
 
COMUNE DI  GIARDINELLO 

Libero Consorzio Comunale di Palermo 
 

 
 
     COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
N. 8  del  26.09.2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno Ventisei del mese di  Settembre alle ore  16:35           e 

seguenti, nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente, 

nominata con D.P.R. dell’11.08.2014, registrato dalla Corte dei Conti il 20.08.2014, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 28.08.2014 n. 199, in conseguenza dello scioglimento degli organi 

elettivi del Comune, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 

Sono presenti/assenti i Sigg. : 

 
 Presenti Assenti 

Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola 
 

Vice Prefetto X  

Dr.ssa Catia Colautti Vice Prefetto 
aggiunto 

X  

Dr.ssa Claudia Poletti Funzionario  
economico 
finanziario 

X  

 
Partecipa alla riunione la Dr.ssa Anna Maria Orlando in qualità di Segretario Comunale titolare 
della sede di segreteria. 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2014 
 
 



P R O P O S T A 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2014 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e di un tributo relativo ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel 
tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714) del succitato art. 1, legge 
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668); 
Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 
650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina 
paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti.  
653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 
Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
“683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), n. 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili…”; 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
“169. 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 dei bilanci di previsione. Dette deliberazioni anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 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…”; 
Visti: 
- L’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo. Il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa col Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivata esigenza; 



- Il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014, che differisce ulteriormente il termine al 
30.09.2014. 
Premesso che in data 11.07.2014 con nota prot. n. 7683, assunta in pari data al protocollo di 
questo comune al n. 5733, la Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione ha 
trasmesso il piano dei costi relativo all’esercizio 2013, riclassificato per la determinazione della 
nuova TARI relativa all’anno 2014, prevedendo un costo complessivo pari a € 480.506,82 oltre 
IVA, e per complessive 528.557,51; 
Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI approvato nella 
seduta odierna dalla Commissione straordinaria; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 18.06.2014 che fissa la scadenza del 
pagamento della TARI per l’anno 2014 in n. 3 rate : 31 Luglio, 30 Novembre 2014 e 31 
Gennaio 2015; 
Visto il D.L. del 06 marzo 2014, n. 16, convertito con la legge n. 68 del 02 maggio 2014, il 
quale all’art. 1, comma 652 lett. E bis è aggiunto il seguente periodo: 
“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe, il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei 
coefficienti di cui alla tabella 2, 3°, 3b 4° e 4 dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 
e 1b del medesimo allegato 1”; 

Visto il “Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997 n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 
28.12.1998; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 

P R O P O N E 
 

1. di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui ai prospetti elencati in premessa, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 
147/2013 come prospetto allegato “A”. 

2. di dare atto che le tariffe entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014; 
3. dare atto altresì che il pagamento della TARI per l’anno 2014 fissa la data del pagamento in 

n. 3 rate scadenti l’ultimo giorno dei mesi di luglio, novembre 2014 e saldo gennaio 2015; 
4. di quantificare in € 528.557,71 il gettito complessivo della TARI, comprensivo della quota 

del 5% da corrispondere alla Provincia quale tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;  

5. di delegare il responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai 
sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
   

Giardinello lì, 26.09.2014 
         IL PROPONENTE 
              IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 
               F.to (Sig.ra Barone Rosaria) 



 
Pareri espressi sulle proposte di deliberazione del C.C. e della Giunta comunale ai sensi dell’art. 53 
della L. 142/90 recepio con L.R. 48/91, integrato dall’art. 2 della L.R. 30/2000 ed art. 147/bis del 
D.Lgs. 267/2000 

SETTORE AMMINISTRATIVO o TECNICO 
Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa 

 
 Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000, e dell’articolo 
147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:  

� esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della presente proposta di deliberazione;  
o esprime parere non favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa della presente proposta di deliberazione, per la seguente motivazione 
  

Giardinello, lì  26.09.2014                                            
Il Responsabile del Settore Finanziario 
             F.to   Rag. Salvatore Pavone  
 

SETTORE FINANZIARIO 
Controllo di regolarità contabile 

  
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000, e dell’articolo 
147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-fianziaria o sul patrimonio comunale:  

�  esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione;  
o esprime parere non favorevole riguardo alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione, per la seguente motivazione:  
Giardinello,lì 26.09.2014 

                                                                                         Il Responsabile del Settore Finanziario   
                        F.to    Rag. Salvatore Pavone 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 
267/2000, attesta l’esistenza della copertura finanziaria riguardo alla presente proposta di 
deliberazione.  
 Giardinello lì,  26.09.2014                                  Il Responsabile del Settore Finanziario   
        F.to    Rag. Salvatore Pavone 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di Settore, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000, e dell’articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanziario 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000, e dell’articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000;  
Attesa la propria competenza; 



Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A  
 

- Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Aliquote TARI per l’anno 
2014”.  

- Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione 
Straordinaria delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991. 
                                                                                                                                     

 
 







Firmati all’originale 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
F.to Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola   F.to  Dr.ssa Catia Colautti    F.to Dr.ssa Claudia Poletti 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                    F.to   Dr.ssa  Orlando  Anna  Maria 
 
 
                                           Reg. Pubbl.  N. 682   REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata ai sensi art. 12 della L.R. n. 15/2011 nell’Albo 
pretorio on line sul web istituzionale di questo Comune  in data 26 Settembre 2014 per rimanervi 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.11 della L.R. n. 44/1991. 
 
Giardinello, lì 26.09.2014 

                                                                                                      L’addetto alla pubblicazione                                                                                
F.to  Sig. Corrado Lo Piccolo 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Giardinello, lì____________________ 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                        ( Dr.ssa  Orlando  Anna  Maria ) 
                  
                                     CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZI ONE  
 
Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata   
all’Albo Pretorio informatico sul sito web di questo Comune il giorno _____________________ 
per quindici giorni consecutivi  ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti di cui all’ 
art. 12 commi 2 e 3 della L.R. n.. 5/2011.  
Giardinello, lì_______________                                                                                              
 

L’addetto alla pubblicazione                                                                                                                       
(Sig. Corrado Lo Piccolo)                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    ( Dr.ssa  Orlando Anna Maria ) 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
                                                            CERTIFICA  
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________________ 

 □   Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi di quanto disposto del 
comma 1 dell’art. 12   della L.R. 03/12/1991 n. 44.  giusta circolare dell’Assessorato Enti Locali del 
24.03.2003, pubblicata G.U.R.S. n. 15 parte I del 04.04.2003. 
  �  Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della L.R.  n. 44/1991 
 Giardinello lì,___________________________  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   ( Dr.ssa  Orlando Anna Maria )  
 


