
 

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA 
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

 

                                 ORIGINALE  

 

    DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

                   CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 

 N.     91          DEL 11/08/2014 

 

 OGGETTO:Approvazione Piano Finanziario anno 2014 ed Approvazione 

Tariffe Tari anno 2014 attraverso rimodulazione Tariffe Tares  in 

seguito all’introduzione, a norma dell’art. 1 commi 641-668 della 

Legge 147 del 27/12/2013 ,  Tassa sui Rifiuti . 
 

L’anno duemilaquattordici  il 11 del mese di  agosto, alle ore 11.30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente, 

nominata con Decreto  del Prefetto di Palermo n.2036/NC/2014/area O.S.P. 1 bis  del 07/02/2014 in 

conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune. 

 

Sono rispettivamente presenti  e assente  i Sigg.: 

 

 

 

COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

 

Presenti 

 

Assenti 

FICHERA DOTT. DOMENICO                      COMMISSARIO             
  

X  

 

TARTARO  DOTT. SALVATORE                               COMMISSARIO     
X  

 

PRESTI   DOTT.SSA ROSALIA ELEONORA           COMMISSARIO 
X  

                            

                                                                                      TOTALE 
3  

  

Partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa   Piera Quartuccio. 

Assume la Presidenza il dr. Domenico Fichera, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, del decreto del 

Ministro dell’Interno n°523 del 28.07.1995. 

 
 

Pareri di regolarità espressi ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91 

 

 

 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 

Favorevole 

Lì 11/08/2014 

Il Responsabile del III Settore 

Ing. G.M. La Terra 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 

Favorevole 

Lì 11/08/2014 

Il Responsabile del II Settore 

Dr. Domenico Camarda 



 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  

 
 
 
 

VISTO l’art. 1, commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014) con la quale è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla 

tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: 

- Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 

dell’art. 53 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrati 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”; 

 



 

VISTO che con decreto del 18/07/2014 , pubblicato sulla G.U. del 23/07/2014, il Ministero 

dell’Interno ha differito al  3o Settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio 

di Previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

VISTO che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, i criteri per l’individuazione 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e  assimilati e per la determinazione 

tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Presidente della Repubblica 27 Aprile 

1999, n. 158; 

VISTO  che l’art. 8 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che ai 

fini della determinazione delle 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 per le utenze domestiche e non domestiche; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto legge 6 dicembre 

2011 n. 201, le tariffe del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti 

della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto 

per l’esercizio , sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’esercizio 

medesimo. Tali tariffe devono assicurare con il proprio gettito la copertura integrale del 

costo del servizio ; 

PRESO atto che il regolamento adottato con deliberazione della Commissione 

Straordinaria n. 73 del 03/07/2014  ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del 

tributo comunale sui servizi indivisibili  “TARI”, e si compone di n. 41 articoli; 

 

 

DATO ATTO  le Tariffe Tares approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 

del 30/11/2013 assicurano la copertura integrale del costo del servizio in conformità a 

quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 



 

DATO ATTO che a norma dell’art. 14, comma 13 del decreto Legge 6 dicembre 2011,n. 

201, nell’anno 2013 alla tariffa  si applicava una maggiorazione pari ad € 0,30 €/mq, a 

favore dello Stato “ 

 

ACCERTATO che le tariffe Tares anno 2013 , rimodulate in seguito all’introduzione della 

Imposta Unica Comunale, che si compone dall’imposta municipale propria (IMU), dalla 

tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI),  con conseguente 

eliminazione della maggiorazione dello 0,30 €/ mq , a favore dello Stato assicurano la 

copertura integrale  del costo del servizio ed il conseguente raggiungimento di economicità 

ed efficienza ; 

 

PRESO ATTO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche , determinate 

sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, 

finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in 

conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201; 

 

PRESO ATTO che i comuni, ai sensi dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 convertito 

nella L.214/2011, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di versamento; 

 

  

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 

2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

 



 

DATO ATTO  che la Deliberazione n.73 della Commissione Straordinaria del  03/07/2014 

ha stabilito  per l’anno 2014  n. 4 rate: 

 30 Settembre       1^ rata acconto 

 30 Novembre      2^ rata acconto 

 31 Dicembre        3^ rata acconto   

 31 Gennaio         Saldo/conguaglio  

 

 

VISTI: 

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile  del Settore Lavori Pubblici, 

Giovanni La Terra; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, 

Dott. Domenico Camarda; 

 

ESAMINATO il Piano Finanziario, allegato A alla presente deliberazione quale parte 

integrante e  sostanziale della stessa; 

 

ESAMINATE  le Tariffe, allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della stessa, tutte elaborate sulla base dei coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 

158/99; 

 

 

Propone  

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato piano finanziario anno 

2014 (Allegato A); 

 



 

2) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2014, 

come risultanti da prospetto allegato, quale risultato dell’applicazione dei coefficienti 

minimi stabiliti dalla vigente normativa (Allegato B) che di fatto risultano essere 

confermative delle tariffe Tares anno 2013, approvate con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 34 del 30/11/2013 ; 

 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 

Gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 

 

4) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) sarà riscosso per l’anno 

2014 in quattro rate scadenti rispettivamente il 30 Settembre, 30 Novembre, 31 Dicembre, 

31 Gennaio; 

 

5) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla provincia; 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale ; 

 

7) di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e 

della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma; 

 

8) di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

 

9) di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

                                                                             F.to    Dott.Domenico Camarda 



 

 

La Commissione Straordinaria 

 

 

Delibera 

 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato Piano Finanziario anno 

2014 (Allegato A); 

 

2) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2014, 

come risultanti da prospetto allegato, quale risultato dell’applicazione dei coefficienti 

minimi stabiliti dalla vigente normativa (Allegato B) che di fatto risultano essere 

confermative delle tariffe Tares anno 2013, approvate con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 34 del 30/11/2013 ; 

 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 

Gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 

 

4) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) sarà riscosso per l’anno 

2014 in quattro rate scadenti rispettivamente il 30 Settembre, 30 Novembre, 31 Dicembre, 

31 Gennaio; 

 

5) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla provincia; 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale ; 

 

7) di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e 

della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma; 



 

 

8) di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

 

9) di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

 

F.to Dott. Domenico Fichera              F.to Dott.Salvatore Tartaro        F.to  Dott.ssa Rosalia Eleonora 

Presti 

 

 

 

                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                   F.to dott.ssa Piera Quartuccio  

 

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

 

ATTESTA 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _11/08/2014__ perché dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

Altavilla Milicia,   11/08/2014                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                   F.to dott.ssa Piera Quartuccio 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa a 

questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________ 

 

Altavilla Milicia, __________________ 

 

IL MESSO COMUNALE                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                   F.to dott.ssa Piera Quartuccio 
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