
Comune di Scillato 
Provincia di Palermo 

 
ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N 36 Del 17.09.2014 
 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2014 

 
L’anno duemilaquattordici  addì diciasette del mese di Settembre, alle ore 18,00, nel Comune di 

Scillato si è riunito, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, su convocazione del Commissario 

ad Acta Dr. Carlo Turriciano, ed integrato dal Presidente del Consiglio ai sensi e per gli effetti 

dell’art.48 dell’O.A.EE.LL. 

 
 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
 
Presente  Assente  

 
1.    GUGGINO Rosa Maria                                   X 
2.    TERIACA Maria Ausilia                                                     “ 
3.    BATTAGLIA Dario                                             “ 
4.    QUAGLIANA Marianna                                       “                     
5.    PATA Giuseppe                                                   “ 
6.    FINOCCHIARO Salvatore             “ 
7.    QUAGLIANA Gaetano                                  “ 
8.    BELLISSIMO Carmelo                                        “ 
9.    NICOSIA Giuseppe                                           “ 
10.  CAPITUMMINO Francesco                                  “                   
11.  GUGGINO Gandolfa Anna                                        “ 
12.  NICCHI Veronica                                                  “ 

totale                    9                             3 
 
 
Assiste il Segretario Dr. Russo Antonino. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, 
il Geom. Rosa Maria Guggino, nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
 
 



COMUNE DI SCILLATO 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

Cap.90020      TEL.0921.663025     FAX.0921.663196 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DE LLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 201 4. 
 

 

                                                                                               Il Responsabile del Servizio  
     Data    12/09/2014                                                                                                                                
                                                                                   ( Rag. Santo Di Stefano  )                      
            

                

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Parere favorevole  art.53 Legge n.142\90 come recepito dall’art. 1 lett. ”i”  della L.R. n.48\91. 
 
EVENTUALI   OSSERVAZIONI 

…………………………………………………………………………... 
 
 

 
  IL FUNZIONARIO 

                                                                                    ( Rag. Santo Di Stefano)        
Data 12/09/2014 

 
UFFICIO RAGIONERIA  

 
Parere favorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito dall’art. 1 lett. “i” della L.R. 
n.48\91. 

 
EVENTUALI    OSSERVAZIONI. 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data     12/09/2014                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                   (Rag. Santo Di Stefano) 
 
 



 
 OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DE LLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 201 4. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 
Nominato con deliberazione di G.M. n.29 del 28/05/2014; 

 
PREMESSO CHE: 

• il comma 639 dell’art. 1 della L.n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 
2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti ( TARI) 

• a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Scillato viene soppressa la 
TARES;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 09/09/2014 è stato istituito 
nel Comune di Scillato il tributo  sui rifiuti (TARI) con l’approvazione della  
relativa componente nel  regolamento IUC;  

• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 
‘metodo normalizzato’;  

• il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio 
Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

• l’art. 313 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di 
determinazione delle tariffe;  

• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con 
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte 
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei 
costi di gestione degli stessi;  

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e 
il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il 
nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 
categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;  

• la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata 
attribuendo gli stessi per il 86.36% sia  alla parte fissa che a quella  variabile  per 
le utenze domestiche mentre l’attribuzione dei costi sono collegabili al 13,63 % 
sia  per a parte fissa che per quella  variabile  alle utenze non domestiche.  
In mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro 
categorie (domestica- non domestica), si è ritenuto equo determinare la 
percentuale di attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze  sugli 
ultimi ruoli emessi, anche per poter distribuire  omogeneamente  il prelievo 
come da Piano Finanziario predisposto dall’ufficio competente;  
 

- Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti : Ka coefficiente di 
adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per 
Comuni di popolazione inferiore ai 5000 abitanti e relativo all’area geografica di 
appartenenza SUD così come individuato da DPR. 158/1999 mentre per il Kb 
coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del 



nucleo familiare si è applicato l’indice minimo sia per la parte fissa che per la 
parte variabile della tariffa anche quest’ultima scelta è stato operata attenendosi a 
quanto previsto dal già citato D.P.R 158/199; 

 
- Per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc 

coefficiente potenziale di produzione  per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo 
all’area geografica di appartenenza SUD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. 
anno per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di 
appartenenza SUD, sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura 
minima, e  al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una 
omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie 
sono state ridotte del 50%  sia per la parte fissa che per la parte variabile  i 
coefficienti delle categorie 2.16 e 2.17 così come previsto dal comma 12 dell’art. 
13 – Componente Tari - del  Regolamento Comunale IUC vigente. In particolare 
questa scelta è stata fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, 
subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti 
maggiori. 
 
• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Palermo.  

• sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal 
D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello 
stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto 
riportati;  

 
VISTO  il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la potestà di stabilire le tariffe della TARI ; 
DATO ATTO  che, ai sensi della normativa vigente , 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 del bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  

PRESO ATTO che  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2014 da parte degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267  è stato ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 Luglio 2014 con  Decreto 
Ministro dell’Interno del 29 Aprile 2014 ed ulteriormente differito con Decreto del 
Ministro dell'interno n. 169 del 23.07.2014 recante "Ulteriore differimento al 30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli 
enti locali". 

CONSIDERATO  che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la 
scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono state stabilite dal C.C in 
data 09/09/2014  con l’approvazione del Regolamento  (deliberazione n. 28 del 
09/09/2014) art. 29. 
VISTO  il comma 660 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale recita che le 
ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla 
lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa iscritte in bilancio. 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; 
VISTO il comma  657 dell’art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale recita che nelle 
zone in cui non è effettuata la raccolta , la TARI è dovuta in misura non superiore al 
40% della tariffa da determinare , anche in maniera graduale , in relazione alla distanza 
da più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita. 
 
VISTA la nota prot. n. 486 del 03/02/2014 con la quale la Società Ecologia ed 
Ambiente  Spa comunica che il costo del servizio per l’anno 2014 veniva fissato nella 
misura identica dell’anno 2013 pari ad € 146.533,25  
 VISTA  la nota prot. n. 2811 del 08/07/2014 con la quale la Società Ecologia ed 
Ambiente  Spa comunicava un incremento del costo dei conferimento del 15% rispetto 
all’anno 2013 pari ad € 3.629,52 
CONSIDERATO  che i piani finanziari nel caso in cui siano redatti da un’ autorità o 
agenzia d'ambito, essi devono necessariamente considerare anche i costi amministrativi 
dell'accertamento e riscossione (i cosiddetti Carc) sostenuti dall’Ente per  la gestione del 
tributo e che sono stati quantificati dal Comune  di Scillato  in € 7.352,52. 
PRESO ATTO  che il piano finanziario ammonta complessivamente ad  € 157.515,29; 
RICHIAMATA  la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e 
tariffe ; 
VISTI  i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto 
Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria e dal 
Responsabile dei Tributi  e dal Revisore dei Conti in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
CONDIVISA  la proposta di deliberazione trasmessa dal Responsabile dell’Ufficio 
Unico Tributi dell’Unione dei Comuni Val D’Imera Settentrionale con nota prot. 3725 
del 12/09/2014; 
RITENUTO  di dover approvare il Piano Finanziario e le Tariffe Tari;  
 

PROPONE  
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  
2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014 comunicato con note n. 486 del 03/02/2014  ed n. 2811 del 
08/07/2014  e dalla Società Ecologia ed Ambiente Spa in liquidazione commissariale  
comprensivo dei costi amministrativi (Carc);  
 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade  

CRT costi raccolta e trasporto rsu  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             27.826,32 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 



CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori)  

rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              1.376,24   

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             88.434,04   

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             37.427,09   

Amm Ammortamenti €              2.451,60   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€            
129.688,97 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             157.515,29 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€ 
27.826,32 

 



 
 
 
 
 
 
3) di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione 
della tassa dei rifiuti 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
86,37% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  86.37% €          

112.012,36 Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

        € 136.045,95 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
86,37% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  86,37% €           

24.033,59 
% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
13,63% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  13.63% €            

17.676,61 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             21.469,34 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
13,63% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  13,63% €            

3.792,73 

 
IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA € 157.515,29 

4) di approvare le seguenti  Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio 
gestione rifiuti);  
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  

.1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
      399,56       0,75        4,95       0,60       2,417343     23,683469 

1  

.2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   10.707,00       0,88      107,53       1,40       2,836349     55,261428 

1  

.3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    5.303,79       1,00       55,36       1,80       3,223124     71,050408 

1  

.4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    4.797,59       1,08       47,93       2,20       3,480974     86,839387 

1  

.5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      511,00       1,11        4,74       2,90       3,577668    114,470101 

1  

.6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      142,00       1,10        1,00       3,40       3,545437    134,206326 

1  

.1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

    7.933,09       0,75       93,23       0,60       2,417343     23,683469 



1  

.2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-UNICO 

OCCUPANTE 

        3,77       0,88        0,05       1,40       2,836349     55,261428 

1  

.2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

   11.741,68       0,88      172,22       1,40       1,985444     38,682999 

1  

.1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-inagibile 
      250,00       0,75        5,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  

.2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-inagibile 
    2.998,45       0,88       37,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  

.3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-inagibile 
       82,00       1,00        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  

.4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-inagibile 
      112,00       1,08        3,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  

.5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-inagibile 
       14,00       1,11        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  

.1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA DAL 

CASSONETTO OLTRE 300 MT 

      314,00       0,75        2,00       0,60       0,966937      9,473387 

1  

.2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

CASSONETTO OLTRE 300 MT 

    1.540,00       0,88       14,00       1,40       1,134539     22,104571 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      219,00      0,29       2,54       0,913720      0,255764 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     3.906,00      0,44       3,83       1,386334      0,385660 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,01       8,91       3,182265      0,897187 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       239,00      0,90       7,89       2,835683      0,794481 

2  

.10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      173,00      0,94       8,24       2,961713      0,829724 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        59,00      1,02       8,98       3,213774      0,904238 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      425,00      0,67       5,91       2,111008      0,595105 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       548,00      4,38      19,25      13,800325      1,938372 



2  

.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       82,00      0,57       5,00       1,795932      0,503473 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        88,00      2,14      18,80       6,742624      1,893060 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Rifiuti speciali 
       74,00      0,94       8,24       2,961713      0,165944 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI 

SPECIALI 2 
       50,00      0,90       7,89       2,835683      0,039724 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIFIUTI 

SPECIALI 
       20,00      0,57       5,00       1,795932      0,025173 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA DAL 

CASSONETTO OLTRE 300 MT 
      852,00      1,01       8,91       1,272906      0,358875 

 
5)  di dare atto che le tariffe si applicano dal 1 gennaio 2014. 
6) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo le modalità in premessa indicate; 
7) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69; 
8) di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel 
Piano Finanziario; 
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e L.R. N.44 del 1991. 
 
Scillato  , 12/09/2014 
 

 
       Il Responsabile  
( Rag. Santo Di Stefano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO COMUNALE  di  Scillato di giorno 17.09.14  (IV punto)   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
A questo punto passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno come da integrazione 
dei punti effettuata dal Presidente del C. C., e prendendo atto della presenza del prof. Fricano, 
Revisore Unico dei Conti in scadenza di mandato, lo ringrazia ufficialmente per il suo impegno ed 
operato a Scillato. Si aggiunge al ringraziamento e saluto il Sindaco che ricorda la impossibilità di 
ricoprire ancora detto incarico essendo arrivato al secondo mandato.  
 
Interviene il prof. Fricano il quale ringrazia tutti affermando che nessuno di loro ha mai influenzato 
il suo compito e le sue decisioni. Ringrazia anche il rag. Di Stefano, persona corretta e preparata. 
Conclude il suo breve intervento affermando che questa sua esperienza a Scillato lo ha arricchito 
molto dal punto di vista umano e saluta tutti. 
 
A questo punto si passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno, dando lettura della proposta, 
effettuata la quale dà la parola al Rag. Di Stefano che illustra i contenuti della tassa, le 
caratteristiche e le parti che la compongono. Una parte fissa, collegata con i mq. dell’immobile ed ai 
costi di gestione e una parte variabile, collegata alla composizione del nucleo familiare.    
Riferisce che il costo del servizio è stato parametrato a quello del 2013 aumentato del 15 % per i 
costi generali, per come attestato dall’Ente gestore del Servizio rifiuti e sulla base delle tabelle 
nazionali relative al Sud Italia e delle quantità minime di conferimento prese a riferimento. Tanto si 
incassa e tanto si deve incassare.  
 
Seguono gli interventi:  
 
del Sindaco il quale dopo avere detto che il costo è molto elevato e il fatto che siamo un paese 
piccolo non agevola. Ricrda che si sta lavorando sul piano di intervento assieme con il 
professionista che è stato incaricato e che il Comune da quest’anno dovrebbe essere aggregato 
all’ARO Madonie che è più contenuto rispetto a quello in cui  sono oggi e che porterà con se il 
vantaggio di avere anche la discarica vicina a Castellana Sicula e non a Mazzarà S. Andrea o 
Siracusa, come è oggi.  
 
Del Presidente del C. C. la quale ricorda che aveva chiesto all’ATO Rifiuti di Termini Imerse di 
avere contezza dei costi del personale, sulla incidenza degli stessi sul costo del servizio ed 
assicurazioni sul mantenimento del livello occupazionale per Scillato, ricevendo come riscontro che 
il costo del personale si aggira intorno ai 27 mila euro.  
 
Del Sindaco il quale ricorda a tutti che da qualche mese non si fa la differenziata per cui non ha 
senso dividere i rifiuti a partire dagli utenti in quanto questi vanno conferiti tutti in discarica. 
Ricorda che per riprendere la differenziata bisogna interessare l’area di compostaggio a 
Castelbuono. Riferisce che il comune di Scillato è in regola con i pagamenti e quindi hanno pieno 
diritto di lamentarsi se le cose non vanno per il verso giusto. Ha sollevato diverse volte il problema  
della raccolta e del pagamento dei lavoratori ma non ha avuto grossi risultati.  
 
Del consigliere Bellissimo il quale ha a ridire sul costo del personale che per loro non è quanto 
risulta essere stato quantificato dall’ATO e dall’Ufficio. In merito poi alla proposta riferisce ch si 
sono effettuate due riunioni con gli uffici per verificare se era possibile ridurre il tributo a carico dei 
cittadini ma non è stato possibile per cui sono costretti ad approvare questo piano tariffario.  
 



Esaurita la discussione il Presidente del C. C. passa alla votazione della proposta che ottiene il 
seguente risultato:          
presenti e votanti                     9 
favorevoli                                9 
contrari ed astenuti                 nessuno. 
 
Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con la  superiore votazione espresse in modo palese per alzata e seduta,  
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
 
Successivamente con votazione unanime e favorevole (9 su 9) dichiarare la presente 
immediatamente esecutiva onde consentire agli uffici di effettuare le comunicazione ed attivare le 
procedure per la elaborazione delle bollette del tributo nei termini di regolamento.    
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