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COMUNE DIALIMINUSA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 24.09.2014

Oggetlo:Appîo\^zione Piàno Fitranziario e Tariffe TARI (Tributo Sen izio Rifiuti) anno 2014.

L'anno duemilaquattordici e questo giomo ventiquatrro del mese di seftembre alle orc ? ll,nella

sala delle adunaaze consiliari del Centro Diumo. a segùito di invito diramato dal hesident€ in

dara 19.09.2014 prot. n, 5678 si è dunilo il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di

prima Convocazione.

Presiede la seduta il srg. Cracìaho Grisanti

Dei consiglieri comunali sono presenti n. :y , ed assenti sebbene invitati n. :l

come segue:

N.
d'ord. Cognome e nome

N.
d'ord. Cognome e nome

r) Gfisahtì Crùcìaho e) Riili GiÌolamo

2) Ricolla Pietro l0) Grisanti RosolÍno

3) Pa zarulla Mìch,!le rr) Ricota Giovan a

4) Minneci Calogerc 12) Furco Angelo S.

s) Ciceîo Fílippo 13)

Muscarella Camelo 14)

1' Vintignì Sehastiltho 1s)

8) Dì Stefono Anlonio r6)

Con l'assistenza del Segreta.ìo Comunale Ar.v. Massimo tr'ed€l€

11 Presidente, constatato che g1i inte enùti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato,



In continuazíone di seduta Consiglieri presenti n.g

Oggelto: "Approv zíone Piano FÍnanzíurío e îaríffe TARI (Tributo Senizio
RiJiutì) anno 2014"

Il Presidente del Consiglio. esaurita Ia trattazione e discussione del
precedente punto all'o.d.g., passa ad esaminare I'argomento posto al punto n.2
dell'o.d.g., eyente ad oggetîo "Approvazione Piuno Fínunzitrio e fariffe TARI
(Tributo Serviaio RíJíuti) anno 2014".

Procede, pertanto, a dare letîura integrale della relativa proposta di
deliberezione.
(Alle ore 20.15 prenrle parte alla seduta il Cons,re Panzarella. Presenli: n.l0)

Constatqto che nessuno deî presenti ha richiesîo di inter-venire sul presente
punto all'o.d.g., pone direîtamente ín yotazione lq superiore proposîa, che ottíene il
s e guentarisultato :
FAYOREVO L I : unonimiîìL

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare kt superiore proposto al,ente ad oggetto "Approvgzíone Piuno
Finanziario e tariffe TARI (Tributo Senizio RíJiuti) anno 2014".
Con separata roîazione (FAVOfuEVOLI: unanimítà) ne víene díchíarata
l' ímm ediat a es ecutività.



Firrnati all'originale
IL PRESIDENTE

f.to Cracìano Gúsanfi

IL CONSIGLIERE ANZUNO
1.to tl,.i; ol, -.tr, -r

COPIA CONFORME ALL'ORICINALE. IN

è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale

Per confolme attestazione
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Giuseppa Dolce

IL SEGRETANO COMWALE
Í,fo Aru Massìmo Fedele

T
Dat Municipio, l- tt . ;, f 2X' 1 1, u"#t

www.comunedialiminusa.it al n. Reg. Pub. per gg.

ER USO AMMINISTRATIV

COMUNALE
F

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONI
Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visto il registro delle pubblicazioni e su confòrme attestazione de1 Responsabile incaricato per la tenuta dell'Albo
Prctorio Ldomatico, resa tramite controfuma in calce alla presente

' a'Rl.rti.lca

che copia della deliberazione ai sensi dell'art. 11 della L .R. 44191 e sùccessive modifiche ed integrazioni è srata
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente

aldal e che

Il Segr€tario Comunale
A\,.r'. Massimo Fedele

CERTIFTCAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Il Sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il l1i 'r lr //Fi sensi dell'àrt. 12 L. R. 4411991

E Comma I (tascorsi dieci giomi dalla pubblicazione)

S) Comma 2 (imnediatamente esecutiva)

clalla Residenza Municipale 2f -í .L.'

I1 Segrctario Comunale
ito Ar,.v. Massimo Fedele



&
lgt-:

IffiTw Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DIALIMINUSA

,tr=Z
Presentaia dal Responsabile del Settore ll

"Servizi Economico-Finanziari e Tributari. Servizì al Personale"

OGGETTo: 'APPROVMIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TRIBUTO SERV|Z|O
RrFtuTI) ANNO 2014".

ll Proponente

il Sindaco
EÌ" Dott. lgnazio Dolce

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale

y.2) 4E1 2/,.:,f .,2.c |./,



OGGETTO: APPROVMIONE PIANO FINANZIARIo E TARIFFE TARI (TRIBUTo SERVIZIo
RrFruTt)ANNO 2014.

RfcHIAMATo I'art 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione de[e tariffe e deì
prezzi pubblici, in base ar quare "re province e i conuni approvano re iaríffe e i prczzi pubbrici ai finí
dell'approvazíone del bilancio di prcvisione'",

RICHIAMATo in talsenso quanto stabilito dal successivo art. 'r, comma i69 L. 27 dicembre 2006 n.
296, if quale dispone che "gli enti locali deribenno le tariffe e Ie aliquote relative aí tributi di loro
competenza entro la data lissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette delíberazioni, anche se approvate success/vamenie a 'inízio delt'esercizio purchè entrc il
termine innanzi indícato, hanno effetto dal 1'gennaio del|anno di riferimento. ln caso di mancata
approvazíone entro il suddefto termíne, Ie tariffe e re ariquote si intendono prorogate di anno in
anno".

vfslo il Decreto Ministero Interno del 1810712014 il quare ha disposto che il termine per la
deliberazione del bi'ancio di previsione degli enii jocali pef I'anno 2014 è diîfertto al3angl2o14:

vlsro I'art. 1, coiìma 639 L. 27 dicembfe 2013 n. 'r47 (Disposizioni per ra formazione der birancio
annuale e pluriennale dello stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere daJ 1.
gennaio 2014, è istituita limposta unÌca comunale (ruc), che si basa sú due presupposti imposiirvi,
uno costituiio dal possesso di immobili e coljegato alla loro natura e valore e Laliro collegato
all'erogazione e aila fruizione di servizicomunali;

CONSIDERI\TO che, in retazione a tali presupposii impositivi, la tUC si compone dell,imoosta
municipale propria (llvlu), di natura patrimoniate, dovuta dat possessore d; immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel rributo per i servÌzi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che de'l'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa s!Í
rifiuti (TARI), destinata a finanziare icosti del servizlo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore:

coNSIDERATO che, con riferimento alra Tassa rifiuti (lARl), la disciplina dettata d ara L. 147na13
(commi 641-656) delinea I'appricazione dar 2014 di un tributo anaiogo a||a TARES semprificara
introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 3'1 agosto 2013 n. .102, convertito in L. 28 ottobfe 2013 n.
124:

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI ai sensi dell'art. .1, comma 652 continua a prevedere la
possibilità, come già avvenuio nel 2013 con ra TARES semplificata, di commisurare la tarifia
tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti pef unità di supedÌcie, in
relazione agli usi e alla tÌpologìa deJle attività svotte nonchè al costo del servizio sui fifluti,
determinando le tariffe dÌ ogni categoria o sottocaiegoria omogenea moltipricando ir costo dei
servizìo per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l,anno successivo, per uno o Diil
coefficientidi produtiività quantiiativa e qualitativa di rifjutii

RILEVATo che lali crite.i di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impiaúto
tariffario TARSU adotlato con deiiberazìone di Consiglio Comunale n. 3 del jl gennaio lq96 e
vigente sino a1 31 Dicembre 2012, nonché con I'impianto lariffa o TARES adottato con
deliberazione C.C. r. 22 del 27 novembre 2013 e vigente sino al 31 dicemb.e 2013;

APPARE opporhno, nelle mote di una conplessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiomamento
dei coeficienti di produttivita quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attivilà
produttive nel teÍitorio comunale, mantenere l'impianto tarifario vigente sino al 31 dicembre 2013;

DATO ATTO che i costi rilevati nel ser.,,izio 09,05 ',Servizio di smaltimento rifiuti,' del biiancio di
previsione 2014 sono pari ad €. 202.000,00;



RITENUTO necessaxio prow,edere, con la presente delibera, all'approvazione del piano economico,
finanziario per I'arno 2014, di cui si alJega il Prospefto per fame parte inte$ànte e sostanziale,
recessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l,anno 2014;

CONSIDERAIO che la presente proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le
ùtenze domestiche € non domestiche, deterninate sulla base de1le banche dati dei contribuenti ed
utenze rcgìst ate, è fiíalizzata al raggiungimento della copertura integale dei costi del servizio
risÌìltante dal Piano economico-finanziario per I'anno 2014 che si ha mediante coderma delle
cordspondenti taxiffe TARES vigenti per l'anno 2013;

VISTO il Regolamento comunale per I'applicazione dell,imposta Unica Comunale (l.U.C.), ne e sue
tre componenii dellimposta municipale propria (l[iu), del rributo sui servizi indivÌsibÍli (TAsl) e de a
Tassa sui rifiuti (TARI) adottati dal Consiglio Comunale con dètiberazione n. ll del 29 tuglio 2014;

RITENUTO di.. revocare il contenuto della Detiberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
03/09/2014 conla conseguenza che in merito a tempi e importo da pagafe avrà eifetto unicamente
la Dresente Deliberazionel

V|STO il D.Lgs. 18lO8l2A0A n.267 ,

SI PROPONE

l) di approvare l'allegato piaro economico - finanziario redatto ai sensi dell'art. 5. colnma 4
quater, del D.L. 102/2013, convertito in L. 121120131

2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti wbani ed assimilali
per I'amo 2014 da copdre athave$o i'applicazione della Tassa fufiuti TAfu è pari a circa €
202.000.00, cosÌ come previsto nel piano economico-frnallziado atulo 2014;

3) di determinare, per le motivazioni espresse iD premessa qui integralmente richiamale, ie tarife
anno 2014 delia tassa rifiuti TARI come indicate nell.allegato prospetto aI presente
pror,.vedimento, di esso pafe integúnte e sostanziale;

4) di stabilire che la riscossione della TARI per lanno 2014 dou.à essere effettuata in n. 4 Éte
di uguale impoÍo, alle seguenti scadeDze: 31 ottobre 201,t - 3l dicembre 2014 - 2g
febbraio 2015 - 30 aprile 2015. E comunque consenlito il pagamento in unica soluzione
enùo il 3l oîtobre 2014:

5) di trasrnettere, a nonna dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20112011 e de1l,aÌ1. 52 del D.Lgs.
446197, la presente delibemzione al Minislero deli'Economia e delle Finanze, dipartimento
delle Finarze. entro il temine di 30 giomi dalla sua esecutività, o comrmqùe entro il temine
di 30 giomi dalla scadenza del temine per I'approvazione del bilancio di previsione;

6) di revocare il contenuto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 det O3/Ogl2O14
con la conseguenza che in merito a tempi e impodo da pagare avrà effetto unicamente la
presente Deliberazione:

7) di dichiarare il presente atto immedialamente esecuúvo
adempimenri di legge eniro la scadenza prer ista.

staate l'urgerÌza di lredispone tutti gli

Il Sindaco
Dott. lgnazio Dolce+-ìo



PARERIAI SENSI DELLART.12, DELLAL,R. N.3O/OO

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e p.esentata da:

SETTORE ll "servizi Economico-Finanziari e Tributari, Servizial personale,,

Per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE
1 r; qrr 1îi1!'

Aliminusa li

ll Responsabile del Seitore ll
Fî ) Dr.ssa Francesca Grisanti

SETTORE II
- i..

Pe[ quanto cof]cerne Ia regolarità contabile si esprime parere: FAVOREyOLE
. 1L

Aliminusa, li ' ''
ll Responsabile del Seryizio Finanziario

l- \-o Drssa Francesca Grisantir'\ !



PIANO ECONOMICO _ FINANZIARIO REDATTO AI SENSI DELL'ART, 5,
coMMA 4 - QUATER, DEL D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEccE DEL 28/10/2013 N. 124

PERCENTUALE DI COPERTURA
COSTO SERVIZIO - 202.000,00 x 100 = 100%

202.000,00

USCITE ENTRATE
Costo servizio 09.05 € 202.000.00 Getlito TARI € 202.000,00

TOTALE € 202.000,00 TOTAI-E € 202.000,00
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p-r'Lirtl:ir;z
\e t .,tq lro 1(u/a Provincia di Palermo

Il R€visore dei Conti

Parere rullo proposta di d€libera ayente ad ogg€tfo:

" Approvazione Piano Finanziario e Tariffe relatiy€ al Tributo serv2io rifiuti (TARI) per
I'ando 2014"

Il Revisore Unico

VISTA la ?roposta di deliberazione del Sindaco avenle ad oggetto: Approvazionè piano fina.nziario

e tarifle relative al Tributo serviio rifiuti (TARI) per I'auro 2014;

VISTO l'af. 54 del D.Lgs. 44611997, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici,

in base al quale "le Province e i Comuni apprcvano le taîiffe e i ptezzi pubblici ai fiIri
dell'approvazione delbilancio diprevìsione" eil successivo art. 1,cofitu 169 L.296D006, ii quale

dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le alìquote relative ai tributi di loro competenza

erÌtro la data fissata da nolme statali per Ia delibetazione del bilancio di Prer,ìsione',;

VISTO il Decreto del Minjsîem dell'Intemo del18101/2014 il quale dispone che ìl tennine per la

deliberazion€ del Bilarcio di previsiooe degli enti locali per il 2014 è ditreeto al30/09/2014;

VISTO I'art. I della L. 14712013 it quale dispone che, a deconere dal 1o gennaio 2014 è istituita

I'imposta unica comunale (lUC), la quale si compone dell' IMU, avente natuJa patrimoniale e

dowta daì possessori di imnobili, escluse le abitazioùi principali, della TASI, a carico sia del

possessorc che dell'utilizzatore dell'immobile, e della TARI, destinata a finanziarc i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. a cadco dell'utilizzatore:

CONSIDERATO che con riferimento alla TARI laL.147/2013 Vevede l'applicazione di un tributo

analogo alla TARES, comrnisuraado la tariffa tenendo conto delle quantità e qualiià medie ordinarie

di rifiuti prodotti per unità di superfìcie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 3volte;



';

RILEVATO che tali clìteri di delerminazione delle tadffe sono coerenti con il sistema tariffaio

TARSU adottalo con deliberazìone del C,C. del 1996 e vigente siJJ'o al 3lll2/2012, nonché con

I'impianto tariffario TARES adottato con deliberazione del C.C. del 20t3 e vigente sino al

3t /12D.013."

CONSIDERATO che I'adozione delÌe taiffe TARI è finalizzata al raggiungimelto deÌÌa copertura

integaìe dei costi del servizio risultante dal Piano economico-fiÍanziario per l'aruo 2014. che si ha

mediante conferma delle corrispondenti tariffe TARES vigenti per I'anno 2013

VISTO ll Regolamento comunaie per I'applicazione della IUC adottato co]l deliberazione deÌ C,C.

n.ll/2014;

VISTO l'allegato piarm economico-finanziario per I'anîo 2014, predisposîo dal competente ufficio

comunale, il quale prevede una copertura del I 00% del costo deÌ servizio di smaltimento dei rifiuti;

ESPRIMf,

Parere favorevole sulla proposta dideliberaziotre in oggetto.

Aliminùsa 19-09.2013

I Reviaore deí Conti

\1
Antonio Doìf Tumùinb ll o


