CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.107 del_20/05/2020
Oggetto: Approvazione aliquote e tariffe Tassa Rifiuti (TARI) . Anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE HA DELIBERATO
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) deliberate per l’anno
2019 di cui all’allegato “B” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nelle
more dell’approvazione del Piano Finanziario anno 2020;
4. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela
e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Palermo nella misura
del 5%;
5. di dare atto che la copertura del costo delle riduzioni sulla parte variabile della Tassa
pari al 40%, per i contribuenti residenti a monte dell’Autostrada, che assorbe altre
agevolazioni (quali compostaggio, L.104), dietro presentazione di relativa istanza ed i due
mesi relativi alle attività economiche forzate dalla chiusura per l’emergenza
epidemiologica, verrà coperta finanziariamente dalle nuove entrate tributarie previste per il
2020;
6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:
- prima rata: 30 giugno 2020;
- seconda rata: 31 agosto 2020;
- terza rata: 31 ottobre 2020;
- quarta rata: 31 dicembre 2020.
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020.
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del D. Lgs. 360/98;
8) di stabilire le seguenti misurazioni di riduzione della Tassa rifiuti in relazione alle
previsioni del regolamento comunale in materia:
Attività % di riduzione
Falegnamerie 20
Carrozzerie 30
Auto officine meccaniche 30
Vulcanizzazione gomme 30
Elettrauto 30
Distributori carburanti 20
Laboratori studi dentistici 5

Analisi cliniche 10
Industrie lavorazione pesce 30
Industrie lavorazioni oli Vegetali 30
Legge 104/92 (comma 2 e 3) 30

1. DI DARE MANDATO al Responsabile della Direzione VI, il compito di predisporre la
proposta di approvazione delle aliquote e tariffe al Consiglio comunale;
2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’Art. 12 della L.R. 44/91.

Il Responsabile Direzione VI
Dott. Giuseppe Bartolone*
*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’Art.2 co.3 D.Lgs.39/93

