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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

 

 

N. 24   del  

29-09-2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 

Riferim. Prop. N.22  del  

11-09-2014 

 
  

 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di settembre alle ore 19:00, nel Comune di 

Milena e nella casa Comunale, il consiglio comunale, in seguito a regolare convocazione del 

Presidente, ai sensi dell’art. 19 della L. R. n. 7/92, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima 

convocazione ed in seduta Pubblica nelle persone dei signori: 

 

FALLETTA Filomena P CURTO Carmelo P 

PALUMBO Gioacchino A PELLITTERI Claudia P 

FERLISI Alfonso P MATTINA Salvatore A 

INGRASCI' Concettina A. P CALDIERO Luca S. P 

NICASTRO Vincenzo P PROVENZANO Rosa P 

CIPOLLA Claudio P DI MARCO Salvatore P 

FALLETTA Filomena P VIRCIGLIO Giuseppina P 

PELLEGRINO Rosalba P   

 

Presenti n.  13  Assenti n.   2. 

 

 

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  FALLETTA Filomena che, assistito 

dal V. SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott. SAIA LORENZO, dichiara legale la 

presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno: 
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale N°. 22 del 11-09-2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 

Visto l’art.1, c. 639, della L. n.147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) a far 

data dal 01/01/2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell’imposta unica 

comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 

contestuale soppressione della TARES; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158; 

PREMESSO: 

CHE ai sensi dell’art.1, c. 683 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 

finanziario, approva le tariffe della TARI sulla base del piano finanziario relativo al servizio per 

l’anno medesimo; 

CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato al 30 SETTEMBRE 2014, 

come stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno del 18 LUGLIO 2014; 

VISTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999, in misura 

differenziata tra categorie, nell’ambito  dei range fissati da citato DPR 158/1999; 

VISTO il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe 

elaborate con la procedura informatica  in dotazione del comune; 

SENTITE le direttive dell’organo politico, 

PROPONE 

Di determinare o modificare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti, 

elaborate dalla Halley Consulting  con la procedura informatica  in dotazione del comune: 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento per 

superficie (per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

    

6.169,87 
      0,75       86,17       0,60       0,931928     65,138348 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

43.442,84 
      0,88      537,66       1,40       1,093462    151,989480 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

23.664,91 
      1,00      272,17       1,80       1,242571    195,415045 
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1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

   

25.904,00 
      1,08      282,00       2,20       1,341977    238,840611 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

    

6.116,60 
      1,11       68,83       2,90       1,379254    314,835351 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 

    

1.759,97 
      1,10       21,00       3,40       1,366828    369,117308 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione 

unico occupante 

   

20.005,39 
      0,75      254,33       0,60       0,931928     65,138348 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione 

unico occupante 

      

240,00 
      0,88        4,00       1,40       1,093462    151,989480 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazione 

unico occupante 

       

41,64 
      1,00        0,67       1,80       1,242571    195,415045 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione 

ad uso stagionale 

    

3.050,99 
      0,75       42,17       0,60       0,931928     65,138348 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione 

ad uso stagionale 

    

9.600,66 
      0,88      119,17       1,40       1,093462    151,989480 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazione 

ad uso stagionale 

      

512,00 
      1,00        8,00       1,80       1,242571    195,415045 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Abitazione 

ad uso stagionale 

      

315,83 
      1,08        5,83       2,20       1,341977    238,840611 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Abitazione 

ad uso stagionale 

      

225,00 
      1,11        2,00       2,90       1,379254    314,835351 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione 

residente estero 

      

255,00 
      0,75        4,00       0,60       0,931928     65,138348 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione 

residente estero 

    

2.452,00 
      0,88       32,50       1,40       1,093462    151,989480 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazione 

residente estero 

       

45,00 
      1,00        1,00       1,80       1,242571    195,415045 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Abitazione 

residente estero 

      

360,00 
      1,08        2,00       2,20       1,341977    238,840611 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Abitazione 

residente estero 

       

70,00 
      1,11        1,00       2,90       1,379254    314,835351 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 29-09-2014 COMUNE DI MILENA 

Pag. 4 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione 

non servita 

      

657,97 
      0,75       11,00       0,60       0,931928     65,138348 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione 

non servita 

    

1.176,97 
      0,88       20,00       1,40       1,093462    151,989480 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazione 

non servita 

      

285,00 
      1,00        6,50       1,80       1,242571    195,415045 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Abitazione 

non servita 

      

105,00 
      1,08        1,50       2,20       1,341977    238,840611 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` 

COMPONENTI-Abitazione 

non servita 

       

60,00 
      1,10        1,00       3,40       1,366828    369,117308 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Altri locali 

ad uso stagionale 

      

128,00 
      0,88        2,00       1,40       1,093462    151,989480 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO, ECC… 

    

2.099,00 
     0,29       2,54 

      

0,500729 

     

0,864922 

2  

.2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 

      

721,00 
     0,44       3,83 

      

0,759727 

     

1,304194 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

      

925,00 
     0,34       2,97 

      

0,587061 

     

1,011346 

2  

.7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

      

338,00 
     0,89       7,80 

      

1,536721 

     

2,656062 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

1.192,00 
     0,90       7,89 

      

1,553987 

     

2,686708 

2  

.9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

      

738,00 
     0,44       3,90 

      

0,759727 

     

1,328031 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

4.284,00 
     0,94       8,24 

      

1,623053 

     

2,805891 

2  
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      
     1,02       8,98 
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.11 197,00 1,761185 3,057876 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    

1.245,00 
     0,78       6,85 

      

1,346789 

     

2,332567 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      

190,00 
     0,91       7,98 

      

1,571254 

     

2,717355 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

    

3.832,00 
     0,41       3,62 

      

0,707927 

     

1,232685 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

1.036,00 
     0,67       5,91 

      

1,156857 

     

2,012477 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      

790,00 
     5,54      48,74 

      

9,565657 

    

16,596982 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

    

1.076,00 
     4,38      38,50 

      

7,562739 

    

13,110049 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM 

    

1.438,00 
     0,57       5,00 

      

0,984192 

     

1,702603 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

       

70,00 
     0,34       3,00 

      

0,587061 

     

1,021562 

 

2) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia; 

 

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al 

Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale del "federalismo fiscale" ; 

 

4) Di dichiarare, con separata votazione,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle 

disposizioni vigenti in materia 

************ 

 

Si da atto che è presente il Sindaco Vitellaro ed anche l'assessore Ingrao Giuseppe, entrato nel corso 

della discussione. 

 

Si da atto, inoltre, che durante l'intervento del Sindaco, entra il Consigliere Curto. Presenti n. 13 

Consiglieri. 

 

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che la gestione dei rifiuti è diventata molto 

complessa in quanto si sono accavallati l'ex ATO, gestita dal Commissario liquidatore, la SRR e la 

costituenda ARO e che possibilimente a breve si dovrà passare ad una gestione diretta ai sensi del 

decreto 191 che consente ai Sindaci di gestire i rifiuti in modo diretto per un massimo di 18 mesi.  

Il piano finanziario è stato trasmesso dall'ATO solo giorno 26 in seguito a numerosi solleciti da 

parte dello stesso e completato urgentemente dagli uffici comunali in quanto carente di tutte quelle 

spese fatte direttamente dal Comune come quelle per riparazione automezzi ed altre con lo scopo di 

contenere il più possibile i costi. Alla luce di quanto sopra il piano finanziario che viene approvato è 

quello predisposto dagli uffici comunali e che i costi reali del servizio potranno essere quantificati 

con esattezza solo al 31 dicembre 2014 e che la bolletta di conguaglio terrà conto dei costi reali che 

saranno determinati a tale data. Relativamente alla tariffa, si è ritenuto di applicare integralmente la 

TARI, così come disciplinata dalla legge con doppia tariffazione, una riferita ai mq dell'abitazione e 

l'altra alla composizione del nucleo familiare . Dopo avere effettuato alcuni esempi di tariffe, 

comunica che è nei programmi dell'amministrazione intensificare gli accertamenti ed i controlli ed 
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in particolare si sta predisponendo un modello di questionario da inviare a tutti gli utenti e, inoltre,  

con l'ausilio dell'Halley informatica, a cui è stato affidato il servizio da parte di Terre di Collina, 

effettuare controlli incrociati con il catasto ed altre banche dati alfine di raggiungere l'obiettivo di 

pagare tutti e meno. Comunica, inoltre, che per venire incontro ai cittadini prevede di spostare il 

pagamento della prima rata  

 

Il Consigliere Pellegrino da lettura di un documento a firma dei componenti presenti della 

minoranza , chiedendone l'integrale trascrizione: 

"VISTA la proposta di delibera n. 22 del 11/09/2014; 

VISTO il DPR 158/99 che prevede la copertura totale del costo del servizio a carico del cittadino; 

RILEVATO che nella sopracitata proposta di delibera non è stato allegato il Piano Finanziario 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

RILEVATO che non esiste nessun provvedimento amministrativo che approva il suddetto Piano 

Finanziario rrelativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

ACCERTATO che alla data odierna non è chiaro quale sia l'organo gestore del servizio (Società 

Regolamentazione Rifiuti / ARO, Ambito Territoriale Ottimale CL1, Comuni). 

Per tutte le considerazioni sopra esposte, questo Gruppo Consiliare, voterà contrario 

all'approvazione dell'odierna proposta di delibera in quanto lo stesso Gruppo ritiene di non essere 

stato messo nelle condizioni di avere una chiara ed intellegibile visione di tutta la problematica che 

riguarda la TARI. Questo Gruppo  Consiliare invita, inoltre, l'Amministrazione Comunale a 

procedere ad una ulteriore revisione di tutte le voci di spesa che compongono il costo totale del 

servizio, per raggiungere l'obiettivo di gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini. 

Considerato che alla data odierna l'Amministrazione Comunale dovrebbe essere già a conoscenza, 

per l'anno in corso, del costo reale del servizio per 9 mesi su 12, invitiamo la stessa ad attivarsi da 

subito per ridurre gli importi delle voci di spesa componenti il costo totale del servizio TARI, anche 

per l'anno 2015 e seguenti. 

Inoltre, invitiamo l'Amministrazione Comunale a procedere nella direzione di alleggerire il costo 

complessivo della bolletta TARI a carico del cittadino, mettendo in essere una politica di sgravi e/o 

premi per coloro i quali effettuano una serie e costante raccolta differenziata riguardo ai rifiuti 

prodotti ( carta, vetro, plastca)" 

 

In relazione al documento letto, il Consigliere Caldiero, ritiene che lo stesso non tiene conto di 

quanto appena riferito dal Sindaco che ha illustrato sia la politica di risparmio messa in atto 

dall'Amministrazione che le difficoltà derivanti dalla gestione ATO - SRR - ARO e che quindi non 

c'è nessuna confusione.  

Il Consigliere Pellegrino  ritiene,  invece, che il piano finanziario è stato messo a disposizione con 

notevole ritardo e non si hanno notizie esatte sulla gestione dell'ATO in liquidazione. 

 

Il Consigliere Cipolla, fa presente che il piano finanziario predisposto dagli uffici era già a 

disposizione da molto tempo di tutti i Consiglieri , mentre il piano finanziario, predisposto 

dall'ATO, è stato inviato solo giorno 26 e trasmesso lo stesso giorno a tutti i Consiglieri con le 

integrazioni fatte dagli uffici comunali.  

 

Su proposta del consigliere Cipolla viene messa ai voti la proposta di variazione della scadenza 

delle rate stabilite dalla Giunta Comunale, fissandole al 16 novembre 2014 la prima rata e al 31 

gennaio 2015 la seconda rata. La stessa viene approvata ad unanimità dai 13 consiglieri presenti e 

votanti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta che precede; 
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VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma  Legge  n.142/90, 

come recepita dalla L. r. n. 48/91 ed espresso in questo termine: 

- parere tecnico        : favorevole; 

 

Procedutosi a votazione tramite appello nominale, per come richiesto dal gruppo di minoranza, con 

voti  favorevoli n. 09 ( Falletta Filomena, Ferlisi Alfonso, Nicastro Vincenzo, Cipolla Claudio, 

Falletta Filomena (Flora) , Curto Carmelo, Pellitteri Claudia, Caldiero Luca e Di Marco Salvatore) e 

n. 4 contrari ( Ingrascì Concettina, Pellegrino Rosalba, Provenzano Rosa e Virciglio Giuseppina)    

su n. 13   Consiglieri presenti e  votanti 

 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE la su indicata proposta facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si 

intendono riportati integralmente. 

 

STABILIRE, inoltre, le seguenti scadenze di pagamento della TARI: 

- 1° rata 16 Novembre 2014; 

- 2° rata 31 gennaio 2015 

 

SUCCESSIVAMENTE  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

STANTE l’urgenza 

voti  favorevoli n. 9 (maggioranza) e contrari n. 4 ( minoranza),  su n. 13   Consiglieri presenti e 

votanti 

 

D E L I B E R A 

 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 11-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to SCHILLACI MICHELANGELO 
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Verbale fatto, letto e sottoscritto   

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

IL V. SEGRETARIO 

COMUNALE 

 FERLISI Alfonso  FALLETTA Filomena Dott. SAIA LORENZO 

_______________________ _________________________ ________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni con decorrenza 30-09-2014 

 

 Lì 30-09-2014 

 

Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. SAIA LORENZO 

 _____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-09-2014 

Perché dichiarata urgente ed esecutiva 

 

Milena 29-09-2014  IL V. SEGRETARIO COMUNALE 

  ( Dott. SAIA LORENZO ) 

  __________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 


