
 
 
 

 
 

CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 

ESTRATTO 

 
COPIA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 44  del Registro 
 
DATA: 30.SETT.2014 

OGGETTO: Determinazione categorie e tariffe 
unitarie componente T.A.R.I. (Tributi Servizio Rifiuti) – 
Anno 2014. 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE dalle ore 15.20 nel Palazzo 
di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  straordinaria ed urgente ed in seduta 
pubblica  per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno di cui alla determinazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. n°54394  del 26/09/2014, ritualmente notificata a tutti 
i Consiglieri Comunali.  
 
Consiglieri assegnati al Comune  n° 30  
Consiglieri in carica   n° 30 
 
Il Presidente dispone l’appello nominale, da cui risulta quanto segue: 
 
N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass. N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass.

1 TRIPOLI FILIPPO MARIA x 16 GIAMMARRESI GIUSEPPE x
2 AIELLO PIETRO x 17 SCARDINA VALENTINA x
3 DI STEFANO DOMENICO x 18 ATANASIO FABIO x
4 MAGGIORE MARIA LAURA x 19 VELLA MADDALENA x
4 AMOROSO PAOLO x 20 AIELLO ALBA ELENA x
6 RIZZO MICHELE x 21 CIRANO MASSIMO x
7 TORNATORE EMANUELE x 22 CHIELLO GIUSEPPINA x
8 ALPI ANNIBALE x 23 AIELLO ROMINA x
9 GARGANO CARMELO x 24 FINOCCHIARO CAMILLO x
10 LO GALBO MAURIZIO x 25 VENTIMIGLIA MARIANO x
11 D'AGATI BIAGIO x 26 CASTELLI FILIPPO x
12 BARONE ANGELO x 27 D'ANNA FRANCESCO x
13 GIAMMANCO ROSARIO x 28 GIULIANA SERGIO x
14 CLEMENTE CLAUDIA x 29 BELLANTE VINCENZO x
15 MAGGIORE MARCO x 30 BAIAMONTE GAETANO x

 
Consiglieri presenti  n. 26          Consiglieri assenti n.04 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il  presidente Claudia 
Clemente . 

Assiste il vice segretario generale, dott. Costantino Di Salvo.  



 
 

La Giunta Municipale presenta la seguente proposta di deliberazione: 
  
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità ,per l’anno 2014,che ha 
disciplinato l’imposta unica comunale(I.U.C.),nell’intento di intraprendere il percorso verso 
l’introduzione della riforma sugli immobili; 
CONSIDERATO che la richiamata Legge n.147/2013 ha previsto un’articolazione della 
nuova imposta comunale in tre diverse entrate ,disciplinate dalle disposizioni contenute nei 
commi da 639 a 705, a decorrere dal 1° genaio 2014; 
EVIDENZIATO che la IUC è pertanto così composta: 
 -imposta municpale propria(IMU),di natura patrimoniale,dovuta dal possessore di    

immobili,escluse le abitazioni principali, 
-componente riferita ai servizi,che a sua volta si articola in : 

• tributo per i servizi indivisibili(TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore    dell’immobile, 

• tassa sui rifiuti (TARI),destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti,a carico dell’utilizzatore; 

VERIFICATO che la componente IUC che istutuisce la nuova tassa sui rifiuti(TARI) verrà 
applicata in sostituzione del tributo vigente nell’anno 2013 in forza del comma 4-quater 
dell’art. 5 del D.L.102/2013; 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 
(TARI) ai commi da 641 a 668 ; 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il posssesso o la detenzione ,a 
qualisiasi titolo di locali o di aree scoperte ,a qualsiasi uso adibiti,suscettibili di produrre 
rifiuti urbani,escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a 
locali tassabili,non operative e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice 
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che 
insistono,interamente o prevalentemente nel territorio comunale; 
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella vigente 
nell’anno 2013 e pertanto,per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI 
rimane quella calpestabile,già assunta in realazione alle denunce ed agli accertamenti 
notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario 
“chi inquina paga”,sancito dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio,del 19 novembre 2008,relativa ai rifiuti,adottando i criteri dettati dal regolamento di 
cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte; 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri,la nuova norma in 
vigore propone due modalità alternative descritte,rispettivamente, al comma 651 ed al comma 
652,dell’articolo 1,della citata Legge n. 147/2013; 
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel 
rispetto dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività 
svolte; 
VERIFICATO che il successivo comma 652,come modificato  dal decreto –legge 6/03/2014 
n. 16 convertito con modificazioni dalla L.02/05/2014 n. 68, consente al Comune,in 
alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio <<chi inquina paga>> ,sancito 
dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ,del  19 novembre 
2007,relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 



rifiuti prodotti per unià di superficie,in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti ….omissis”; 
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto ,” 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” 
VERIFICATO che per applicare il comma 652 è necessario comunque possedere dati 
oggettivi che consentono l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superefici dichiarate 
o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti come definito dall’art. 65 del D.Lgs 
507/93; 
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il 
calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure rlative 
all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle superfici delle 
unità immobiliari ai fibni dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna 
ed esterna del Comune; 
VERIFICATO, pertanto, che la superfice assoggettabile al tributo “è costituita da quella 
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati”; 
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle 
attività svolte, le tariffe per ogni categoria , sono determinate moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superfice imponibile accertata, previsto per l’anno successivo per uno o 
più coefficenti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
PRESO ATTO, in forza di quanto previsto dal comma 651 della L. 147/2013, che con le 
tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’articolo 15, del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36; 
PRESO ATTO che con delibera n .5 del 19/05/2014 del Commissario Straordinario,con i 
poteri del Consiglio Comunale ,è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente; 
PRESO ATTO che in forza di quanto previsto dall’art. 251 del D.L.267/2000,gli Enti in stato 
di dissesto devono applicare ,per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti,misure tariffarie che 
assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio;  
VISTA la nota n. 23791 del 17/04/2014 con la quale veniva richiesta dal Settore Economico 
Finanziario l’elaborazione del piano finanziario del servizio raccolta  e smaltimento rifiuti 
solidi urbani (Allegato C e Allegato D); 
VISTA la nota n. 32473 del 03/06/2014 e l’integrazione prot.n.53673 del 22/09/2014  con le 
quali il Dirigente del Settore LL.PP.ha trasmesso la scheda e la successiva integrazione 
relative ai costi preventivati per la raccolta  e trasporto R.S.U relativi all’anno 2014; 
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario 
(P.E.F.) redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 
CONSIDERATO che ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe 
sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore 
discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della 
modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto 
nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone 
la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23/07/2004 n. 13848; analogo, Consiglio di 
Stato, 10/02/2009 n. 750 e 10/07/20013 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite 6 novembre 1981 n. 
5849), in quanto potere esercitato in atti ammionistrativo di contenuto generale, per i quali ai 
sensi dell’articolo 3 L. 241/1990 è previsto un’obbligo specifico di motivazione, poiché tali 
atti, essendo “applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico 
settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, 
essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestmente illogiche o sproporzionate” e 
siano adottate al fine di perseguire “una logica di sana amministrazione  e di tutela degli 



equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 
Costituzione” (TAR Piemonte 12/07/2006 n. 3825); 
CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con Sentenza della Corte di Giustizia del 16 Luglio 
2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo 
preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso 
difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come 
confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 04 dicembre 2012 n. 6208; 
VERIFICATO che la Delibera di copertura totale del costo del servizio di raccolta e 
smaltimento  dei rifiuti è prevista dall’art. 251 del TUEL a seguito della dichiarazione del 
dissesto dell’Ente; 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà 
essere inviata al Ministero dell’Economia e della Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.L.gs. n. 446/1997, secondo le 
modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante 
inserimento del testo della presente Delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficenti adottati e le tariffe 
della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) che si intendono applicare per il 2014 e  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO A e  
ALLEGATO B); 
DI CONFERMARE le riduzioni tariffarie previste dalla L. n.14/2013 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 
materia; 
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI in vigore per l’anno 2014 ; 
VISTA la deliberazione della Giunta municipale n. 39 del 23/09/2014; 
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare per le imposte e tasse comunali 
di spettanza dell’ente dissestato,come previsto dall’art. 251,comma 1, del decreto legislativo 
n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.P.R. 267/2000; 
VISTA la L.n.147/2013 e s. m. i.; 
   
                                                       PROPONE 
 
  Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

  1 - di determinare ,con riferimento all’esercizio 2014,le  tariffe della TARI ,come da allegato  A)  e 
allegato B) che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2 - di dare atto che il gettito complessivo della TARI,come determinato con l’applicazione delle 
tariffe deliberate con il presente atto,assicura la copertura integrale del costo del servizio di 
smaltimento e raccolta rifiuti solidi urbani così come comunicato dal Settore LL.PP con nota n. 
32473 del 03/06/2014 e successiva integrazione prot.n.53673 del 22/09/2014 ,per l’anno 2014  
(Allegato C e Allegato D); 

   3 - di confermare le riduzioni tariffarie previste dalla L. n.147/2013 e s.m.i.; 

 
4 - di inviare il presente atto al consiglio comunale per la definitiva approvazione 
come previsto      dall’art.251 comma 1) del D.L.267/2000; 



5- di inviare il presente atto al Collegio dei Revisori per il prescritto parere; 

6- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle      finanze in conformità alle disposizioni indicate in 
premessa, nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito 
informatico dello stesso Ministero; 

 

              Il Sindaco  
                F.to   Dott. Patrizio Cinque 

 

 

 

 

 
Pareri tecnici di competenza 
 
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R.30/2000 si esprime parere sulla sopracitata proposta: 
 
 
In merito alla regolarità tecnica si esprime 
 Parere               favorevole 
 
 
 
In merito alla regolarità contabile si esprime 
 Parere               favorevole 
 
         
        IL Capo Settore Responsabile  
        del Servizio Finanziario 
                  F.to      Dott.ssa V.Guttuso  
 
 
 
 



 

          COMUNE DI BAGHERIA  ALLEGATO A 

       TARIFFE TARI ANNO 2014  

 DESCRIZIONE E TARIFFE TARIFFA 
AUMENTO 

5% 60% 
TRIBUTO 
PROV. 5%  

1 ABITAZIONI E GARAGE € 3,25   € 3,41  
2 STUDI PROFESSIONALI € 5,96   € 6,25  
3 ATTIVITA 'COMMERCIALI  € 7,98   € 8,37  
4 ALBERGHI LOCANDE € 6,39   € 6,70  

5 
UFFICI PUBBLICI E ASS. 
SENZA LUCRO € 2,98   € 3,12  

6 EDICOLE E CHIOSCI € 7,17   € 7,52  
7 ATTIVITA' ARTIGIANALI € 3,97   € 4,16  
8 CINEMA E SALE GIOCO € 3,30   € 3,46  
9 COLLEGGI CONVITTI € 2,37   € 2,48  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              TARIFFE TARI 

ANNO 2014     

 AUMENTO 5%  ALLEGATO B  

     

CAT. 1  ABITAZIONI  E GARAGE          

ABITAZIONI E GARAGE  ABITAZ. CON RID. 30%  
ABIT. NON SERV. RID. 

60%  
ABIT. RID.30% 

L.104  
CASA 

ALBERGO 

6.188.978,84 1.030.173,18 48.902,51 242.760,89 2.063,57

         
TOTALE    7.512.878,99    
     

     

CAT 2  STUDI PROFESSIONALI   

STUDI PROF. UFF. PRIVATI  
UFFICI CON RIF. SPECIALI 
RID. 20%     

253.743,37 23.251,21      
     
TOTALE   276.994,58   
     

     

CAT. 3  NEGOZI E DEPOSITI    

NEGOZI 
NEGOZI CON RIDUZIONE 
30%      

1.215.187,64 33.986,14      

     
TOTALE  1.249.173,78   
     

     

CAT. 4  ALBERGHI E LOCANDE     
3.942,48      

       

     
TOTALE  3.942,48   
     
     
     

     

CAT. 5  UFF. E ASS. SENZA SCOPO DI LUCRO    

51.663,67      
     

TOTALE  51.663,67   
     

     

CAT.6 EDICOLE E CHOSCHI 
CARB. 

DISTR. CARB. CON RIFIUTI 
SPECIALI 20%    

23.947,40 13.509,68    
     
TOTALE  37.457,08   

     
 
 
     



CAT 7  STAB. IND. - 
AURORIMESSE - ARTIG.-

MAGAZZINI          

STAB. IND. AUTORIM. 
RIF. SPEC. RID. 20% 

FALEG. CARB.  
RIF. SPEC. RID. 30% LAV. 
PESCE VEG.  

RIF. SPEC. RID. 
40% 

ELETTRAUTO  

279.332,59 31.809,74 22.326,10 23.077,83   
     

TOTALE  356.546,26   
     

      

CAT. 8  CINEMA, SALE GIOCO, SALE BALLO       
18.665,65      

       
     

TOTALE  18.665,65   

     

CAT. 9  COLLEGI E CONVITTI       

21.641,06       
       

TOTALE  21.641,06   
     

     

CAT. 11 CASA ALBERGO       

€ 113,39      
     

TOTALE  113,39   
     
     

TOTALE   9.529.076,94   

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 





 

CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 
Verbale della seduta 

ESTRATTO 

 

-Seduta Straordinaria ed urgente del Consiglio comunale; 
 
-Adunanza  Pubblica; 
 
-Partecipa il vice Segretario generale del Comune, dott. Costantino Di salvo; 
 
-Si dà atto del numero dei presenti per cui si dichiara valida la seduta ai sensi  
dell’art. 49 dell’O.R.E.LL. approvato con legge regionale n. 16/63; 
 
-Designati in qualità di scrutatori i consiglieri:  
 Giuliana Sergio 
 Rizzo Michele  
 Vella Maddalena  
giusto verbale n. 43 dell’odierna seduta. 
 
-Per l’amministrazione, sono presenti: il Sindaco dott. Patrizio Cinque e gli 
assessori Mastrolembo, Puleo, Tripoli, Atanasio, Balistreri  e Tomasello. 
Sono, altresì, presenti i dirigenti dott.ssa Guttuso, dott.ssa Picciurro e dott. C.Di 
Salvo, la responsabile servizio tributi signora G. Zizzo ed i revisori Pagano e 
Rollo. 
  Il  Presidente,  pone in trattazione la proposta di deliberazione 
della Giunta Municipale nel testo soprariportato. 
 

L’assessore Mastrolembo Domenico legge la proposta deliberativa corredata 
dal parere del Collegio dei revisori e dal parere della Seconda Commissione 
consiliare. 
 
Seguono gli interventi dei consiglieri: 
 

O M I S S I S  
 

Il Presidente, conclusa la discussione generale,  pone  in votazione, per 
alzata di mano e con l’assistenza degli scrutatori Vella, Giuliano e Rizzo, 
designati nel corso della seduta, la proposta deliberativa in oggetto e  
accerta il seguente risultato: 

 
consiglieri presenti e votanti n. 24 
votano a favore n. 17 consiglieri 
votano contrari n.   07 consiglieri (Barone, D’Agati, Lo Galbo, Tripoli, 
Rizzo, Gargano,   Aiello). 
 



Si susseguono le dichiarazioni di voto: 
 

O M I S S I S  
 

 
Il Presidente proclama l’esito e dichiara che  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

A maggioranza di voti  
ha approvato la delibera avente ad oggetto “Determinazione categorie e tariffe 
unitarie componente T.A.R.I. (Tributi Servizio Rifiuti) – Anno 2014. 
 
Indi il Presidente invita il Consiglio ad approvare l’Immediata esecutività 
dell’atto de quo.  
Eseguita la votazione si accerta il seguente risultato: 
 
  consiglieri presenti e votanti  N.24 
  votano a favore          N.17 consiglieri 

votano contrari   n. 07 consiglieri (Barone, D’Agati, 
Lo Galbo, Tripoli, Rizzo, Gargano,   
Aiello). 

 
Il Presidente proclama l’esito e dichiara che  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

A maggioranza di voti 
Ha approvato l’Immediata esecutività dell’atto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
Il Consigliere Anziano 

Il Presidente  Il vice Segretario Comunale  

  f.to   Tripoli Filippo Maria 

 

    f.to Claudia Clemente  

 

      f.to     Costantino Di Salvo 

 
 
 

P U B B L I C A Z I O N E      D E L I B E R A Z I O N E 
 
Copia della presente deliberazione verrà pubblicata in data _______________________, ai sensi 
dell’art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: 
www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, 
così come previsto dall’art.  n.124, comma 2, del decreto legislativo 267/2000. 
 
Bagheria lì, ______________________     Il Segretario Generale 

     

 

 

 

C E R T I F I C A T O      D I      P U B B L I C A Z I O N E 
 
Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di 

Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it -  sez. Albo Pretorio on line per quindici giorni 

consecutivi: dal _______________________ al ______________________ 

    

L’incaricato                                                                                       

Il Segretario Generale 
   
    

          

   

_____________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del 
T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
Bagheria lì, ________________________       Il Segretario Generale 
              
         
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ________________ 
 
            Il Segretario Generale  


