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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 dell'08 Settembre 2014

OGGETTO: Determinazione tariffe TARI (tributo servizio rifiuti) - Anno 2014.

L'anno duemilaquattordicì e questo giorno otto del mese di Settembre alle ore 10,00, nella sala
delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del
Consiglio in data 28/08/2014 prot. n. 0004400 si è riunito il Consiglio comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Vento Audenzio;

Dei consiglieri comunali sono presenti n. €9 e assenti sebbene invitati n. 03 come iegue:
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TOMASINO Maria Chiara
MARCIANTI Giuseppe
BECCHINA Maria Rita
RUSSO Andrea
IANNAZZO Antonella
VENTO Audenzio
GUELLA Gianfilippo
ORLANDO Maria Teresa
CARLINO Provvidenza
COSTA Daniela
DAIDONE Stefano.
PROVENZANO Pasquale
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Con l'assistenza del segretario comunale Dott. Franca Purrazzella

II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Proposta di deliberazione avente per oggetto: Determinazione tariffe TARI ( tr ibuto servi/io
r i f i u t i ) - Anno 2014 .

A

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, il quale ai commi 1 e 2,
dispone che a decorrere dal 1° Gennaio 1994 gli enti locali dissestati e quelli che presentino
gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio sono sottoposti ai controlli centrali inerenti
tra l'altro i tassi di copertura dei servizi;

Visto il comma 8 dello stesso art. 45 il quale dispone che gli enti locali individuat i ai
sensi del precedente comma 2 sono applicabili le disposizioni relative alla copertura del costo
dei servizi previsti dell'ari, 14 del decreto legge 28 Dicembre 1989, n. 415 convcrtito, con
modificazioni, dalla legge 28 Febbraio 1990 n. 38;

Visto il decreto legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, il quale al capo III nel delincare la
nuova disciplina in materia di "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", ha in
particolare disposto, all'ari 80, l'esplicita abrogazione di alcune norme, nonché di ogni altra
disposizione di legge incompatibile, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, con il quale viene
disposto il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Visto i! Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 con il quale viene differito il termine per la
de iterazione del bilancio di previsione a! 30 aprile 2014;

Visi/) il Decreto del Ministero delPlrùomo del 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Uf.kiaie della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 2014 con il quale viene ulteriormente
din- ' - i lo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2014;

Visto i! Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 con il quale viene ulteriormente differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
''Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
dì anno in anno";

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, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione;



Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data
28.02.2014, con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica degli atti di
approvazione delle aliquote o tariffe, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale
del Federalismo Fiscale, costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui
al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art.
13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito dalla legge 22 dicembre
201 l , n . 214;

Considerato che questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo
approvato risulta che ,non ricorrono le condizioni che determinano la situazione
strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle
tariffe dei corrispettivi della TARI, in relazione all'aumento dei costi ed alla necessità di
mantenere l'equilibrio economico - finanziario del bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che all'art. 1 comma 639
istituisce dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale costituita da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Richiamati ih particolare i commi dal 641 ai 668 e dal 682 al 705 dell'art.I della legge
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. relativi al tributo TARI;

Considerato cne presupposto impositivo del tributo (TARI) è il possesso o la detenzione
a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre
rifiuti urbani;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. %z del S M - M J U con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Vista la deliberazione di G.M. n. I l i del 05/08/2014 avente per oggetto: " Costo del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014 - Atto di indirizzo" con la
quale viene revocata la delibera di G.M. n. 70 del 17/05/2014 ;

Considerato che con la sopra citata deliberazione di G.M. n. I l i del 05/08/2014 viene
dato atto del nuovo budget per l'anno 2014, riportato nella scheda contabile rimodulata con
nota prot. n. 2445 del 07/07/2014 dal Responsabile Economico della Società Alto Melice
Ambiente S.P.A. in liquidazione, per € 254.636,80 IVA compresa;

Vista la nota prot 1277/COMM. STRAORD. del 12/08/2014, pervenuta il 13/08/2014
e assunta al prot. n. 4209 avente per oggetto: "Riscontro nota 2939 del 06/08/2014 sulla
predisposizione nuovo Piano Finanziario 2014";



Ritenuto di dovere determinare le tariffe per l'anno 2014 e di effettuare accertamenti
d'ufficio sulle denunce presentate al fine di conseguire un recupero di eventuali arce di
evasione;

*

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Per i motivi in premessa citati;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di prendere atto di quanto in premessa citato e di determinare quale costo previsionale
per il servizio di igiene urbana anno 2014 l'importo dì € 254.636,80;

2. Di stabilire, per l'anno 2014, le tariffe della tassa TARI (tributo servizio r i f i u t i ) come da
seguente prospetto:

Categoria

A

B

C

D

E

F '

G

H

1

Descrizione
tipo utilizzo

Abitazione - Garage e Magazzini

Studi ed Uffici

LOG. esercizi commerciali beni deperibili

toc. esercizi commerciali beni non dep.

Locali esercizi artigianali

Locali culturali politici etc.

Locali depositi espositivi

Bar, pasticcerie e ristoranti

Stabilimenti industriali e trasf. Prodotti

Totali

Mq.
Complessivi

149.500

937

782

490

1.333

311

1.100

566

0

155.019

Tariffa mq.
01.01.2014

1,59

3,99

3,32

2,57

2,76

2,76

2,57

3,50

8,78

TEFA 5%

Totale €

Gettito
Previsto

237.705,00

3.738,63

2.596,24

1.259,30

3.679,08

858,36

2.827,00

1.981,00

_

254.644,61

12.732,23

267.376,84

3. Di dare atto che con l'applicazione delle tariffe sopra riportale, come evidenziato nel
prospetto, viene garantita la copertura del costo del servizio di igiene urbana (TARI) a
carico dell'utenza nella misura del 100%, copertura che viene comunque assicurata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 4 quater del D.L. 102/2013, convcrtito nella legge 124/2013;

4, Di fissare per l'anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate come di seguito specificate:
- 3O novembre 2014;
- 28 febbraio 2015;



Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Da lettura della proposta di delibera avente per oggetto: "Determinazione tariffe TARI
(tributo servizio rifiuti) - Anno 2014*.
Ultimata la lettura interviene il Consigliere Orlando, nella qualità di Assessore ai Tributi, per
dichiarare che nell'esercizio 2013 la Società Alto Bclice Ambiente S.p.A. in liquida/ione
trasmise un budget di € 371.551,99, che con apposito atto di indirizzo (delibera 133/2013) è
stata iscritta in bilancio una spesa di € 300.855,06, che una quota pari a circa 59.000,00 venne
sostenuta dal Comune. Continua l'intervento il Consigliere Orlando per dichiarare che
quest'anno il Sindaco si è attivato per una riduzione del budget, il primo budget, contestato
dal Comune, prevedeva costi per complessive € 362.406,00 IVA compresa; il nuovo piano
finanziario (nota 1277 del 12.08.2014) prevede costi per € 254.636,80, fa presente che, stante
l'attuale normativa di settore, il costo del servizio dovrà essere integralmente posto a carico
degli utenti; fa presente, altresì, che sono state riviste le tariffe, riducendole.
Interviene il Presidente del Consiglio per dire che è stato evitato l'aumento delle tariffe ed è
stata prevista la riduzione delle medesime. Dichiara che le rate per il pagamento sono due: la
prima fissata al 30 novembre 2014 e la seconda fissata al 28.02.2015.
Interviene il Consigliere Marcianti per dichiarare che visionando la corrispondenza tra il
Comune e TATO, si rileva la presenza di atti dal contenuto inverosimile, quali il primo budget
di € 362.000,00 circa, poi una nota interna dei Commissari Straordinari in cui si mette in
dubbio la validità giuridica del budget, rivolta al Liquidatore ed al Responsabile Hconomico e
per ult imo un nuovo piano finanziario di € 254.636,80, con una riduzione significativa di €
100.000,00 circa.
Il Consigliere Marcianti si chiede quindi come possa avvenire una tale riduzione; comunque,
dal momento che il piano finanziario ultimo è più favorevole per questo Ente, conclude
augurandosi che la situazione non peggiori iti futuro ed apprezzando il lavoro
dell'Amministrazione per la contestazione del piano: conclude l'intervento dichiarando: "Di
si furo non apprezzo la votazione del Sindaco per il presidente della Società SRR; spero che
non sia un boomerang". Dichiara il voto favorevole de! gruppo di minoranza.
Si procede alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi delPart. 49 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Con voti 9 favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

• Di adottare integralmente la proposta di deliberazione;

• Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a tutti gli effetti di legge, con
separata votazione, con voti 9 favorevoli, espressi per alzata di mano.



Gruppo Consiliare £, Minoranza.

Intervento TARI

Ho con me una parte della corrispondenza tra il Comune di Giuliana e V ATO rifiuti.
Ogni volta che le rileggo rimango allibito, mi sembra cioè impossibile leggere atti ufficiali dal contenuto cosi
inverosimile. Prima un piano finanziario di ben € 362.000, poi, a seguito della vs, opportuna, contestazione, una
nota con la quale, sostanzialmente, gli organi stessi dell1 ATO, mettono in dubbio la regolarità del piano
suddetto, addirittura mettendone in dubbio la valenza giuridica. Segue un piano nuovo con le somme di €.
254.000, addirittura più di €. 100.000. ̂  Av*two.
Mi chiedo veramente se questi atti, cosi come i precedenti, verranno messi in dubbio successivamente e I1 anno
prossimo avremo sorprese. Mi chiedo inoltre come può avvenire una diminuzione dei costi, pari a più di €.
100.000, di sicuro questo è un sistema che non ha mai fatto gli interessi del paesino Giuliana.
Nonostante, però, le mie perplessità, ritengo, condivisibili dai presenti, non posso che sottolineare che, almeno
ad oggi, il piano finanziario risulta più favorevole del precedente. Di sicuro è giusto riconoscere il merito a chi
qbt riuscito ad ottenere questo risultato, nella speranza che le cose non peggiorino nei mesi a venire.
Lo scorso anno il bilancio prevedeva al capitolo della TARSII la somma dì €. 300.000 con una partecipazione
del comune di €. 59.000.
Quest1 anno il piano finanziario dell' ato prevede €. 254.000. si presume con ogni probabilità un risparmio per il
nostro bilancio di circa €. 50.000 circ^rispetto a quello del 2013.
Ma riflettiamo un momento sulle cifre: se il comune partecipava con €. 59,000 che quest1 anno non ci sono
perché la tari è tutta a carico dei cittadini, significa che i cittadini subiscono un aumento a loro carico poiché su
di essi ricadranno I €. 59.000 finanziati dal Comune. Quindi praticamente le somme risparmiate dal piano.
Praticamente non cambia nulla rispetto allo scorso anno.
Questo però non mi impedisce, da consigliere di minoranza, di apprezzare il traguardo dell1 amministrazione
sulla contestazione del primo piano finanziario di 362.000 con successiva rimodulazione a €. 254.000.
Di sicuro non posso essere d' accordo con il voto del nostro Sindaco al vecchio sistema dell1 Ato, lo stesso
sistema che non era di sicuro apprezzato dall' assessore dimissionario Martorana. I paesi grossi, nostri soci nell1
ATO hanno da sempre fatto sentire maggiormente i loro interessi a scapito dei piccoli paesi come il nostro che
oggi infatti si trova in difficoltà.
Spero che la manovra, che oggi ha dato un buon risultato per la collettività, rimanga tale anche alla fine dell'
anno, e al prossimo piano e che non diventi invece un boomerang che ci colpisca come è avvenuto in passato.
Il mio voto è favorevole



COMUNE DI GIULIANA
(Prov. Palermo)
Codice fiscale: 02655100820

II presente foglio di pareri fa parte integrante della deliberazione avente per oggetto:
"Determinazione tariffe TARI (tributo servizio r i f iu t i ) - Anno 2014"

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(art. 49 comma 1 D.L.vo 267/2000, come modificato dall'ari. 3 del D.L. 174/2012, convcrtito nel la legge

213/2012)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 D.L.vo 267/2000 come modificato dall 'ar i . 3 del D.L.
174/2012 convcrtito nella legge 213/2012, si attesta che nella formazione della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto sono state valutate le condizioni di ammiss ib i l i t à , i requisi t i di
legitt imità ed i presupposti r i tenut i r i l evan t i per la assunzione del provvedimento ed è stata seguita la
procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e pertanto si esprime parere favorevole in ordine
alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Addi
, f UT w

ÌRVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
(ari. 49 comma 1 e art. 153 comma 5 D.L.vo 267/2000, come modificato dall'ari. 3 del D.L. 174/2012,
convcrtito nella legge 2 1 3/20 1 2)

Ai scusi e per gli effetti dell'alt. 49 del D. L.vo 267/2000, come modificato dall 'alt . 3 del D.L.
174/2012, convcrtito nella legge 213/2012. si esprime parere favorevole in ordine a l l a regolarità
contabile della proposta di provvedimento.

Addi
IL RESPONSABILE DEL SÈjtìWlO l ' I N A N / I A R I O

(Rag.
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Al Segretario (iómunale

Al Dirigente dell'Aron Aftari ('Generili

A! Responsabile dei Scrvi/i tlnan^i.u;

Oggetto; P;U-ore sulle proposte di delibera averne per oggetto;

- 0ei«minK<K>ne tanffiv-CA-RÌ{Tfllwto^emxmfiutifAnno .2014:,

II iottosoilto Dott Giuseppe Bilcllo, Revisore Unico del Comune di Giuliana, (PA), vista Ui ndiicsia di

parere di cui in oggetto, del 26/08/2014, prot. 0004349, ricevuta per PKC il 26/ÓS/2014;

Premesso che l'organo di revisione:

• ai sensi dell'ari. 239 dei D.Lg*. 267/2000, come modificato dal D.L 10 ottobri- 2012. n, 174.

conv«niio dulia Legge 7-dicembre. 2012 n, 2D, è "tenuto ad esprimere un parere sulle pi:om>stc di

ici>óhmerHO dei tributi locali; -

vista l:i I.«gge 27 dicembre 2013 n. 14"? (Legge di Stabilità) clic ha istituito n decorrere d.iH'unno 2U) '

IMinpt.viUi L'nica Cprnujvajej ___ _ _^ . ._

- (-san-.iniiTa la proposta di deliberazione, indicata in oggetto;

visto il pai'crc i'av?(,«ev)le «presso sulla propizia di dclibeni del rq'/slarnenui ;.-'..!mur!:slc p;.-r

l'appiic-ìiiiioiK1 tk.U'lniposia Unicsi Comunale-(II "Q";

constatato

che net'qTiàntificarc le aliquote della TARI, il proponente ha tenuto conto della !ieves:-;i,i dj

soddisfare il liibM'sb"gficrfitianxi,ii:io detPf JTiTeT"~

visio il parere favorevole di regolarità tecnica f contiibile espresso dal respon.-abile ck-LÌ',i |<-:; - c i v i.-!

per quanto di mia competenza esprime parere favorevole

. - sulla proposti! di delibera/ione Detemiiiwione tantTn l'Alti (1 ributo servj/ i nfimi; Anno

2014;

Corleotie 27/08/2014 II Revisore I. ri'.'o
orf"0ÌUSWW?.' Biìeìh-

.-•I



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to A. Vento

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to G. Marciatiti

IL SEGRETARIO COMUNALE

f,to Dott. F. Purrazzella

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Ufficiale

(www.comune.giuliana.pa.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal primo

giorno festivo successivo alla data dell'atto, come prescritto dall'art. 11 L.R. 44/91.

Giuliana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva i! Q

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente esecutiva.

7QII,

Giuliana, lì QJ? O H Ì 7 . 0 I / .

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa F. Purrazzella


