassa sui rifiuti 
(TARI) anno 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il  Responsabile del Settore 
Dott.ssa Crocetta Maida 

 
………………f.to……………….......

.. 
 
 
 

 



 

(legge di stabilità 2014), in base al quale il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia; 

Vista la risposta al quesito, ad oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI). Acconto. Nota n. 5648 del 
24/03/2014 del Ministero Dell’economia  e delle Finanze;  

Atteso che con precedenti deliberazioni di consiglio comunale: n. 35 del 07/07/2014 e n. 103 del 
11/12/2014 è stato approvato il regolamento della (IUC); 

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. 158/1999  il quale dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

Considerato: 

che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere 
e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 
all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, il calcolo 
avviene sulla base della superficie; 

che la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo agli stessi per il 
56% alla parte fissa e per il 44% alla parte variabile, mentre l’attribuzione dei costi  sono collegabili 
al 70% alle utenze domestiche e al 30% alle utenze non domestiche, tenendo conto di distribuire i 
costi in base al gettito delle utenze iscritte a ruolo ( criterio quantistico), assicurando, comunque, 
l’agevolazione per l’utenza domestica; 

che per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento per 
superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione superiore a 
5.000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza SUD, così come individuato dal D.P.R. 
158/99 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del 
nucleo familiare si è applicato l’indice medio sia per la parte fissa che per la parte variabile della 
tariffa anche quest’ultima scelta è stata operata attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R. 
158/99; 

che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività  Kc coefficiente 
potenziale di produzione per i Comuni superiori a 5.000 abitanti e relativo all’area geografica SUD, 
sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, anche 
questa scelta è stata operata attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R. 158/99; 

che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del d.l.gs 507/92 nella misura fissata dalla 
Provincia di Agrigento. 

Richiamata la nota del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativa alle 
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e 
tariffe;  

Ritenuto per quanto sopra esposto, procedere all’approvazione delle tariffe e del piano finanziario  
della  Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015; 

Visti l’elaborato Piano Finanziario anno 2015, redatto dal Settore IX – Protezione Civile, Igiene 
Pubblica tecnologia e manutenzione (allegato A) e  l’elaborato delle tariffe della TARI 2015 (allegato 
B) determinato in applicazione del D.P.R. 158/99 e secondo quanto previsto dal comma 683 dell’art. 
1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che allegati alla presente ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale;  

Accertato che a tutt’oggi questo Ente non ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2015 il cui termine di adozione della delibera consiliare è fissato al 30/07/2015 ( Decreto 
del Ministero dell’Interno del 13/05/2015);                    

 

Tutto ciò premesso: 



 

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il T.U. E. L. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

Visto L'O. R. EE. LL. ;  

 PROPONE: 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato: 

1. Di approvare per l’anno 2015, il Piano Finanziario e le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

al comma 683 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), indicati negli 

allegati alla presente proposta (Allegato  A  e  Allegato  B), che ne formano parte integrale e 

sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

2. Dare atto che le tariffe approvate consentono la copertura dei costi di gestione della TARI pari al 

100%; 

3.  Dare atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del d.l.gs 507/92 nella misura fissata 

dalla Provincia di Agrigento; 

4. Trasmettere al (MEF) la presente delibera, secondo le disposizioni, della nota del 28/02/2014 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe; 

5. Di pubblicare la presente delibera sul sito web istituzionale, nei termini di legge. 

  

  
                                   Il Responsabile del 3° settore  

                                               _________________________________ 
                                            f.to    Dot.ssa  Crocetta Maida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile 

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e 

s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

 

Il  Responsabile del 3° Settore 

(entrate) 

f.to Dott.ssa. Crocetta Maida 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si 

esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE  

di regolarità contabile con attestazione della 

copertura finanziaria.   

 

 

Il Responsabile del 3° settore 

( entrate) 

f.to Dott.ssa Crocetta Maida 

 

 

Parere dei Revisori dei Conti  

Si esprime (ai sensi dell’art. 239 comma1 lettera 

b) n. 7  T.D.U. D.Lgs 267/2000) parere 

FAVOREVOLE in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  



Allegato "A" 

-.": . ' .' . 

COMUNE DI ARAGONA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 


SETTORE IX 


PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA 


TECNOLOGIA EMANUTENZIONE 


PROSPETIO DEI DATI PER LA PROIEZIONE DEI COSTI DA SOSTENERE 


NELL'ANNO 2015 


RELATIVAMENTE ALLA RACCOLTA E AllO SMAlTIMENTO DEI R.S.U. 




PIANO FINANZIARIO SERVIZIO D: 

ANN 

COSTI PER IL SERVIZIO DI RACCOL TA RSU 

I.C.O.S. S.R.L. Raccolta RSU 5.691,76 5.691,76 5.633,52 5.633 ,52 

S.E.A. Servo Ecol. Amb. S.r.l. Raccolta ingombranti 51.241,36 45.460 ,07 42.657,98 45.070,77 

S.E.A.P. S.r.l. Raccolta RSU 4.664,82 3 .891,87 1.754,00 1.754,00 

Perso in Comando + Isola 
10.245,40 10.245,40 10.245,40 10.245,40

Ecologica 

Spese Generali 10.564,58 10.564,58 10.564,58 10.564,58 
I GE.S.A. AG2 S.p.A. 

~ =======T=O=T=A=L==I ====================~€======82=.=40=7=,9=2~=€====75=.=85=3=, G=.. 8=.. ~.. =ft=. . =.======_=-~____=€_==~~7_0=~~~=5=~~=O=. ~_=~.===_=_=7=3.=2=68=,=27=k=€=== 
COSTI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA 

CATANZARO COSTRUZIONE S.r.l. Costi di Conferimento 9.469,27 19.500,03 1.729,31 23.416,69 23.416,69 

SICULA TRASPORTt S.r.l. Costi di Conferimento 18.742,42 - - - -

COMUNE DI StCULIANA 
Conf. Mitigazione 

Ambientale 
1.038,39 1.038,39 - 1.038,39 1.038,39 

PROGEO S.r.l. Monomateriale 446,90 326.25 - 479.62 479,62 

S.E.A.P. S.r.l. 
Ingombranti e Rifiuti 

speciali 
1.810,07 1.810,07 1.810,07 1.810,07 

-

C TOTALI I € 31.507,05 € 22.674,74 € 1.729,31 € 26.744,77 € 2G.744,77 € 
-

S.R.R. ATO 4 AG EST Spese Notarili ed Oneri 143,14 277,08 - - -
-

Quote Ass. A.R.O. Aragona/Comitini 
Racc.- Spazzo E Trasp. - - - -

RSU 

L ~ 143,14 ! ( 277,08 ! € -~T€O -
! 

€ 
- ! 

€ 

N.B. - Gli importi sopra riportati sono al netto di IVA secondo legge 



2015 

ACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 

5.633,52 5.633,52 5.633,52 

45.146 ,65 44.994,89 45 .1 ~6,65 43.45 4,20 46 .067,00 45.070,77 45.778, 50 , ii;':" ' 54S}17;# 

1.754,00 1.754,00 1.754,00 1.75~,00 1754.00 1.754,00 1.754,00 .26.0.96,69' 

10.245,~0 10.245,40 10.245,40 10.245,40 10.245,40. 10.245,40 10.245,40 10245,40 ,€ 1:?t:944, 8,9 

10.564,58 10.564,58 10.564 ,58 10.564 ,58 10.564,53 

7~.344, 15/: ;' 

23.416,69 23.416,69 23.416,69 23.416,69 23.416 ,69 23.416,69 23.416,69 23 .416,69 '~ ~64{B6~ 511 
;-"~""",,,,~ . , 

- {
1'' x. 

, , " , 

Ù .'[,42ilf:Z: 
., ,-~ 

1.038,39 1.038,39 1.038,39 1.038,39 1.038,39 1.186,31 1.186,31 1.097,00 €i~, ' , ~.~)'15;, Ù..... '. ' . 

479,62 479,62 479,62 479.62 479,6 2 407,93 420,25 394 ,15 I ~ ;"~'i 
.>;. . 

5.3~g~8fl, 

1.810,07 1.810,07 1.810,07 1.810,07 1.3 10 ,07 2 .117,32 1.187,76 1.226,67 ',€ QO,~2ì;3~, 
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co UNE DI ARAGONA 
RIPARTIZIONE COSTI RIFIUTI TARI 2015 

Allegato" BI! 

ENTRATA TEORICA 
l.26l.348,01 

UTENZENON . 
DOMESTICHE 

30,00% 
213.507,14 

. .UTENZE · 

. DOI\1ESTICHE 
1__ 70,0'0%_ 

384.760,29 

--._-"-

;;[ÀLE COSTI UD E UNDI 
1.261.348,01 

QUOTA FISSA 
56% 

71l.690,45 

~ 
=--=-~~~ 

UTENZE 


DOMEST.ICHE 

. " 70,00% 
~ ' 498.183):32 . 

. .. ~.L 
TOTALE 
UTENZE 

DOI\1ESTICHE 
70% 

882,943,61 

QUOTA VARIABILE 

44% 


549.657,56 


TOTALE UTENZE 

NON DOMESTICHE 


30% 

378.404,40 


~ 


UTENZENON 
DOMESTICHE 

3000% 
" 164.897,27 

/ 




5 

10 

15 

20 

25 

30 

FFE NZE NON DOM E 

TARIFFE PF TARIFFE PV TOTALE 

Attività 2015 2015 2015 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,210 0,928 2,14 

2 ICinematografi e teatri 0,903 0,695 1,60 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,845 0,658 1,50 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,421 1,105 2,53 

Stabilimenti balneari 1,133 Q,877 2,01 

6 Esposizioni, autosaloni 1,095 0,850 1,95-
7 Alberghi con ristorante 1,940 1,505 3,44 

8 e-\Iberghi senza ristorante 1,633 1,265 2,90 

9 Case di cura e riposo 1,729 1,333 3,06 
In, ,~rI~1, 2,747 2,126 4,87 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,247 1,738 3,99 

12 Banche ed istituti di eredito 1,517 1,169 2,69 

'13 Negozi ribhigliri calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 
2,170 1,670 3,84 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,881 2,230 S,l!-
iNegozi partìcol: fil; tende e tessuti, tappeti, lpelli e ombrelli, 

iantiquariato 
1,748 1,350 3,10 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,747 2,121 4,87 I 

17 Attività artigiai lali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,881 2,229 5,11 

18 Attività Irtigianali tipo IJUllt:ì5IH:!. fall idraulil fabbro, elettricista 
1,998 1,537 3,53 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,651 2,041 4,69 

Attività industriali con '-"fJClI Il Icmi di produzione 1,805 1,392 3,20 

21 Attività dlllì5ld! Idli di produzione beni specifici 1,311 1,022 2,33 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,530 5,050 11,58 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,898 3,779 8,68 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,917 3,796 8,71 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fOi laggi, generi alimentari 
2,996 2,311 5,31 

26 Plurilicenze alimentari elo miste 2,996 2,323 5,32 
27 Ortofrutta, pescherie, fiorì e piante, pizza al taglio 8,490 6,568 15,06 
28 Ipermercati di generi misti 5,244 4,046 9,29 
29 Banchi di mercato genere alimentari 11,131 4,977 16,11 

Discoteche, night-club 3,669 2,834 6,50
'-- -



TARIFFE UTENZE NON DOMESTiCHE - PARTE FISSA 

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD ; ... 4 ;. 
~. _ ___ t:~----" ___ . 

Ctapf 

QTnd 

Qapf 

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 

213.507,14 

111.160,00 

1,9207191 

0% 

ANNO 2015 

Inserire TARIFFE PF 

I Attività Kc Stot(ap) Stot(ap)*Kc*Rid TF(ap) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,630 1.614 1016,00 1,210 

2 Cinematografi e teatri 0,470 ° 0,00 0,903 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,440 5.722 2336,00 0,845 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,740 490 362,00 1,421 

5 Stabilimenti balneari 0,590 44.712 23574,00 1,133 

6 Esposizioni, autosaloni 0,570 902 514,00 1,095 

7 Alberghi con ristorante 1,010 O 0,00 1,940 

8 Alberghi senza ristorante 0,850 O 0,00 1,633 

9 Case di cura e riposo 0,900 390 140,00 1,729 

lO Ospedale 1,430 O 0,00 2,747 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,170 7.916 9030,00 2,247 

12 Banche ed istituti di eredito 0,790 67 52,00 1,517 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 
1,130 11.660 13175,00 2,170 

14 edicola, farmacia , tabaccaio, plurilicenze 1,500 599 898,00 2,881 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
0,910 62 56,00 1,748 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,430 230 328,00 2,747 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,500 544 816,00 2,881 

18 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
1,040 1.557 1619,00 1,998 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,380 725 1000,00 2,651 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,940 43 .215 37938,00 1,805 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,683 698 474,00 1,311 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,400 1.513 5144,00 6,530 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,550 341 869,00 4,898 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,560 1.380 2909,00 4,917 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
1,560 1.892 2951,00 2,996 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,560 3.061 3744,00 2,996 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,420 323 1427,00 8,490 

28 Ipermercati di generi misti 2,730 O 0,00 5,244 

29 Banchi di mercato genere alimentari 5,795 O 0,00 11,131 

30 Discoteche, night-club 1,910 413 788,00 3,669 
130.026 111160 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE 

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 
(CVUnD) - Costi Variabili Utenze non domestiche 164.897,27 

QTnd - Rifiuti Totali Ut. Non domestiche 977.359,00 

(CU) - Costo Unitario Ut. Non Domestiche 0,169 
% aumento utenze giornaliere 50% 

ANNO 2015 

Attività Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,500 1.614 8.877 0,928 
2 Cinematografi e teatri 4,120 O O 0,695 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,900 5.722 20.711 0,658 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,550 490 3.209 1,105 
5 Stabilimenti balneari 5,200 44.712 207.778 0,877 
6 Esposizioni, autosaloni 5,040 902 4.546 0,850 
7 Alberghi con ristorante 8,920 O O 1,505 

il Alberghi senza ristorante 7,500 O O 1,265 
9 Case di cura e riposo 7,900 390 1.232 1,333 

10 Ospedale 12,600 O O 2,126 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 10,300 7.916 79.495 1,738 
12 Banche ed istituti di eredito 6,930 67 464 1,169 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 9,900 11.660 115.434 1,670 
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13,220 599 7.918 2,230 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariate 

8,000 62 496 1,350 
16 Banchi di mercato beni durevoli 12,570 230 2.891 2,121 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 13,210 544 7.186 2,229 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 9,110 1.557 14.184 1,537 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12,100 725 8.772 2,041 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 8,250 43.215 332.969 1,392 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,055 698 4.222 1,022 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,930 1.513 45.284 5,050 
23 Mense, birrerie, amburgherie 22,400 341 7.638 3,779 
24 Bar, caffè, pasticceria 22,500 1.380 25.568 3,79E 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,700 1.892 25.920 2,311 
26 Plurilicenze alimentari elo miste 13,770 3.061 33.053 2,32~ 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,930 323 12.574 6,56~ 

28 Ipermercati di generi misti 23,980 O O 4,04E 
29 Banchi di mercato genere alimentari 29,500 O O 4,97~ 

30 Discoteche, night-club 16,800 413 6.938 2,83< 

130.026 977.359 



RIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FI 


n 
1 
2 

3 
4 

Ka 

5 l,lO 18.959 

6 o 1.06 3.695 

Totale 326.976 

TARIFFE UTENZE DOM 

mumo 5.000 

€ 

€ 

D 

ANNO 2015 

CHE - VARIABILE 


TVd 

n-
1 
2 767 1167 

3 1.142 2038 

4 750 1889 
5 198 613 

60 3.70 38 138 

Totale 6264 



RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI ANNO 2015 

Produzione Kg annua Rifiuti 2013 - Modello MUD % J 

977.359,00COSTI VARIABILI 25,34%Rifiuti Utenze non domestiche 

74,66%CRT - Costi raccolta e trasporto RSU Rifiutiti Utenze domestiche 2.878.991,00€ 354.394 ,87 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 155.344,56 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 3.856.350,00 100,00%€ 40.423,77 Rifiuti Totali 
cCTR - Costi di trattamenti e riciclo -~ 505,63 

Riduzioni parte variabile € 
Altri Costi Variabili € 

Totale Costi Variabili € 549.657,56 

COSTI FISSI 

:CSl- Costi Spazzo e lavaggio strade e aree pubbl. € 108.679,98 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscosso e con t. 
 € 14.239,67 

CGG - Costi Generali di Gestione 
 € 420.149,98 

CCD - Costi Comuni Diversi 
 € 42.250,66 

AC - Altri Costi 
 € 16.543,11 

Riduzioni parte fissa € 
Totale parziale € 601.863,39 

CK - Costi d'uso del capitale € 109.827,06 

Altri Costi Fissi per accantonamento rischio insoluto € 
Totale Costi Fissi € 711.690,45 

Totale fissi + variabili { 1.261.348,01 

(CU) - Costo Unitario Ut. Non Domestiche 

I(CFUd) - Costi Fissi Utenze domestiche 

(CFUnD) - Costi Fissi Utenze non domestiche 

TOTALE COSTI FISSI 

(CVUd) - Costi Variabili Utenze domestiche 

(CVUnD) - Costi Variabili Utenze non domestiche 

TOTALE COSTI VARIABILI 

(CU) - Costo Unitario Ut.Domestiche 

(QUV) - QuanNtà Unitaria media Utenze domestiche 

TOTALE GENERALE 

0,169 

498.183,32 

213.507,14 

711.690,45 

384.760,29 

164.897,27 

549.657,56 

0,134 

459,61 

1.261.348,01 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

       F. to Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

   F. to Volpe Gioacchino                                                                F. to  Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

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

  

 Aragona, lì                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                       AFFARI GENERALI 

 

 

 

 


