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DELTBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 15 del Registo - Seduta del : 29,07 .2014

OGGf,TTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TAfi ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di luglio alle ore 19,00 e segg in
Campofiorito.

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art. 48 del D L P R.S. 29-10-1955 n. 6 modificato

dalla L.R. 4811991, si è riunito, oggi, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio

Comunale, nelle persone dei Signori:

1 - ALFANO Maria FiliDDa A 7 - IANNAZZO GiuseDDe P

2 - CAI-IA Serena P 8 - MIGLIACCIO Vinceuo P

3 - DEII,A VITA Rosa Maria A 9 - SAGONA GiuseDDe P

4 - fRITTOLA Maria -Àntonietta P l0 - TASSI Graziella P

5 - GIORDANO Atrna Msria Rita P l1 - VALLOM Pietro P

6 - GIORDANO Gius€DDe P 12 - YITALE Asata P

Assume la presidenza il Rag. SAGON.A. Giuseppe - P.e§idante del Consiglio con la part§cipazione del

Segrstario Comunale Dr. SOMMA Salvatore

Comlatata la Fesenza di numero 10 consiglieri su 12 assegnati a questo comÌrne, si è riconosciuto a

termine dell'art. 30 della L.R. n. 9 del 06-03-1986, essere legale il numero degli i enenuti per poter

deliberare sulla proposta sopra indicata.

PROPOSTA DI DELIBERA,ZIONE DEL l&i07-2014 svartr)ata dal Sinilaco Geom. ODDO Giu§eppe

ayetrte per oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2014"

--:OOO-:--

VISTO l'art. 1, comma 639, della Lesge 2? dicembre 2013. n. 147, che ha i§tituito l'imposta unica

comunale (IUC) che si compone, olte ch€ dell'lMu e della TASI, anch§ della TARI, la tassa sui .ifiuti
destinata a finanziaro i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

USTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014. n. 16, conve.tito in Leqqe 2 maegio 2014. n 68, con i
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

\TISTO l'art. g-bis, de lD.L.28 ma:o'o 2014- n 47, convertito in !&gg9.Z3g3ggiq29!1,LEql
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo I della Lqgge-l-Llz29l3, il

quale stabilisce che: ,,i1 consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da no.me statali pef
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l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
seryizio di gestione dei dfiu1i uùani, redatto dar soggetto ahe svolge il servizìo steìso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia',;

vlsro il decreto del Ministero del|intemo del 29 aprilJlol4 quale fissa il temine per
l'approvazione del Bilancio di Previsìone dell,anno 2014 al 3l luglio 2014;

vISTo il D.P R 27 aprile 1998. n. 1i8, disciplinante metodo normarizzalo per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell,art. 14, comma 9, del [!.
201/2011, per la deteminazione della tariffa del t buto comunale sui fiuti:

ESAMINATo il piano finanziario der servizio di gestione dei rìfiuti per 1'anno 2014 redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso di cui è stato proso atto con Deliberazione della Giuata Municipale
n.56 del2llÙ7/2014;

TENUTO CONTO chel

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono ganntire, ai sensi del comma 654 den'articolo 1 della
Lesse 147Q013, la coperlura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo arche i costi di cui all'art. 15 del D.Lss. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali;

- dal co§to comples§ivo del servizio di gestiooe dei rifiuti è sotkatto il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis det D.L. 248120071

- le tariffe della tassa sono differenziate srÌla base d.i" catefr-rie dl attivrta con omogenca poteÌrzialita di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunare per la àisciprina de a tassa
sui rifiuti (TARI);
le tariffe sono composte da una quota determinata in relaziote alle componenti essenziali de1 costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rappotata alle quantità di rifiuti confe ti, al servizio fomito
ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piaro finanziario, l,ammontare complessiyo del costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2014 ammonta ad € 14g.91g,00
e che, pertranto, l'importo complessivo dei proventi della tas§a previsti per il medesimo anno deveammontare ad
e M6'634,12 pari alla differsnza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del
costo di gestione del servizio per le istituzioni scolasliche statali, sultante pari ad€ 2.2g3,12;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare ua gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei dfiuti, al letto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di
cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggatto nella misua dsultante
dall'allegato prospstto (ArL. A), che costituisce parte integante è sostanziale del Fesente
prowedimenio, dcteIminate in applicazione del criterio stabilito dal D.p.R. 15g/99 secondo quanto
risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (Al-L. B),

RITENUTO di aryaleni della facoltà offena dall,ultimo periodo del comma 652, dell,art. 1, dslla
Legse 14712013, in virtu della quale il comune può Fevedere per gli anni 2ol4 e 2015 l'adozione dei
coefficienti di oui al1'allegato 1, tabelle 2, 3a,3b,4a e 4b, del regolamento di cui a1 decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi, può alhesì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e Ib del medesimo allegato l, dando atto che 1e specifiche
di attuazione sono preaisamente indicate nel aitato allegato tecdco;

PROPONE

Di_approvare per I'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui inte$alment€
dchiamate, l€ tadffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. l, comma 639, deta Legee i+ZlUOt:.
indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ArL. A), che ne costituisce partt integrale e
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.p.R. l5g/1999 secondo quanto meglio
spccificato dall'allegato tecnico di determiuazione delle tadffe (AIL. B);
Di prenderc atto chel[-



- con le tariffe di cui al puirto precederte è assicuata la copertura integale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risulta.nte dal piano finanziario redatto dal soggetto
gestore del scrvizio di cui è stato preso atto con deliberazione di Giunta Municipale n. 56 de12110112014],

- con l'attuale proposte di tariffe consento[o la copertua 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 .ifiuti conferiti ed al servizio fomito, m€diante la "quota va.iabile";

- awalendosi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Lgggg
147,2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei
coeffici€nti di cui all'allegato l, lebelle 2,3a, 3b, 4a e 4b, del r€golamento di cui al decreto del
Presidente de1la Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi e può altresì non
considerare i coefficie[ti di cui alle tabelle la e lb del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche
di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecniao;

- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, sì applica il tibuto pro nciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, Fotezione 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 percentual€
stabilila daila P.ovincia Regionale di Palermo con deliberazione n.142 del 1911212012,

m di trasmettere, la preselte proposta dopo l'awenuta approvazione dal Consiglio Comunale al Ministero
dell'Economia e dells Finanze, Dipartimento delle linarEe, Direziorc Fedenlismo Fiscale

IL CONSIGLIO C OMUNALE

- )ggl4 Ia suddetta Foposta;
- PREME§SO che, sulla stessa hanno espresso par€re FAVOR.EVOLE, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n.

142, recepira dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 delta L.R. 23-12.2000, n. 30:
- il Responsabile dell'Area Contabile, per quanto conceme la regolarità tecnica e contabile;

- PRtrSO ATTO dei Fesupposti di fatto e di diritto posti a base de1la Foposta;
- CONDI1ISI i motivi che deteminano l'emanazione dellhtto ed i fini che si intendono perseguire;
- CONSIDER{TA la Foposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;
- §I4 la L.R. n. 4411991;
- ll!§!{ la L. n. 14211990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;
- IIgIq I'O.R.EE.LL. yigente;

- AD UNANIMITA di voti espressi p€r alzata di mano;

DELIBERA

1) APPROVARE E FARL PROPRIA la poposta di deliberazione che si intende integalmente
hascritta ad ogni effetto di legge nel prcsente dispositivo sia per la pa.te relativa ai prcsupposti di fatto e

di diritto che per la motivaziooe e per la parte dispositiva;
2) DICIIIARA.RE, con separata vokzione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 12

comma 2, della L.R. n. 4411991, il prcsente atto, immediatamente esecutivo.



il-ffiJ;-Tf,*,r @- r4 Seg4€lario

Aqs-^jtx,,=t

Letto, approYato e sottoscritto;

Il sottosc tto Sagetario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTE§TA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Otr Line sul sito istituzionale di questo

Comune: wwr .comuDe.campofiorito.pa.it, a partire da1 01.08.2014 e vi manà per 15 giomi

consecutiyi come presa tto dall'art. 11 L.R. n. 4411991.

- che 1a Fe§ente È DrI|ENTATA f,SECUTwA IL GIORNO 29.07.2014

[x] in quanto dichiarata di immediata esecutivia;

[ ] decorsi 10 giomi dalla pubblicazione:

o*,,1l. l.o-q..-?gla IL SEGRETABIO CQI4UNALE
\sdrwr.l drrvatore
\-1, -\



ALL. A: PROSPETTO TARIFFE
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