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OGGETTO:
Tariffe TARI 2014: determinazioni conseguenziali.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di settembre alle ore 18:00 e seguenti, nella sala
delle adunanze del Comune di Castellammare del Golfo, in seguito ad appositi inviti distribuiti a
domicilio di ciascun Consigliere nei modi e nei termini di legge, si è adunato il Consiglio Comunale
in seduta Pubblica in sessione Ordinaria; su n.20 consiglieri assegnati al Comune e n.20 in carica, dal
registro d'intervento risultano presenti n.  17 e precisamente:

DI GREGORIO LORENA P LABITA VITALBA P
PALMERI ANGELO P DI BARTOLO GIACOMO P
NORFO GIUSEPPE A PARADISO MAURIZIO P
CANZONERI GASPARE P BUCCA DOMENICO P
LO NANO ANNA P CASSARA' ROSALBA P
ANCONA LAURA P CRUCIATA GIUSEPPE MARIA P
BLUNDA DANIELA P FODERA' FRANCESCO P
ASARO GIACOMO P MALTESE MARIANO P
FAUSTO GIUSEPPE P MOTISI IVANO A
CRUCIATA STEFANO A COPPOLA CAMILLO P

Assume la Presidenza il Presidente,               0 BUCCA DOMENICO.

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO GENERALE,  MAGADDINO SIMONE.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull'argomento in oggetto specificato.
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Proposta deliberazione Consiglio Comunale
N.69        del 11-07-2014

UFFICIO: TRIBUTI

OGGETTO:
Tariffe TARI 2014: determinazioni conseguenziali.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n.10, ai sensi dell'art. 2  della
medesima legge, su richiesta dell'Assessore al Bilancio, propone l'adozione della presente proposta
di deliberazione avente ad oggetto: "Tariffe TARI 2014: determinazioni conseguenziali".

Premesso che:
- l'art. 1, c. 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica
Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi
Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, c. 704, della L.  n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D. L. n. 201 del
2011;
Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della L. 147/2013 che disciplinano
l’applicazione della TARI;
Premesso che con deliberazione G. M. n. 168 del 19.06.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile,
è stato approvato lo schema di regolamento per l’istituzione e l’applicazione della IUC nella sua
triplice componente (IMU-TARI-TASI);
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, c. 651, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità
2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e
per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Preso atto che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dispone
che ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero i singoli comuni,  approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche
e non domestiche;

Preso atto che il piano finanziario (all. A) comprende i costi per lo svolgimento del servizio di
smaltimento dei rifiuti, tenuto all'uopo conto della stima dei costi e di cui alla nota del III° settore
prot. n.12555 del 03.04.2014;
Preso altresì atto che il piano finanziario è stato integrato al fine di tenere conto degli ulteriori costi
del servizio quali quelli della pulizia spiagge e dei costi di riscossione, al netto comunque dei costi
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figurativi relativi alle scuole ed immobili comunali, oltre che dei proventi realtivi
all'evasione/elusione tributaria;
Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra redatto e delle
banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, c. 654,
della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
Preso atto che:
- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. B);

- ai sensi dell'art. 1, c. 660, della L. 147/2013 i Comuni possono deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del c. 659 del predetto articolo ed in
questi casi la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, graduandoli, per alcune delle categorie relative alle utenze non
domestiche, per gli anni che vanno dal 2014 al 2015, come da tabella allegata allo schema di
regolamento medesimo, al fine di attenuare gli effetti negativi derivanti dall'incremento tariffario e
ciò ai sensi dell'art. 1, c. 652, della L. 147/2013 ess. mod. ed integr.;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire
la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di
produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;
@II @
@FI @

Visto l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, c. 8, della L. 448/2001, il
quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 con il quale è stato differito al
30.09.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2,
del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per l' elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Vista la delibera G. M. n. 196 del 07.07.2014 di approvazione proposta di tariffe TARI 2014;
Visto il parere del Revisore dei Conti, all. sub. lett. C), allocato al prot. c.le al n. 28045 del
18.07.2014;
@II @
@FI @

PROPONE DI DELIBERARE
1) Di approvare il piano finanziario dei costi diretti ed indiretti del servizio smaltimento rifiuti anno
2014, all. sub. lett. A);
2) Di approvare, per l’anno 2014, le tariffe TARI nelle misure di seguito riportate e come da
allegato prospetto sub. lett. B) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
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A) Utenze domestiche

Quota Fissa €/mq. Quota Variabile
€/utenza

1 componente 0,80 94,97

2 componenti 0,92 189,94

3 componenti 1,00 204,18

4 componenti 1,07 227,93

5 componenti 1,08 284,91

6 o più 1,04 294,41

non residenti o locali
tenuti a disposizione

0,92 180,44

B) Utenze non domestiche

Categorie
di attività

Quota
fissa
€/mq/

Quota
variabile
€/mq.

Totale
tariffa
€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 1,03 1,42 2,45

2 Cinematografi e teatri 0,76 1,05 1,81

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,84 0,72 1,56

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 1,41 1,24 2,65

5 Stabilimenti balneari 1,13 1,94 3,07

6 Esposizioni, autosaloni 0,87 1,20 2,07

7 Alberghi con ristorante 2,31 1,99 4,30

8 Alberghi senza ristorante 1,85 1,67 3,52

9 Case di cura e riposo 1,72 1,76 3,48

10 Ospedale 2,19 3,00 5,19

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,23 3,07 5,30

12 Banche ed istituti di credito 1,51 2,54 4,05

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,89 1,67 3,56

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,40 3,29 5,69
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15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
ombrelli, antiquariato

1,40 1,92 3,32

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,73 3,74 6,47

17 Attività artigianali tipo botteghe: parruchiere, 2,57 3,53 6,10

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro

1,73 2,37 4,10

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,19 3,00 5,19

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,21 1,66 2,87

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,31 1,80 3,11

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense 6,49 6,69 13,18

23 Mense, birrerie, amburgherie 8,48 11,63 20,11

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 7,64 5,03 12,67

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari

4,20 3,06 7,26

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,83 5,28 9,11

27 Ortofrutta, fiori e piante, pizza al taglio,
pescherie

8,44 8,69 17,13

28 Ipermercati di generi misti 4,18 5,73 9,91

29 Banchi di mercato genere alimentari, fiori e
piante

11,07 15,20 26,27

30 Sale da ballo, discoteche, locali notturni,
compresi i realtivi dehors, sale da gioco

2,56 3,52 6,08

31 Locali strumentali all'impresa agricola 0,76 0,42 1,18

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera:

Per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata rapportando a giorno la
tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%;

D) di stabilire, altresì, che sull'importo della 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, nella
misura del 5% così come deliberata dalla Provincia;

3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1
gennaio 2014;
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4) Di dare atto che il versamento della TARI per il 2014 verrà effettuato in due rate di acconto nei
mesi di giugno e settembre ed a saldo nel mese di dicembre, giusta delibera C. C. n. 44 del
27.05.2014;
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, c. 15, del D. L. 201/2011 la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale o comunque entro il termine di
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
6) Di dichiarare, con separata votazione e vista l'urgenza, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell art. 134, c.  4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile di settore
 CORACI GIANLUCA
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Vista la superiore proposta, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì
Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to  CORACI GIANLUCA

Vista la superiore proposta, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì
Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to  CORACI GIANLUCA
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Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'O.d.G. avente ad oggetto "Tariffe TARI
2014: determinazioni conseguenziali" ed apre il dibattito generale cui prendono parte:
Ass.re Bologna illustra la proposta deliberativa  C.C. n.69 dell'11/07/2014
Il Cons. Paradiso interviene e precisa che è stato fatto un buon lavoro e che tutti i consiglieri sono
stati coinvolti, più di questo non si poteva fare e dichiara che voterà favorevolmente.
Il Cons. Palmeri chiede chiarimenti riguardo i dipendenti AIMERI che minacciano di incrociare le
braccia per mancanza di fondi e chiede conferma al Sindaco se tutto ciò risulta  vero e se il comune
di Castellammare rischia il disservizio nella raccolta rifiuti.
Il Sindaco conferma quanto notiziato dal cons. Palmeri aggiungendo però che il Comune di
Castellammare paga il servizio direttamente alla ditta AGESP.
Riferisce altresì che la situazione economica dell'AIMERI è preoccupante e rischia di coinvolgere
tutti i comuni.Conclude che il servizio raccolta rifiuti deve essere affrontato nella sua interezza al
fine di prendere delle decisioni, su come nei prossimi anni  espletarlo, direttamente o in forma
associativa, fa presente che altri problemi possono arrivare anche dalla Sicilfert dove si conferisce
l'umido.
alle ore 19.00 esce il cons. Motisi P: 17 A. 3Norfo, Cruciata S. e Motisi)
Il Presidente non essendoci altri interventi pertanto pone in votazione la  Prop. del. C.C. n.68
dell'11/07/2014 avente ad oggetto aliquota TARI 2014: determinazioni consequenziali", che registra
la seguente votazione:
Cons. presenti           n. 17
voti favorevoli          n. 13
voti contrari              n.   4 (Palmeri, Fausto, Asaro e Labita)
Il Presidente propone altresì la immediata esecutività che posta ai voti registra la seguente
votazione:
Cons. presenti           n. 17
voti favorevoli          n. 13
voti contrari              n.   4 (Palmeri, Fausto,  Asaro e Labita)

e pertanto

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione;
Visto la " Prop. del C.C. n.69 dell'11/07/2014 avente ad oggetto aliquota TARI 2014:
determinazioni consequenziali".
Visto il vigente OREL
                                                                    DELIBERA

di Approvare la  " Prop. del C.C. n.69 dell'11/07/2014 avente ad oggetto aliquota TARI·
2014: determinazioni consequenziali".
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.·
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE
ANZIANO

IL Presidente IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DI GREGORIO LORENA F.to BUCCA DOMENICO F MAGADDINO SIMONE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 03-10-2014 Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to  MAGADDINO SIMONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno     03-10-2014      all’Albo Pretorio,
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi  dal        03-10-2014    al  18-10-2014       nonché sul sito web del
Comune, www.castellammaredelgolfo.org

N. Reg. pubbl. 2742

Il Responsabile Albo Pretorio Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to  MAGADDINO SIMONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-09-2014 in quanto:

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n° 44/91)

Dal Municipio, 16-09-2014
Il VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to  MAGADDINO SIMONE


