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                L’anno duemilaquattordici, addì 
ventinove, del mese di settembre, alle ore 16.30, 
nell’aula consiliare   di Palazzo Florio, su 
determinazione  del Presidente del Consiglio 
Comunale n. 7 del 26.9.2014, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta urgente   per la 
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno, di cui all’avviso di convocazione n. 
294/seg. del 26.9.2014, notificato nei termini di 
legge. 

All’appello del vice Segretario Comunale dr. Manuguerra Guglielmo, che 
assiste e verbalizza,  risultano presenti: 

 CONSIGLIERI Presente  Assente 
1 Galuppo Ignazio Quarto X  
2 Montoleone Giuseppa  X 
3 Torrente Tiziana X  
4 Guarino Ermelinda X  
5 Spataro Concetta  X 
6 Rallo Michele X  
7 Bevilacqua Vincenzo X  
8 Torrente Pietro  X 
9 Sardella Donato X  
10 Campo Vito X  
11 Agrizzi Natascia X  
12 Crimaudo Ezia X  
13 Sammartano Ippolita X  
14 Braschi Salvatore  X 
15 Ferraiuolo Sabrina X  

E’  presente altresì il Sindaco Pagoto Giuseppe  
Il Presidente Galuppo Ignazio, costatato  che il numero dei Consiglieri 

presenti è di n.11 e quello degli assenti di n.4, dichiara  aperta  la seduta. 
   



In continuazione di seduta 
 Il Presidente legge  la proposta di deliberazione  avente ad oggetto: “Imposta 
comunale unica (IUC) -  Approvazione piano finanziario relativo  al servizio 
RRSSUU  e tariffe  TARI per l’anno 2014” .  Legge altresì  i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e di regolarità contabile del 22.9,2014  nonchè il  verbale della 
Commissione consiliare finanze del 25.9.2014. 
 Il Sindaco relaziona:  “Noi cambiamo quest’anno la TARSU in   TARI  e 
dobbiamo coprire il 100 %  dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
I costi  si aggirano attorno ad €  1.500.000,00.   
 Da qualche anno abbiamo avviato una intensa attività di accertamenti,  nei 
confronti di evasori  totali o parziali, che hanno dato buoni frutti. A seguito di questo 
lavoro  la tassa  si spalmerà    su quelli che abbiamo scovato, compresi alcuni 
strutture ricettive turistiche  che non pagavano. 
 L’aumento e più lieve di quello che sembra. Perchè dobbiamo copriamo solo 
circa €  800.000,00.  
 Infatti abbiamo confermato per quest’anno la previsione del trasferimento 
regionale per il trasporto dei rifiuti via mare, di circa €  400.000,00,  e inoltre  
copriamo i servizi   aggiuntivi di pulizia spiagge,  dei porti  ecc.. con la  tassa di 
sbarco.  
 C’è da dire che il  costo del servizio è anche  aumentato per alcune questioni 
nuove,  quali una maggior esigenza di pulizia delle spiagge e delle arre portuali e la 
necessità di dover conferire a Siculiana in provincia di Agrigento con un maggiore 
costo di trasporto.   
 Se la Regione dovesse cancellare  il contributo per il trasferimento dei rifiuti 
via mare  per noi sarebbe  un collasso. 
 Confermo che l’aumento  minimo  della tassa che chiediamo ai cittadini  e  
anche collegato alle evasioni azzerate. 
 Il Consigliere Sardella Donato: “Mi rifaccio al quanto detto dal Sindaco e 
sottolineo che la spesa dei rifiuti è una spesa pesante. Per quanto riguarda l’aumento, 
la Commissione Consiliare  ha espresso un parere chiaro, e cioè che  occorre ricercare 
soluzioni alternative  per economizzare sulla spesa dei rifiuti”.  
 Si presentano in aula il consigliere Montoleone Giuseppa e  l’assessore  
Natale D’Amico  
Il Sindaco: “I problemi collegati ai rifiuti sono  molto seri.   
 Tutte le azione che daranno la possibilità di risparmiare saranno intraprese.  
 Però, non c’è certezza   sul come fare, si parla di : 
 - revisione dei prezzi dell’appalto in corso 
- conferimento presso la discarica di Trapani 
- realizzare un nuovo  impianto a Calatafimi 
 - fare più differenziata  



-  utilizzare al massimo le compostiere domestiche  
- attivare le compostiere  di comunità 
-aprire un’isola ecologica per il conferimento ed incentivare il cittadino a  
differenziare con l’abbattimento della tassa.  
- attivare degli ecopunti privati  che portano ad un guadagno per il conferitore. 
 Non è semplice, perchè siamo in un’ isola.  
Alcuni comuni  hanno multato l’impresa appaltatrice del servizio di raccolta per 
presunti disservizi  ed hanno modificato  il piano  al netto delle multe applicate, ma 
c’è un contenzioso in corso. 
 Il consigliere Sammaritano Ippolita:  “Anche per questa proposta ribadisco  
che non  sono state fatte  tutte le valutazioni necessarie per evitare l’aumento della  
tariffa. 
 Pertanto sono contraria con il mio gruppo a questa proposta”. 
 Il Presidente  non richiedendo nessun  altro di intervenire, mette ai voti la 
proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “Imposta comunale unica (IUC) -  
Approvazione piano finanziario relativo  al servizio RRSSUU  e tariffe  TARI per 
l’anno 2014 .” che al presente verbale si allega  per farne parte integrante e 
sostanziale: 

 Consiglieri presenti: n.12 
 Assenti: n.3  
 Consiglieri votanti: n.12 
 Astenuti: n. 0   
 Voti favorevoli: n. 10   
 Contrai 2  (Ferraiolo e Sammaritano) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
A maggioranza,  approva. 

Il Presidente, stante l’urgenza, mette ai voti l’ immediata esecutività della 
deliberazione: 

 Consiglieri presenti: n.12 
 Assenti: n.3  
 Consiglieri votanti: n.12 
 Astenuti: n. 0   
 Voti favorevoli: n. 10   
 Contrai 2  (Ferraiolo e Sammaritano) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
A maggioranza, dichiara l’ immediata esecutività della presente deliberazione.  

 



 Il Sindaco, prima dello  scioglimento della seduta,  ringrazia i Consiglieri del 
gruppo di maggioranza  per l’assunzione di responsabilità politica  che per ciascuno 
ne  è derivata  con la votazione degli atti deliberativi odierni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione consiliare nr. 37 del 29/9/2014 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

PREMESSO che l’articolo 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di  
approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, stabilisce che “ le Province e i Comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’articolo 1 comma 169 della legge 27 
dicembre 2006 n. 296 il quale dispone che “ 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 di anno in anno”; 

RICORDATO che l’articolo 1 della legge 27 dicembre 29013 n. 147 ( legge di stabilità 
2014) ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2014,dell’imposta 
comunale unica ( I.U.C.)  che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali; 

DATO ATTO che l’imposta unica comunale si compone di: 
1. IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi, dovuta sia dal 

possessore che dall’utilizzatore dell’immobile; 
3.  TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
PRECISATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 adottata nella 

seduta del 9 settembre 2014, è stato approvato il Regolamento che disciplina l’imposta 
unica comunale e nel quale, in particolare, il titolo terzo disciplina la componente tassa 
rifiuti – TARI – nel territorio di questo comune; 

EVIDENZIATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale  degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i 
costi relativi agli investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi 
d’esercizio  del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche ed i costi per il servizio di spezzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

VISTO: 
l’articolo 1, comma 654 della legge n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario, 
con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 
 l’articolo 1, comma 683 della legge n. 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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 medesimo consesso civico; 
la nota 30 luglio 2014 del Responsabile del competente servizio, relativa alla spesa prevista 
per la gestione del servizio rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 dal quale si rileva un costo 
complessivo di €. 1.538.214,57 compresa I.V.A. dal quale vanno detratte €. 120.000,00 per 



pulizia spiagge, €. 80.000,00 per potenziamento servizio estivo (voci finanziate con gli 
introiti relativi all’imposta di sbarco) nonché €. 450.000,00 relative all’assegnazione 
regionale del trasporto rifiuti; 

DATO ATTO che in relazione a quanto sopra specificato, il costo del servizio da 
finanziare attraverso il gettito della TARI risulta essere pari ad €. 888.214,57;  

PRESO ATTO che  il già citato articolo 1, comma 654, della legge 147/2013 prevede 
l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
risultanti dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI; 

VISTO l’articolo 1, comma 652,della legge 147/2013 che in alternativa ai criteri di cui 
al comma 651 previsti attraverso il richiamato alla normativa del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 
(metodo normalizzato) prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle 
tariffe, nel rispetto del principio “che inquina paga” di cui all’articolo 14 della direttiva  
comunitaria  2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di  commisurazione sulla base delle 
quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, sia della 
diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i 
costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualificativa dei 
rifiuti; 

DATO ATTO che tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il 
sistema ed impianto tariffario TARSU adottato dal Comune di Favignana  fino al 31 
dicembre 2012; 

DATO ATTO altresì che per il 2013  il tributo di cui all’articolo 14 del D.L. 201/2011 
e successive modifiche ed integrazioni è stato applicato sulla base dei criteri osservati per 
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 
15.11.1993 n. 507 dovuta con riferimento all’anno 2012 e della normativa comunale di 
riferimento, come stabilito dal C.C. con deliberazione n. 60 adottata nella seduta del 
28.11.2013 in ossequio ai dettami della legge 28 ottobre 2013 n. 124 di conversione del 
D.L. 31.8.2013 n. 102 ( costi di servizio  e relative tariffe determinate sulla base dei criteri 
applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo  in vigore in tale anno); 

RITENUTO che appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, 
adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti di produttività quantificativi e qualificativa 
dei rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere 
l’impianto tariffario vigente al 31 dicembre 2013; 

VISTO l’articolo 1, comma 661, della legge n. 147/2013 e s.m.i. che prevede 
l’esclusione dall’applicazione della TARI delle superfici delle attività produttive di rifiuti 
speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato a recupero, con 
conseguente previsione iniziale di minore gettito derivante dalla predetta esclusione ex lege 
e conseguente necessità di ripartire il carico tributario TARI tra le altre utenze ad essa 
assoggettate; 

VISTA l’allegata proposta  di adozione delle tariffe della tassa rifiuti – TARI – per le 
utenze domestiche  e non domestiche, determinata sulla base delle banche dati dei 
contribuenti ed utenze registrate, finalizzata alla copertura integrale dei costi del servizio 
risultanti dal Piano Finanziario per l’anno 2014; 

ACCERTATO che tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito di €. 
888.214,57 con esclusione della previsione di spesa relativa al costo di esenzioni ed 
agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata da risorse derivanti  dalla fiscalità 
generale del Comune diverse dalla TARI; 

RICHIAMATI 



il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i, con particolare riferimento all’articolo 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
l’articolo 53 comma 16 della legge 388 del 23.12.2000 come modificato dall’articolo 27, 
comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali…….è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione”; 
l’articolo 1 comma 69 della legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

PRESO ATTO del decreto del 18 luglio 2014 ( G.U. 169 del 23.07.2014) con cui il 
Ministero dell’Interno ha stabilito che “il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione  per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 
30 settembre 2014”; 

VISTO il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. con particolare riferimento  all’articolo 
42 e all’articolo 172; 

VISTI   i pareri di competenza espressi  dai responsabili sulla presente proposta di 
deliberazione;  

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
VISTO il T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931 n. 1775 recante norme in materia di 

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; 
VISTA  la legge 20 marzo 1941 n. 366 istitutiva della TARSU; 
VISTA la delibera n° 180 del 22 settembre 2014 con cui la giunta municipale propone 

al Consiglio Comunale l’approvazione del piano finanziario relativo al servizio RR.SS.UU. 
e le tariffe TARI  applicabili per l’anno 2014;  

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1982, nr. 915 di attuazione direttive CEE relativa ai 
rifiuti; 

VISTO il D.Lgs 15.11.1993 n. 507 recante norme in materia di revisione della TARSU; 
VISTO il D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 ( decreto Ronchi ); 
VISTO il D.Lgs 152/2006 ( codice ambientale); 
VISTO il vigente O.R.EE.LL; 

  
P R O P O N E 

 
1) Di approvare il piano finanziario per la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati per l’anno 2014 da coprire attraverso l’applicazione della tassa rifiuti – TARI 
–, dando atto che lo stesso è pari a €. 888.214,57 secondo la specifica riportata nelle 
premesse;  

2) Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le 
tariffe relative all’anno 2014 della tassa dei rifiuti – TARI – per le utenze domestiche e 
per quelle non domestiche  come indicate nell’allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) Riconoscere che ai sensi dell’articolo 39 del regolamento comunale dell’imposta unica 
Comunale – I.U.C. – la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa 
giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale relativa alla tassa di 
cui al sopra citato allegato, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

4) Dare atto che sull’importo dovuto dai contribuenti sulla tassa dei rifiuti – TARI – di cui 
ai precedenti punti , si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 



ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs 504/1992 e s.m.i. e art. 40 del regolamento 
comunale I.U.C. sulla base  dell’aliquota del 5% approvata dal libero Consorzio 
Comunale Trapani (già Provincia Regionale di Trapani) con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 24 del 10/02/2014; 

5) trasmettere la presente proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, organo 
competente; 

6) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 
1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

7) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 
2014 ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs 18.082000 n. 267; 

8) Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 F.to   IL PRESIDENTE  
Galuppo Ignazio Quarto 

_________________________ 
 

 

 
F.to   IL CONSIGLIERE ANZIANO 

Montoleone Giuseppa 
   _________________________ 

 F.to   IL V. SEGRETARIO COMUNALE     
Dr.Guglielmo Manuguerra                                                                        

_________________________________ 
 

 
 
           
 
 
 Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione  dell’art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 
1991, n.44 è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
___________________ al ___________________  

 
- che a seguito degli adempimenti sopra attestati: 
 

   è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
  
 è divenuta esecutiva in data___________________in quanto dichiarata immediatamente 

esecutiva 
  

 
 
Dalla Residenza Comunale, lì___________________     
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
            ____________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


