
COMUNE DI BIVONA ORIGINALE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 del 30.09.2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento Tassa Rifiuti -TARI e determinazione tariffe anno 

2014.

L ’anno duemilaquattordici e questo giorno trenta del mese di Settembre alle ore 9,30 nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 

26.09.2014 prot. N. 4198 si è riunito il consiglio comunale in seduta urgente di 1A convocazione. 

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 11 e assenti sebbene invitati n. 4 come segue:

N.

O.
COGNOME E NOME Presente Assente

1 BRUNO GASPARE X

2 CINA’ MILKO X

3 PITANZA ADRIANO X

4 CALAFIORE CAROLA M. X

5 CANNELLA ANGELO X

6 PALUMBO CARMELO X

7 REINA GIUSEPPINA X

8 MORTELLARO GIUSEPPE X

9 DI PAOLA FICARELLA GIOVANNI X

10 ADRIGNOLO MARIA X

N.

O.
COGNOME E NOME Presente Assente

11 ABATE IVO X

12 BARONE PAOLO X

13 CUTRO’ GIUSEPPE X

14 COSTA FLAVIO X

15 VASILE VINCENZO X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vasile Salvatore

Nomina scrutatori i Sigg. Palumbo Carmelo, Di Paola Ficarella Giovanni e Vasile Vincenzo. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Bruno Gaspare 

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Sono presenti il Sindaco e l’Assessore Grano Carmela.



- Il Presidente - Invita i Signori consiglieri a volere procedere alla trattazione della proposta riguardante 

l’approvazione del Regolamento Tassa Rifiuti -  TARI e le determinazioni tariffe anno 2014 e invita il 

Segretario Comunale a volere intervenire chiarendo l’opportunità di trattare anche l’argomento riguardante la 

determinazione delle tariffe in un unico contesto;

- Il Segretario -  Evidenzia che solo per mero errore materiale sono stati previsti due punti e predisposte due 

proposte, ma è opportuno trattarli come unico argomento;

- Il Consiglio Comunale unanimemente condivide di trattare l’argomento come unico punto;

- Il Presidente - Dà lettura della proposta del Regolamento TARI e della proposta del piano finanziario con la 

determinazione delle tariffe per l’anno 2014. Dopo di che, invita il Ragioniere Dott. Montemaggiore a volere 

illustrare la proposta;

- Il Dott. Montemaggiore - Illustra la proposta e si sofferma sui criteri che hanno portato alla determinazione 

delle tariffe. Ultimata la relazione del Dott. Montemaggiore;

- Il Presidente - Chiede al Revisore Dott. Gattuso di volere intervenire per dare il parere di propria 

competenza sulla proposta;

- Il Dott. Gattuso -  Illustra il parere che produce al tavolo della presidenza, perché venga allegato per farne 

parte integrante e sostanziale. Evidenzia, che qualora si verificasse, che in fase di saldo qualche utente 

avrebbe diritto al rimborso per avere effettuato acconti superiori come procedere. In merito a quanto 

evidenziato dal Revisore circa l’eventuale rimborso viene proposto di dare mandato al Responsabile 

dell’ufficio tributi di effettuare il conguaglio nell’applicazione della TASI 2015;

- Durante la discussione esce il Consigliere Vasile;

- Il Consigliere Barone -  Intervenendo esprime il proprio apprezzamento verso il Presidente per avere 

convocato la conferenza di capigruppo, ma invita l’amministrazione ad evitare che punti di una certa 

rilevanza ogni volta vengono trattati con urgenza e all’ultimo minuto, al fine di consentire ai consiglieri di 

approfondire gli argomenti e decidere con serenità;

- Il Consigliere Costa -  Dice di essere d’accordo con quanto detto dal Consigliere Barone, bisogna evitare di 

arrivare sempre all’ultimo minuto. Poi ricorda che oggi è la data ultima di approvazione del Bilancio di 

previsione, ma ancora non se ne parla e ricorda che in occasione dell’approvazione del bilancio dell’anno 

precedente il Sindaco aveva assicurato che il bilancio di previsione di quest’anno sarebbe stato approvato nel 

mese di marzo. Poi in merito ai costi del servizio rifiuti chiede se nel piano ci sono inseriti tutti i costi.

- Il Sindaco assicura che sono stati inseriti tutti i costi;

- Il Ragioniere - Evidenzia che il gettito previsto dalla TASI è al netto dell’eventuali esenzioni;

- Il Presidente -  Non avendo altri chiesto di intervenire chiede di procedere alla votazione;

- Procedutosi alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti gli interventi;



- Visto il Regolamento TARI;

- Visto il piano finanziario e le tariffe proposte per l’anno 2014;

- Vista la proposta;

- Visto il parere de l Revisore dei Conti;

- Visti i pareri di cui all’art.53 della Legge n.142/90, recepita con L.R.n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni;

- Con voti 8 favorevoli e 2 contrari (Barone e Costa) essendo 10 i presenti dei quali 10 votanti e 0 gli 

astenuti;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta inerente il Regolamento Tassa Rifiuti -  TARI e il piano finanziario e le tariffe 

relative all’anno 2014, che allegato al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

- Di dare mandato al Responsabile del Dipartimento finanziario che in caso di eventuale diritto al rimborso 

da parte di qualche utente sarà effettuato il conguaglio con la TARI relativo all’anno 2015.



COMUNE DI BIVONA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO

OGGETTO: Approvazione Regolamento Tassa Rifiuti -  TARI e determinazione tariffe anno

2014.

Iniziativa delle proposta:

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parete ai sensi dell’art. 53 della legge n. 

142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, modificata ed integrata con L.R. n. 30/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:

Bivona, 26.09.2014

_________ F A V O R E V O L E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. G.B.Montemaggiore

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:

________ F A V O R E V O L E

Bivona, 26.09.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.G.B.Montemaggiore

Si attesta la copertura finanziaria delle spesa di € con imputazione sull’intervento del

bilancio corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità , ai sensi del 5° comma dell’art. 55 

della L.R. 08/06/1990, n. 142, recepita con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE 

F.to Rag. Bruno Gaspare 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO

F.to M.Cinà F.to Dott. Salvatore Vasile

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale d a l_________________ al_

col n ° _______ del Reg. di pubblicazione

IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione 

è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

al ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA IL

a) □  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R.

03/12/1991 n. 44.

b) □  Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 3/12/1991,

n. 44.

Bivona, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Salvatore Vasile



t§\ COMUNE DI BIVONA
*  PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFA TARI 
ANNO 2014.

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 
disciplinato l’imposta Unica Comunale (IUC), nell’intento di intraprendere il percorso verso 
l’introduzione della riforma sugli immobili;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che 
così recita:
“E ’ istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa 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 ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella 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 istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà 
applicata in sostituzione della precedente tares (tributo sui rifiuti e sui servizi);

-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 possesso o la detenzione, a qualsiasi 
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’art. 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 o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, 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 in vigenza di 
TARSU e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane 
quella calpestabile, già assunta in relazione 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 dall’art. 14 della 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 ed alla 
tipologia delle attività svolte;

VISTA la deliberazione C.C. n. del di approvazione del Regolamento
TARI;

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’art. 1, della citata legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel 
rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività 
svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al 
precedente criterio 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 ” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti;

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 e comunque necessario possedere dati 
oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

VISTO il piano finanziario sosti del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, anno 2014, allegato alla presente, si da costituirne parte integrante e 
sostanziale;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere 
assicurata obbligatoriamente la copertura del 100% 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;

CONSIDERATO

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario
(P.E.F.);

ATTESO che le disposizione dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta 
da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte



variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi 
di gestione;

RAMM ENTATO che ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è 
determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie in relazione agli usi e all’attività svolta;

RIM ARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere 
adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe sul tributo sui rifiuti (TARI), dovrà 
essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine fissato dal richiamato art. 52, comma 2, del D. Lgs. 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 del presente provvedimento nell’apposita Sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI) che si intende applicare per il 2014, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 
materia;

RITENUTO di approvare il piano finanziario e le suddette tariffe TARI;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare il piano finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti solidi urbani anno 2014 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e 
sostanziale;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della IUC -  TARI da 
applicare nell’anno 2014, come riportato negli allegati al presente atto;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso 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 RESPONSABILE DEI TRIBUTI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: (R.Gustinello) F.to: (Dott. G.B.Montemaggiore)



DETERMINA/IONE DELLE TARIFFE UNI I ARIE E VERIFICA DEL GE I II IO 1 DELLA QUANTITÀ' DEI RIFIUTI

Classe Sub

Indice Quantitativo 
Produzione Media

Indice
di

Produttività 
Speci 11ca

(Ix) 
c = b/ Qm

Indice
Qualitativo
Parametro
Correttivo

(Pc)
d

Indice
di

Produttività 
E ffettivo

dy) 
e c x d

Tariffa
Unitaria
Annua

Calcolata

f = e x Tm

Tariffa 
Unitaria 

Annua da 
Applicare

g

Superficie Totale
Quantità
Rifiuti

Producibili

1 b x i

Gettito
Totale

111 = g x i

Totale
Rilevata

h

Soggetta a 
Tassazione

i

Giorno 
In granimi 
Sul MQ

a

Annua 
in Kg 

Sul MQ 
b a x 365

1 a) 22,400 8,176 1,03018 1,00 1.03018 2,29 2,29 190.000 189.000 1.545.264 433.446,55
b) 13,100 4,782 0,60247 1,25 0,75309 1,68 1,68 35.000 34.000 162.571 57.001,46

il a) 47,500 17,338 2,18453 1,10 2,40298 5,35 5,35 4.189 4.189 72.627 22.409,00

III a) 55,500 20,258 2,55245 1,05 2,68007 5,97 5,97 3.145 3.145 63.710 18.764,14
b) 47,000 17,155 2,16153 1,05 2,26961 5,05 5,05 5.660 5.660 97.097 2K.597.iK

IV a) 56,900 20,769 2,61683 1,05 2,74767 6,12 6,12 915 915 19.003 .V5%.‘>l
b) 16,300 5,950 0,74964 1,10 0,82460 1,84 1,84 555 555 3.302 l (IIK 82

V a) 35,500 12,958 1,63265 1,05 1,71428 3,82 3,82 1.687 1.687 21 8V< i. UH II

VI a) 14,200 5,183 0,65306 1,05 0,68571 1,53 1,53 7.500 5.991  ̂1 Hi 1 ') I IV IO

VII a) 15,350 5,603 0,70595 1,75 1,23541 2,75 2,75 100 100 V,0

TOTALI 248.751 245.242 2.017,0-1’■ ’>8.’ (.') 1,0(1



■ V '--■» COMUNE DI BIVONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che

“E ’ istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa 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 ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”;

RICHIAMATE le disposizioni dell’articolo 1 della citata legge n. 147/2013 (legge di 
stabilità 2014) riguardanti la disciplina della tassa rifiuti (TARI), che operano essenzialmente 
in regime di continuità con la soppressa TARES, così come modificata dal D.L. n. 102 del 
2013;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 
201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO 1’ art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i 
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti...... I  regolamenti sono approvati con deliberazione
del cornane e della provincia non oltre il termine di appprovazione del bilancio di previsione 
e non hanno effetto prima del I o gennaio dell’anno successivo.....

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che:” il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l ’aliquota dell’addizionale IRPEF di cui 
a ll’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante l ’istituzione di 
una addizionale comunale a ll’IRPEF, e successive modificazioni, 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.1 
regolamenti sulle entrate,anche se approvati successivamente a ll’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal I o gennaio dell 'anno di riferimento

così recita:



CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere 
dall’anno 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, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 
Il Ministero dell’Economia e delle Dinanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione costituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 25 
articoli;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato al presente provvedimento continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che le disposizioni del regolamento hanno effetti a decorrere dal 
01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare ul suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 
Responsabile del Servizio Finanziario;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

DI APPROVARE il regolamento per la disciplina della TARI (tassa rifiuti) unito alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
egolamentari 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, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle tariffe nonché i 
regolamenti della TARI devono essere inviati eslusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi dell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 
settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal



Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione 
Nazionale dei comuni italiani. L ’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad 
effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(R.Gustinello) (Dott. G.B.Montemaggiore)
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Iniziativa delle proposta;

V ista la superiore  proposta  di deliberazione, si esp r im e parete ai sensi d e l l ‘art. 53 della  legge n. 

142/1990. recepita  con L.R. n. 48 /1991. m odificata  ed integrata con L.R. n. 30 /2000

P A R E R E  IN O R D IN E  A L L A  R E G O L A R IT À ' T E C N IC A :

F A V O R E V O L

B ivona. * u .  < w U
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P A R E R E  IN O R D IN E  A L L A  R E G O L A R I I A '  C O N T A B IL E :

F A V O R E V O L E
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Bivona,
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Si attesta la copertu ra  finanziaria  delle spesa di euro  con im putazione su l l 'in te rven to

del bilancio corrente  esercizio  . che presenta sufficiente d isponibilità  . ai sensi del 5° co m m a 

dell 'art. 55 della  L.R. 08/06/1990. n. 142. recepita  con  L.R. n. 48/1991 e successive  m odifiche ed 

integrazioni.

IL D IR IG E N T E  SERV IZI F IN A N Z IA R I

(G.B. Montemaggiore)



RELAZIONE AL PIANO ECONIMICO-FINANZIARIO PER LA GESTIONE TARI

Premessa

Il presente Piano Finanziario, redatto in conform ità  a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, 

ha lo scopo di fornire i dati utili all 'applicazione del nuovo tributo com unale sui rifiuti.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, com e detto  e com e 

previsto daH'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27/12/2013, n. 147, che ha  istituito il 

tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 

analogam ente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene A m bientale. La T A R I, infatti, 

riprende la filosofia e i criteri di com m isurazione di quest'ultima, pur m antenendo i caratteri di 

prelievo tributario che erano propri della TA RSU.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 

dividerli fra costi fìssi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 

citato.

Nel regolam ento  per la gestione del tributo, poi, si procederà alla determ inazione delle tariffe 

per le singole categorie di utenze.

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi 

assimilati ad opera del Regolam ento Com unale  di Igiene Urbana; solo tali t ipologie di rifiuto 

rientrano infatti nell 'ambito della privativa com unale , cioè nel diritto/obbligo del C om une a 

provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti 

direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel 

conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nem m eno tassabili, poiché 

l 'impresa sostiene au tonom am ente i costi per il loro smaltimento.

I criteri per l 'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determ inazione 

della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «R egolam ento  recante 

norme per 1' elaborazione del m etodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione



del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo delPart. 49 del D.lgs. 22/1997, 

«tariffa Ronchi».

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di d iminuire 

ulteriormente la quantità di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la 

sensibilizzazione dei cittadini, anche mediante depliants e/o opuscoli informativi, incontri con 

la cittadinanza e le scuole, ecc...

Organizzazione del servizio

Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organico ed 

indifferenziato, è effettuato in tutto il territorio com unale con il sistema “porta a porta” , con 

fornitura alle utenze dom estiche e non dom estiche di appositi con frequenza di raccolta 

settimanale com e segue:

Lunedì U m ido

Martedì Secco non riciclabile

Mercoledì Carta e cartone alternati ogni 15 giorni con 

vetro, plastica e lattine

Giovedì Um ido

Venerdì Secco non riciclabile

Sabato Um ido

Dati sul servizio

L ’impegno del C om une di B ivona di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti in 

discarica e la partecipazione attiva della cittadinanza a ll’attività di raccolta porta a porta ha 

consentito di ottenere una percentuale di raccolta differenziata pari al 51,76%.
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Di seguito si riportano i dati relativi alla a tipologia e le rispettive quantità di rifiuti conferiti in 

discarica:

Conferim ento  RSU in discarica : Ton. 542,24

Smaltimento pneumatici : Ton. 7,28

Smaltimento prodotti tessili : Ton. 21,84

Smaltimento legno : Ton. 8,00

Smaltimento plastica : Ton. 11,36

Smaltimento rifiuti compostabili : Ton. 323,88

Smaltimento ingombranti : Ton. 372,36

Smaltimento m onom ateriale : Ton. 136,76

Smaltimento multimateriale : Ton. 63,58

Smaltimento differenziata stradale : Ton. 209,38

Piano Economico Finanziario

I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella:

COSTI
FISSI

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI R.S.U.

CSL - Costi di spazzamento strade e piazze
€ 23.511,19 
€ 22.000,00

CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU
€ 45.070,51 
€ 2 0 3 .1 6 4 ,9 2

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU
€ 49.482,64

AC - Altri costi
€  139.586,17 
€  23.650,00

€ 163.236,17

COSTI
VARIABILI

€ 45.511,19

€ 248.235,43 

€ 49.482,64
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DIFFERENZIATA

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale
€ 47.000,98

COSTI CONSUMI

CARC-Costi amministrativi accertamento e riscossione
€  8.000,00

€ 8.000,00

TOTALE COSTI FISSI € 171.236,17
TOTALE COSTI VARIABILI 
COMPLESSIVAMENTE € 561.466,34

C j-

€ 47.000,98

€ 390.230,24

I
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