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�  ORIGINALE                            �  COPIA           

 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI MONTALLEGRO 
PROVINCIA D'AGRIGENTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.    22  
del registro 

Data  30.09.2014. 

Art.1, commi 683 e 688 della Legge 27.12.2013, n.147 -Approvazione 

tariffe T.A.R.I. e fissazione del numero delle rate di pagamento. 

 

 
  L'anno Duemilaequattordici , il giorno  trenta  del mese di   Settembre , con 

inizio alle ore 18:30, a seguito del rinvio di un’ora disposto all’inizio della seduta ai sensi 

dell’art.30 L.r. n.9/86, nella sala delle adunanze “Falcone e Borsellino”, sita presso la sede 

municipale di Corso Vittorio Emanuele II, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si 

è riunito il civico consesso in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. 

 

All’inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della  seduta, risultano 

presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

Cognome 

 

Nome Presente Assente 

COLLETTI  FRANCESCO         X  

IATI’ ANDREA X  

SIGGIA ANTONINO LEONARDO X  

INGRAUDO  MASSIMO VINCENZO X  

DIMORA  PIETRO X  

FERRARO  MARILENA X  

ZAMBITO LEONARDO X  

PANARISI  SALVATORE  X 

BONIFACIO  GIANFRANCO X  

TUTTOLOMONDO PAOLO  X 

CIRILLO  GIOVANNI X  

PANARISI  GIOVANNI ANGELO X  

 

Consiglieri assegnati n. 12 - in carica n. 12 – Presenti 10- Assenti n.2 ( Panarisi Salvatore e 

Tuttolomondo Paolo). 

E’ presente, il Sindaco, Per. Agr. Pietro Baglio e  il Vice Sindaco Dott.ssa Maria Cristina Galletto 

e l’Ass. Ferraro Innocenzo. 

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Cinzia Gambino. 
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E’ altresi’ presente,   il Responsabile P.O.. II Settore, Rag. Alfonso Inglima Modica ed il 

Responsabile del III Settore, Arch. Rosario Davide Paci. 

 

IL PRESIDENTE 
 

Procede dunque alla trattazione del successivo punto posto all’O.D.G. “Art.1, commi 683 e 688 

della Legge 27.12.2013, n.147 -Approvazione tariffe T.A.R.I. e fissazione del numero delle rate di 

pagamento.”e, dando atto che sulla proposta in esame sono stati regolarmente acquisiti i pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile da parte dei competenti uffici, invita il Rag. 

Alfonso Inglima Modica, Responsabile del III Settore, ad intervenire per illustrare la proposta. 

Interviene l’Arch. Paci,  il quale illustra la proposta all’esame del Consiglio Comunale. 

Al termine, chiedono di intervenire nell’ordine: 

- Il  Consigliere Giovanni Cirillo, il quale sottolinea le grandi difficoltà economiche in cui si 

troveranno i cittadini nel dovere effettuare i diversi pagamenti a distanze molto 

ravvicinate. Rappresenta che tale situazione si sarebbe potuta evitare procedendo a 

deliberare già nei primi mesi dell’anno. Pertanto precisa che, per tale ragione sia lui che 

gli altri Consiglieri Bonifacio e Panarisi Giovanni Angelo si asterranno dalla votazione sul 

punto. 

- Interviene il Ragioniere, precisando che la proposta in esame è stata da lui presentata per la 

discussione già in data 4 giugno e pertanto i ritardi lamentati non sono addebitabili alla 

sua persona. 

- Il Consigliere Cirillo, il quale insiste che trattasi di problemi di programmazione.  

- Il Consigliere Siggia, il quale  non condivide l’intervento del Consigliere Cirillo, stante che 

per i cittadini il pagamento ad una data più dilazionata dei tributi non può che 

rappresentare un evento positivo mentre sicuramente non può considerarsi un bene 

nell’ottica delle finanze dell’ente per la mancanza di liquidità che ne deriva. 

- Il Presidente, il quale concorda con l’intervento del Consigliere Siggia. 

- Il Consigliere Cirillo, il quale condivide quanto detto nei precedenti interventi ma 

puntualizza che si sarebbero comunque potuti prevedere dei pagamenti rateizzati durante 

l’anno.   

- Il Consigliere Di Mora, il quale precisa che a suo avviso la polemica sul punto appare 

oltremodo sterile e demagogica stante che è solo un problema di programmazione nella 

gestione dei pagamenti che non dipende certo dal fatto che il pagamento concretamente 

debba essere effettuato in un momento successivo. 

      Successivamente, il Presidente, stante che nessun Consigliere chiede di intervenire,   invita  i 

consiglieri a votare, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta posta all’O.D.G.  

        A votazione avvenuta risultano : 

-  n.10 Consiglieri presenti; 

- n.7 voti favorevoli; 

- n.3 astenuti (Cirillo Giovanni, Bonifacio Gianfranco e Panarisi Giovanni Angelo) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con  voti favorevoli n.7,  su 10 Consiglieri presenti, accertati e proclamati dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,  
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DELIBERA  

 
Di approvare la proposta  come iscritta all'ordine del giorno e testè discussa,  con la narrativa ed il 

dispositivo in essa contenuti, la quale, senza modifiche od integrazioni qui si intende 

integralmente riportata e trascritta. 

 

************** 
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�  ORIGINALE 

 �  COPIA           

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI MONTALLEGRO 
( Provincia di Agrigento ) 

 

 

 

- PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO – 

 

DA SOTTOPORRE ALL’ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

 

OGGETTO : Art.1, commi 683 e 688 della Legge 27/12/2013, n. 147 – “ Approvazione tariffe  

                       TARI.” e fissazione del numero delle rate di pagamento. 

 

 
 
Il sottoscritto Per. Agr. Pietro Baglio –Sindaco pro-tempore di questo  Comune, legittimato per legge, 

propone , ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della l.r. n.10/1991, l’adozione del provvedimento deliberativo 

di cui in oggetto, per le seguenti motivazioni : 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la 
tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 
80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 

147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 

a norma delle leggi vigenti in materia”; 

VISTI i decreti 19/12/2013, 13/02/2014 e 29/04/2014, con i quali il termine per 

l’approvazione da parte degli enti locali è stato prima differito al 28/02/2014, successivamente al 

30/04/2014 e al 31/07/2014; 

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla 

GURI –Serie Generale n. 169 del 23/07/2014, con il quale il termine per l’adozione da parte 
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degli  enti locali del bilancio di previsione 2014 è ulteriormente rinviato al 30 settembre 

2014;  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15  del 9 settembre 2014 

       VISTA la deliberazione consiliare n. 33 del 29/11/2013, con la quale si è provveduto ad 
approvare le tariffe TARES per l’anno 2013 e la relativa maggiorazione di € 0,30 a mq. da 
destinare al finanziamento dei servizi indivisibili; 

 VISTA all’uopo la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame ed approvazione del 
Consiglio Comunale preliminarmente all’adozione dell’atto deliberativo di approvazione della 
presente proposta da cui si evince che per l’anno 2014 il costo del servizio è stato riconfermato 
nell’importo di € 523.000,00 al netto della maggiorazione di € 0,30 a mq. in quanto in quanto 
abrogata per essere applicata, nei margini delle aliquote stabilite dal legislatore, in maniera 
specifica per la TASI ( Tassa sui Servizi Indivisibili ); 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 104.601,54 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  52.920,62 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 1.410,04 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -463,99 

Riduzioni parte variabile 0,00 

Totale 158.468,21 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 28.000,47 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 19.051,05 

CGG -  Costi Generali di Gestione 267.146,67 

CCD - Costi Comuni Diversi 4.915,96 

AC - Altri Costi 7.983,40 

Riduzioni parte fissa 0,00 

Totale parziale 327.097,55 

CK - Costi d'uso del capitale 37.434,24 

Totale  364.531,79 

TOTALE FISSI + VARIABILI 523.000,00 

 

TENUTO CONTO che: 
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– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 

della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 
1
 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad      

€ 523.000,00 al netto del costo di gestione del servizio per òe istituzioni scolastiche statali e al 

netto del tributo provinciale del 4% dovuto all’ex Provincia Regionale di Agrigento che benchè 

pagato dai contribuenti unitamente alla TARI ed incassato da questo Comune, dovrà essere 

riversato alla contabilità del suddetto Ente;  

RITENUTO di imputare, sulla base di dell’allegato piano tariffario alle utenze domestiche 

l’87% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 13 % del medesimo costo; 

PRESO ATTO che allo stato attuale il costo di gestione del servizio di N.U. è stato 

confermato nella medesima   

ATTESO che l’art.1, comma 688 della Legge 23/12/2013, n.147 prevede che i Comuni con 
propria deliberazione stabiliscano il numero e le scadenze di pagamento, consentendo di norma 
almeno n. 2 ( due rate)  a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alle 
scadenze fissate per la TASI; 

 VISTO all’uopo l’artt. 35 del Regolamento TARI con il quale è stabilito , che il numero di 
rate della TARI debba essere di quattro con scadenza nei mesi di gennaio – aprile - luglio e 
ottobre di ciascun anno, con facoltà di poter effettuare il pagamento in un’unica soluzione 
entro il mese di giugno di ciascun anno;  

ATTESO che le scadenze sopra indicate potrebbero trovare applicazione solo quando il 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario, ivi comprese la fissazione delle aliquote e delle 
tariffe , in virtù di quanto stabilito dall’art. 151  T.U.E.L. di cui al D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i venisse approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

PRESO ATTO che da diversi anni le date di scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione e per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe vengono fissate da  apposite norme 
statali a nuova gestione finanziaria già avviata; 

     VISTA all’uopo la nota prot. 5468 del 21/093/2014 con la quale il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze-Dipartimento delle Finanze-Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale 

, al fine di alleviare la crisi di liquidità degli Enti Locali , ha dato facoltà agli stessi , nelle more 

che venissero fissate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 le tariffe per 

l’anno 2014, di stabilire un acconto della TARI in misura percentuale di quanto dovuto per 

TARES nell’anno 2013;  
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     VISTA all’uopo la deliberazione consiliare n. 11 dell’1/07/2014  con la quale il Consiglio 

Comunale, nell’affidare alla Società d’Ambito GE.SA. AG.2, S.p.A. la gestione della 

predisposizione del ruolo TARI e della bollettazione con invio ai contribuenti dei relativi avvisi di 

pagamento, in virtù di quanto stabilito dall’art.1, lettera c) del Decreto Legge 6/03/2014, n.16 così 

come convertito in Legge 2/05/2014, n.68, ha fissato al 50% di quanto dovuto per TARES 

nell’anno 2013 l’acconto dovuto per TARI stabilendo, a modifica di quanto indicato nella relativa 

proposta di deliberazione che la data di scadenza del relativo pagamento dal 4 agosto 2014 

slittasse al 31 agosto 2014; 

 

   VISTA la successiva deliberazione consiliare n. 13 del 9/09/2014 con la quale, per via della 

tardiva ricezione della deliberazione sopra citata e per l’impossibilità manifestata dalla Società 

d’Ambito GE.S.A. S.p.A. di poter concludere in tempo utile le incombenze assegnatele , il 

Consiglio Comunale ha deliberato lo slittamento al 30 settembre 2014 del termine di scadenza 

dell’acconto TARI;  

 

PRESO ATTO che l’acconto anzidetto è pari al 50% di quanto dovuto per TARES nell’anno 

2013 e che il relativo importo dovrà essere portato a scomputo su quanto effettivamente dovuto 

per l’anno 2014; 

 

 PRESO ATTO che la rata di acconto sopra citata è equiparabile a numero due rate per una 

percentuale cadauno del 25% e che le rimanenti n. due ancora dovute dovranno essere determinate 

dall’ammontare complessivo effettivamente dovuto per TARI, al netto di quanto pagato a titolo di 

acconto con la rata in scadenza il 30 settembre 2014, diviso due; 

 

 RITENUTO di dover fissare il pagamento delle rimanenti due rate alle seguenti scadenze: 

 

• 30 novembre 2014 
 

• 31 gennaio     2015 

 
 

ACCERTATO che per l’adozione della presente proposta, in virtù di quanto stabilito dall’art. 49 

del T.U.E.L. di cui al D.lgs.18/08/2000, n.267, è stato acquisito da  parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario il parere di regolarità tecnica e contabile; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
  

PROPONE  
 

 

a) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, per  l’anno 2014 che si intendono 

qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 
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639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che 

ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del 

D.P.R. 158/1999 e del piano finanziario dei costi del servizio di N.U. significando che le 

stesse sono state confermate nell’ugual misura di quelle approvate dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n.33 del 29/11/2013.  

b) Di dare atto che:        

� con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione 

� dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal 

soggetto gestore del servizio, per il quale è gia stata predisposta apposita proposta 

di deliberazione da sottoporre al,’esame ed approvazione del Consiglio Comunale;  

� le tariffe approvate consentono la copertura 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 rifiuti conferiti ed al servizio fornito, 

mediante la “quota variabile”; (vedere nota n. 4); 

� ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 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 percentuale stabilita dall’ex  

Provincia Regionale di Agrigento 

c) Di fissare in due rate con scadenza il : 

� 30 novembre 2014 novembre 2014 

� 31 gennaio 2015 

               il pagamento delle rimanenti rate TARI scomputate di quanto pagato a titolo di acconto a  

              settembre 2014; 

a) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 

Montallegro li 19/09/2014 

 

                                                                                                                IL SINDACO  
                                                                                                    f.to  ( Per. Agr. Pietro Baglio)                                                                                  
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SETTORE II° 

SERVIZIO FINANZIARIO 

_________                

 

 - PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - 
 

 

Il sottoscritto  Rag. ALFONSO INGLIMA MODICA _____, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

del T.U.E.L. di cui al D.lgs. 18/08/2000, n.267, così come introdotto dal D.L. 174/2012  

 

esprime 

 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica per l’adozione del provvedimento 

deliberativo alla presente proposta, subordinatamente alla preliminare adozione della 

deliberazione consiliare di approvazione del piano finanziario dei costi. 

 

 Addì 19/09/2014 

                                          IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                 f.to    ( Rag. Alfonso Inglima Modica)                                                                                                 
 

 

===================================================================== 

 

SETTORE II° 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE – 
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs.18/08/2000, n. 267, così come 

introdotto dal D.L. 174/2012. 

 
 

Addì  19/09/2014 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                   f.to      ( Rag. Alfonso Inglima Modica) 
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ALLEGATO 
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 

dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Francesco Colletti 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Ins. Andrea Iatì                                                                       Avv. Cinzia Gambino 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo 

comunale, 

a  t  t  e  s  t  a 

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna 

all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 

2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune. 

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e 

per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all’Albo Pretorio presso la casa comunale 

(art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ) . 

 

Dalla residenza municipale, lì  ___________ 

 

      IL MESSO COMUNALE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

             (Paolo Caruana)                                                     ( Avv. Cinzia Gambino) 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 

attesta 

che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.   3/12/1991, n. 44 e s.m.i., 

essendo stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal           

______________, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti 

sopra attestati: 

è divenuta esecutiva il giorno _________________ 

�  essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);  

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).  

 

Dalla residenza municipale, lì _______________                     

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      ________________________________ 


