
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA 
 
OGGETTO: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 
                 E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014."  
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono state 
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"; 
 
VISTI: 
o l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fìssa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che 
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
o i decreti ministeriali del 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, con i quali il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima 
differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014; 
o il D.M. 29 aprile 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 
2014. 
o il D.M. con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 
da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014. 
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del 
D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti. 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/09/2014; 
 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2014 che viene 
approvato con la presente deliberazione; 
 
TENUTO CONTO CHE: 
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 
1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali; 



- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007; 
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;  
 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2014 ammonta ad €. 
809.000,00; 
 
RITENUTO di imputare, sulla base del totale di rifiuti prodotti  da utenze domestiche e non 
domestiche nell'anno precedente (2013), sulla base di quanto comunicato dall'UTC con nota 
prot.9251/2014, alle utenze domestiche la percentuale dell' 85% del costo complessivo ed alle 
utenze non domestiche il 15% del medesimo costo come risulta dall'allegato tecnico di calcolo delle 
tariffe (ALL. C). 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura 
risultante dagli allegati prospetti (All. A - utenze domestiche - All. B - utenze non domestiche), che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tariffe determinate in 
applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico 
di calcolo delle tariffe (ALL. C), dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della 
parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati 
sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico. 
 
DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti e che il 
medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al 
quale si riferisce l'iscrizione stessa e rispetta il limite del 7% della spesa complessiva del servizio, 
come previsto dal sopra richiamato comma 660. 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell'art.239 del D. Lgs.267/2000. 
 
VISTI: 
o la legge 27/12/2014, n.147 (legge di stabilità) 
o il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
o il D.P.R. 158/99; 
o lo Statuto dell'Ente; 
o il regolamento di contabilità dell'Ente. 
 
PROPONE  



 
1. DI APPROVARE per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 639, 
della Legge 147/2013, indicate negli allegati alla presente deliberazione (All. A - utenze domestiche 
- All. B - utenze non domestiche), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla 
base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 come dal regolamento TARI approvato e secondo 
quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. C); 
2. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 
integrale  dei  costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati,  così  come risultante  dal  
piano finanziario di cui all'allegato che si approva in data odierna, tenuto conto altresì conto degli 
oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013. 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle 
stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la 
"quota variabile". 
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il 
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 
all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Siracusa ed in atto vigente. 
5. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 
6. DI DICHIARARE, a seguito di votazione separata la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/20000. 
                                                                               
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 
 
 
 
 
 
Il Vice-Presidente  Drovetti Giovanni  constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 
la discussione del II° punto posto all'O.d.G. 
 
Relaziona il Sindaco che ha a sé riservato la materia della contabilità e tributi ed informa che si 
tratta di un atto importante che fa i conti con la modifica normativa che ha introdotto la TARI al 
posto della TARES che sostanzialmente deve coprire i costi del servizio di igiene urbana 
contemplandosi in esso sia la raccolta dei R.S.U., sia lo smaltimento ed il trasporto. Informa che per 
ora la spazzatura viene smaltita in una discarica della Provincia di Catania in attesa che entri in 
vigore la SRR. Il conferimento in discarica nel 2013 è costato €. 11.000,00 al mese ed ora costa 
€.17.000,00 al mese anche se in realtà in questa discarica l'immondizia viene trattata al fine di 
poterla differenziare il più possibile per evitare che arrivino in discarica materiali che possono fare 
parte del circolo del riciclo. Sulla base di questi costi si deve basare il riparto dei costi che sulla base 
della relazione dell'UTC comunicata con nota prot.9251/2014 è stata stabilita in 85% per le utenze 
domestiche e 15% per le utenze economiche. 
I Consiglieri di opposizione in questa prima fase della discussione tengono a fare rilevare che la 
convocazione del consiglio Comunale in seduta urgente non ha consentito loro di poter prendere 
visione degli atti e poterli adeguatamente studiare per poter anche loro esprimere delle valutazioni e 
dei contributi concreti al dibattito consiliare. Comunque la Consigliera Baldo in modo molto diretto 
dice che queste aliquote ammazzano le attività commerciali, ed il Consigliere Pisana dice che questi 
atteggiamenti sono da dittatura. 



Interviene  il  Ragioniere  Generale  dell’ente,  dott.  Battiato,  il  quale  afferma  che  la  TARES  è  stata  
abrogata, per cui la mancata approvazione dell'atto lascerebbe l'Ente in un limbo. Il Piano 
Finanziario non cambia ed il riparto tra utenze domestiche e quelle commerciali è molto ridotto. 
Interviene il Consigliere Chiavaro che dice di capire lo sfogo del consigliere Pisana, ma dice che c'è  
l'urgenza di deliberare entro la data di approvazione del Bilancio. Fa un excursus sulle aliquote 
stabilite negli anni precedenti e dice pure che quando dalla TARSU si è passati alla TARES c'era 
prevista la copertura dei costi al 100% ed aggiunge che quando si poteva riportare alla TARSU la 
precedente Amministrazione a cui Pisana partecipava non l'ha fatto. Ora questa Amministrazione ha 
ereditato questi costi e su di essi deve lavorare, si deve applicare il decreto Ronchi e se la tariffa si 
potesse spalmare su altre attività come per esempio le banche lo faremmo perché comporterebbe 
minori costi per altre categorie, ma purtroppo il decreto non lo prevede. Gli sforzi sono stati enormi, 
di questi risultati tutti ci sentiamo toccati, perché tutti abbiamo chi direttamente, chi indirettamente 
delle attività commerciali. 
Il Vice Presidente dice che in partenza le previsioni erano diverse, si è poi arrivati a queste aliquote 
che sono sembrate le più eque e per ora non si può fare altrimenti anche se c'è sempre tempo per 
rimediare. 
Il Consigliere, nonché, Assessore al ramo Avv. Burgaretta chiarisce che l'importo da mettere a 
tariffazione è €. 809 mila. Il decreto Ronchi dice che chi produce più spazzatura deve pagare di più. 
Promette che l'Amministrazione si attiverà con altri servizi per stemperare i problemi delle attività 
commerciali. 
Il Sindaco assicura che sono state decisioni prese con trepidazione e la sensibilità verso i problemi 
della gente è massima. 
Sia il Consigliere Pisana, che la Consigliere Baldo richiedono dei chiarimenti su come funziona il 
tributo e delle proiezioni casi concreti.  
Il Consigliere Campisi fa evidenziare che un'attività di 200 mq. il costo raddoppia.  
La Consigliere Rocca dice che il 90% delle attività lavorano in estate, mentre le famiglie ci sono 
sempre per cui lei avrebbe preferito il rapporto fosse 90/10. L'Assessore Burgaretta dice che 
comunque ci sarebbe stato l'aumento per le attività commerciali. 
La Consigliere Baldo ricorda che la differenziata non è mai partita. 
La Consigliere Burgaretta dice che la differenziata per quel poco che si è fatto ha dato buoni 
risultati perciò proseguirà anche se gradatamente perché deve entrare nelle abitudini delle persone. 
L'opposizione chiede cinque minuti di sospensione che viene approvata all'unanimità. 
Alla ripresa dei lavori i Consiglieri presenti sono 14 e gli assenti 1. 
Il Consigliere Campisi chiede alla capogruppo del nuovo gruppo cosa ne pensa di questo atto. 
La Consigliere Lupo dice che con molta difficoltà hanno cercato di capire. 
Il Consigliere Chiaramida dice che loro sono in maggioranza e per la decisione di questo atto sono 
stati determinati e determinanti, cercando di favorire le famiglie e non penalizzare le attività 
produttive. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI e recepiti gli interventi così come in narrativa; 
DATO atto dell'avvenuta discussione così come in narrativa; 
VISTA la proposta di deliberazione preventivamente depositata agli atti unitamente agli allegati; 
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria e qui allegata ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione del piano 
finanziario e delle tariffe per l'anno 2014".  
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 30 del 23-12-2000, 
che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;  
VISTA legge  regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 



VISTA la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'OREL ed il relativo regolamento di esecuzione; 
PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge, accertata dagli scrutatori, ricognitori  di 
voto e proclamata dal Vice-Presidente con il seguente risultato: 
Presenti n. 14; Votanti n. 14; Voti favorevoli n. 09; Voti contrari n. 05 ( Baldo, Pisana, Campisi, 
Rocca, Nieli);  Astenuti n.//  
 In conformità dell'eseguita votazione 
Per i motivi espressi in premessa:  
 

DELIBERA 
 

1)di far propria la proposta di deliberazione che precede, a firma del Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria e di approvarla, senza modifiche, in ogni sua parte, recante all'oggetto: 
"Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'anno 2014".  
 
 
 
 
      
 


