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Comune di Cammarata
Provincia di Agrigento
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
oGGETTO:

lApprovazione delle tariffe pe. l,applicazione della
tassa rifiuti e delle relative rate e scadenze.

Il

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale

Proponente

Proposta di Deliberazione

che I'art. 1, comma 683 L. l4'l/2013 prcvede che il Consiglio Comunale dcve
approvare! cntro il tcrmine fissato da norme statali pet I'approvazione del bilancio
di prcvisione, le tariffe della TA.RI, in conformità al piano finanziario del servizio
di gestione dei rilìuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio sresso;
che, con lettera del 1010712015 prot. n. 14052

il

Dirigente dell,Area Urbanistica ha
comunicato i costi di previsione per I'anno 2015 relativi al servizio di igicne
ambientale (piano finanziario) redatti dalla società d'ambito GB.S.A. SpA per
I'anno 2015, di cui si allega copia, per farne paÍe integrante e sostaùziale della
presente deliberazione;

che in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P_R. 158/1999 e nelle
disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolatmente gravose per
alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzetie, pub; mense,
birrerie, bar, caffè, pasticceiia; ortofrutta, pescherie, fiori, banchi di mercato generi
alimentari), la cui ptesenza sul territorio comunale dcve essere salvaguardafa,
costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e
dell'economia, pertanto si ritiene opportuno intervenire con fondi comunaìi per un
importo complessivo di € 45.414.47:
Visto il Regolamento Comunale per I'applicazione delf imposta unica comunale
(lUC), approvato cón delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 9/9/2014 e
modificafa nella seguento seduta;

Visto I'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 che aîrribuisce ai
Comuni ed alle Province una potestà regolamentare delle proprie entrate;

SI
Di approvare le tariffe della
I'anno 2015:

PROPONE

Tassa sui

Rifiuîi (TARI) di cui all'allegato elcnco per

di

dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per
1'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. l9 D.Lgs. 504/1992 e di cui
all'art. l. comma 6ó6 L. 147t2013:.
numero due rate il pagamento della Tassa Rifiuti con scadenze:
30 settembre 2015 la prima rata e 31 dicembre 2015 la seconda rata;

di stabilire in

di trasmettere a norma dell'art. 13, comma l5 del D.L. 20ll2}l1 e dell'art.52 del
D.L. 446/97,1a presente deliberaziqne al Ministero dell'Economia e delle Finanze
dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l'approvazione del Bilancio di previsione:

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.
134 comma 4 del D.L. 267 det 18/0812000, stante I'urgenza di provvedere cor gli
atîi conseguenti per la gestione del tributo.

di autotizzare la spesa derivante dall'agevolazione pari ad €
bilancio comunale;

45.414,47 a carico del
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