
COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.32 del 09-09-2014

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre alle ore 18:00,nella sede delle
adunanze consiliari di questo Comune,a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.
Presiede la seduta il PRESIDENTE CC, ANTONIO SARULLO.
Sono presenti n. 9 Consiglieri Comunali, come segue:

SARULLO ANTONIO P CALDERONE CIRO P

COSTANZA IRENE P VELLA NUNZIA PATRIZL^ A

ALBUN CARMELA FRANCESCA P BARBARU MICHELE P

5ALEMI VERONICA A COCCHIARA CIRO LUIGI P

DI MARCO ANDREA A FIOREBUNCO DOMENICO P

COSTANZA MARIO P BARBARIA FILIPPO P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, .

Il PRESIDENTE CC, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno
espresso i seguenti pareri:
Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole



Presidente del C.C. dà lettura della proposta avente ad oggetto:"Approvazione piano
tariffario TARI anno 2014".

Nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone a votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevoli, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto:"Approvazione piano tariffario TARI anno
2014".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione unanime favorevoli,espressa per alzata di mano
l'immediata esecuzione dell'atto.

DELIBERA

Di dotare il presente atto della clausola della immediata esecuzione, ai sensi della
L.R. n. 44 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni

Il Consigliere Costanza Mario chiede che venga portato in Consiglio la relazione
annuale del Sindaco.

Esauriti gli argomenti il Presidente del Consiglio Comunale dichiara sciolta la seduta
ore 21,50.



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 04-09-2014

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2014

Ufficio proponente: A.C. - TRIBUTI

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole.

Addì, 04-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO ROSALIA PRINCIOTTA

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere Favorevole.

Addì, 04-09-2014

~ II- RESPONSABILE DEI SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO ROSALIA PRINCIOTTA



PROPOSTA

Il Responsabile Area Finanziaria e Tributarla su richiesta del Sindaco

PREMESSO cheicon I connmi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013(Legge dì Stabilità 2014), è stata istituita llmposta Unica Comunale (lUC)
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti innpositivi :
» uno costituito dal possesso di Immobili e collegato alla loro natura e valore;
» l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
• la I.U.C (Imposta Unica Comunale) è composta da :
» IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
o TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
o TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES);
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" del commi dell'art. 1
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
• commi da 639 a 640 Istituzione lUC (Imposta Unica Comunale);
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
• commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014):
• n.682:"Cof? regolamento da adottare al sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, Il comune determina la disciplina per l'applicazione della lUC,
concemente tra l'altro:

« per quanto riguarda la TARI:
1. criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarle;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiutispeciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiutisi
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività
viene svolta";
• n. 683:'V/ Consiglio Comunale deve approvare, entro IItermine fissato da nonne
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità
al piano finanziano del servizio di gestione dei rifiutiurbani, redatto dal soggetto
che svolge IIservizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti In materia, e le aliquote della
TASI, in conformità con 1servizi e i costi Individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682 e possono essere differenziate In ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
' n.eSSfV/ versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo
17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte
dai servizi elettronici di Incasso e di pagamento Interbancari e postali. (F24) .11 Comune
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento



alla TARI e alla TASI. È comunque consentito ilpagamento in un'unica
soluzione entro 1116 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la
Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative
dei comuni, sono stabilite le modalità perla rendicontazione e la trasmissione
dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti
che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero
dell'Economia e delle Finanze";
• n.689: ''Co/7 uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani,
sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo,
in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da
parte degli enti impositorì"(TARI):
n.690:''/.a LU.C. è applicata e riscossa dal Comune;
n.691: "/ Comunipossono, in deroga all'articolo52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai
commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione
del servizio digestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione
della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio
di accertamento e riscossione dell'IMU. I Comuni che applicano la tariffa di cui
ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento
del com'spettivo";.
• n.692: 'V/Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio perle controversie relative al tributo stesso";
RITENUTO di dover:

• stabilire le scadenze di versamento per Tanno 2014;
• stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)
che per la componente TASI (tributo servizi Indivisibili) è effettuato a favore del
Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente
postale 0 F24 al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili;
• stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, con
riferimento alla TARI, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento
preventivamente compilati dal Comune;
• fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, di attenersi agli indirizzi
operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo:
VISTA la delibera di G.C.n. 34 del 28.05.2014 con la quale,per Tanno 2014,è stato
fissato il versamento dell'acconto TARI del 60% in unica rata con scadenza 15 luglio
2014 è calcolato in base al totale dell'imposta TARES anno 2013;
CONSIDERATO che con il medesimo atto è stato fissato il pagamento della rata dì
saldo della tassa per il 15 ottobre 2014;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. in data odierna con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della lUC (Imposta Unica Comunale);
VISTO l'art. 27, comma 8®, della L n. 448/2001 il quale dispone che: ''Il comma 16
dell'ari. 53 della 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'articolo 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 entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali perla 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 V gennaio dell'anno di riferimento";



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 ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento I.U.C. si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 Statuto dei diritti del contribuente",
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la
specifica materia;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/7/2014 il quale stabilisce che, per
l'anno 2014 è differito al 30 Settembre 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli Enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delie leggi
sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 ;

PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
DI APPROVARE l'allegato piano tariffario per la determinazione della tassa sui rifiuti
TARI;
DI APPROVARE le Tariffe TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto A, facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DI STABILIRE la scadenza per il versamento a saldo della TARI al 15 Ottobre 2014;
DI INVIARE la presente deliberazione 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.

3/oaiJ0|Bcl\^\ IL PROPONENTE

F.TO ANITA CICORIA



MlOOo <?oA2i

j^!~.Costi operativi di Gestione T~£
l^èpsti comuni '
g^sti d'uso dei capitale j
Sfei entrate per riduzioni ~
rgeC'oiazioni :

'̂tributo Comune per agevolazioni | g ^ ^
^z. Totale costì | €•fii?

.. -, ,^e:

•„. fH'e RD ut. Domesticiie

gCRT- Costi raccolta e trasporto RSU
-Costi di Trattamento e Smaltimento

lIflSU

gRD -Costi di Raccolta Differenziata per"
jfmateriale

f^R-- Costi-drtrattamenti erìdcio
Riduzioni parte variahìJp

CSL -Costi Spazz. e lavaggio strade e aree
f pubbl. •

CARC -Costi Amm. di accertam., riscoss e
cont.

:^pr - Costi Generali di gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
r- Altri Costi ^ "
Riduzioni parte fissa

CK - Costi d'uso del caoìtalp

<Bd.2k^fZS' Nolo a caldo N.U.

kZ.2Mi M ICOSTÌ DISCARCA

Automezzo + oiatt

^5^-U%j€0 Trasferim. Coinres

AcO^ OC Gasolio automezzi



Prospetto riassuntivo
CG - Costi operatividi Gestione
CC- Costi comuni
CK - Costi d'uso delcapitale
Minori entrate per riduzioni
Agevolazioni
IContributo Comune peragevolazioni

258.871,39

Totale costi € 258.871,39

Riduzione RD ut. Domestiche

RIPÀRTIZiÒNÈ COSTI FlSSr E VÀRIABILÌ

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU nolo a caldo n.u.

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU Immilli costi discarica

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale IBBIIIIIII automezzo + piattaforma
CTR - Costi di trattamenti e riciclo

Riduzioni parte variabile

Totale

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.

CGG - Costi Generali di Gestione trasferimento COIRES

CCD - Costi Comuni Diversi

AC - Altri Costì gasolio automezzi

Riduzioni parte fissa

Totale

CK - Costi d'uso del capitale

Totale

Totale fissi + variabili

mmm

€ 258.871,39

verificato



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

DATI GENERAL

Costi fissi no K

CKn
Costi variab n-:

Riduz. Rd Ud

Totale RSU

Tasso inflaz. Ip

Recup. Prod. Xt

Utenze

Totale

6 o più

Totale

161.894,00

20.000,00

96.977,39

20.000,00

391.3QO>00

2,50%

0,20%

RIFIUTI

320.547

70.753

391.300

Inserire

Stot(n)

17143

14604

49460

15304

% Costi da coprire
2,30% 165.617,56 Costi fissi no K

0% 20.000,00 CKn
2,30% 99.207,87 Costi variabili

284.825,43 TOTALE

distribùzìoWèWti

87,00 €

13,00 €

100,00 €

Costi fissi

161.4B7,2r T
24.130,28 €

COSTI
Costi var.

86.310,85 T
12.897,02 -€

Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

20.000,00 € 66.310,85

20.000,00 € 32.897,02

185.617,56 € 99.207,87 €

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Inserife

N(n)

Inserire

99.207,87

TARIFFE

Fisso €/-mq

1,268
1,488

1,691

1,826
1,877
1,860

Variabile €

33,46

66,93

85,75

108,76

135,95

156,87



DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliere (< 100%):, 100%

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali .
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- idem utenzegiornaliere
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie) pizzerie, mense, pub, birrerie
- idem utenzegiornaliere
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generialimentari •
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

- idem utenze giornaliere

iDiscoteche, night-club

Inserire

Stot{ap)

50,00

1.275,00

285,00 "

400,00 "
1.302,00 "

744,00 "

189,00

884,00

1.368,00

138,00

1.460,00

258,00

482,00

518,00{

9.353,00

Inserire Tariffe

Ps -isso €/mc/ariab. €/m<

0,532

0,775 ~
0,927 ~
0,565 "
1,682 "
1,209 "
1,373 '
1,281"
0,703 '
1,380 "
0,008 '
1,669

1,209

1,551

0,835

1,065

9,015

0,049

7,031

2,214

, 3,391

7,373

0,040

1,820|

0,722

1,052

1,267

0,766

2,297

1,651

1,868

1,747

0,958

1,879

0,010

2,273

1,649

2,111

1,136

1,451

12,296

0,067

9,585

3,023

4,619

10,058

0,055

2,483i



Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO IRENE COSTANZA

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana,;

IL PRESIDENTE CC

F.TO ANTONIO SARULLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Rosanna Napoli

Affissa all'Albo Pretorio il

L'INCARICATO

F. TO MARIO COSTANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai se
affissione all'Albo Pretorio del Comune il

Cefalà Diana, lì

11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante
e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Palermo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Rosanna Napoli

Su conforme attestazione deHVIesso incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta
pubblicazione dal al <92. -/cheentro il termine di gg. 15 dalladatadi pubblicazione non
è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, lì

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Rosanna Napoli

La presentedeliberazione, è divenuta esecutiva il 09-09-2014

perché dichiarata immediatarnenteesecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, lì 09-09-2014

Palermo k

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO RosannaNapoli


