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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  E 

APPROVAZIONE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI –TASSA  SUI RIFIUTI PE L’ ANNO 2014. 

VISTA la Legge di stabilità anno 2014, la quale prevede all’unico art. 1 Comma 502:  

•   E’ abrogato l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214;  

•   Comma 440: l’istituzione dell’imposta unica comunale IUC la quale si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU) 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; 

•   Comma 451: la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 

•   Comma 452: Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

•   Comma 453: Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 452 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 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. 

ATTESO quindi che l’art. 8 del DPR n. 158/1999 prevede l’adozione del Piano Finanziario del servizio RSU e relazione di 

accompagnamento entro la data di approvazione del bilancio di previsione, per le competenze espresse dall’art. 42 

comma 2 lettera b) del Tuel n. 267 del 28.08.2000; 

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2014 redatto secondo le 

indicazioni di cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 255.383,10 e risultano così ripartiti:  

 

Previsione 2014 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione                               €             183.561,87 

CC- Costi comuni  €                   821.23  

CK - Costi d'uso del capitale   

Minori entrate per riduzioni   

Agevolazioni   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €           184.383,10 

  

Riduzione RD ut. Domestiche   

  

  

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
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COSTI VARIABILI 

A)  CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  

(automezzo-gasolio-riparazioni  e 

manutenzioni)  €               29.052,49 

B)  CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 

RSU  (discarica)  €               44.445,69  

C)   CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale   

D)   CTR - Costi di trattamenti e riciclo   

E)   Riduzioni parte variabile   

Totale  €               73.498,18  

 

 

 

 

  

COSTI FISSI 

F)   CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e 

aree pubbl. €                

G)   CARC - Costi Amministrativi  di 

accertamento,  riscossione e contenzioso €                 20.063,69 

H)   CGG -  Costi Generali di Gestione ( 
trasferimento ex Coinres) €                90.000,00 

I)    CCD - Costi Comuni Diversi €                     821,23 

L)   AC - Altri Costi  

M)  Riduzioni parte fissa  

Totale parziale           110.884,92 

CK - Costi d'uso del capitale  

Totale  €             110.884,92 

Totale fissi + variabili €             184.383,10 
 

 TOTALE COSTO DEL SERVIZIO                                 €            184.383.10 

 

 

LEGENDA: 

a) I costi fissi si riferiscono alle componenti essenziali  del servizio  ripetuti nel tempo. 

b) I costi variabili sono rapportati alla quantità  dei rifiuti prodotti e conferiti ed all’entità dei costi di 

gestione. 
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2. DETERMINARE PER L’ANNO 2014 LE SEGUENTI TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (ALLEGATO A) 

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2014 dovrà coprire i costi totali per assicurarne 

l’integrale copertura; 

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal regolamento per l’istituzione della tariffa per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani succitato, il Comune entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre la data di approvazione del 

bilancio di previsione, è chiamata a stabilire quanto segue: 

a) nell’ambito della parte fissa, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche che è pari al 86,541% 

e quella a carico delle utenze non domestiche è pari al 13,46% per l’anno 2014, in linea con quanto deliberato negli anni 

precedenti; 

b) il Coefficiente Potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti 

minimi e massimi previsti nelle tabelle 3a dell’allegato 1 al DPR 158/99 ripreso dal vigente Regolamento. 

PRESO ATTO, ancora, dell’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica”, con la 

suddivisione dei costi del servizio così come segue: 

� Utenze Domestiche 

� Utenze Non Domestiche 

� Costi Fissi  

� Costi Variabili  

 

RICHIAMATO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in 

Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

“ A decorrere dall'anno d'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'articolo 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 previsti dal primo periodo 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 finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997” 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 

; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Dato atto che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
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P R O P O N E 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 ;  

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato 
prospetto ;  

 
4) di dare atto che a decorrere dall’anno d’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’articolo 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.  

5) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 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 8 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 a 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.  

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267  
 
 

Il Responsabile Economico-finanziario 
                        ;ÜtzA fxutáà|tÇÉ c|ÜÜÉÇ;ÜtzA fxutáà|tÇÉ c|ÜÜÉÇ;ÜtzA fxutáà|tÇÉ c|ÜÜÉÇ;ÜtzA fxutáà|tÇÉ c|ÜÜÉÇ<<<<    
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COMUNE DI GODRANO 

PROVINCIA DI PALERMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spedizione 
Prot. N. 
Data 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 64 DEL 16/09/2014 

 

 
 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario per la determinazione dei conti del servizio di gestione 
dei rifiuti e approvazione determinazione tariffe TARI tassa sui rifiuti per l'anno 2014. 

 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di Settembre alle ore venti e trenta nella sala delle 
adunanze consiliare della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data n. si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione. 
Presiede la seduta il sig. SILECI GIROLAMO 
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 9 e assenti sebbene invitati n. 3 come  segue: 

 
Nome Carica politica Presente Assente 
SILECI GIROLAMO Presidente X  
POMARA FRANCO Consigliere X  
TRAINA PIETRO SALVATORE Consigliere  X 
POMARA ANTONINO Consigliere X  
CANNELLA MATTEO Consigliere X  
INDIA FILIPPO Consigliere  X 
CALDARELLA GASPARE GIUSEPPE Consigliere X  
MARGARESE SALVATORE Consigliere X  
PERRONE SEBASTIANO Consigliere X  
DI CARLO VINCENZO Consigliere X  
VELLA SALVATORE Consigliere X  
ALESSI FRANCESCO Consigliere  X 

 

Con l'assistenza del Segretario comunale DI BENEDETTO VINCENZO 
Il Presidente, constatato, che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile di Ragioneria,per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai  sensi  dell'art.53  della  legge  8  giugno  1990,n.142  recepita  dalla  L.R.48/91  hanno  espresso  parere 
FAVOREVOLE 
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Il  Presidente  da  lettura  della  proposta  relativa  al  piano  finanziario,  munito  del  parere  favorevole  del 
responsabile del servizio in data 09/07/2014. Lo stesso Presidente da lettura del parere. 
La Commissione consiliare permanente con verbale n. 4 del 28/07/2014 ha espresso parere. 
Il consigliere Perrone dichiara di ritirare l'emendamento prot. 4818 dell'01/09/2014. 
Il consigliere Di Carlo propone di votare una nuova proposta emendativa elimando i costi amministrativi di 
accertamento, riscossione e contezioso stabiliti in € 20.063,69 .Con tale proposta il totale del costosi riduce 
ad € 164.319,41; 
Il consigliere Perrone, ottenuta la parola, evidenzia che tante volte il Consiglio ha sollecitato l'Amministrazione 
per l'attivazione del servizio di raccolta differenziata al fine di ridurre notevolmente i costi per i cittadini. Il 
mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti non è funzionante, e ciò ha fatto lievitare il costo del servizio, mentre il 
Comune di Godrano unitamente al Comune di Cefalà Diana potrebbe ricorrere ad un mutuo con la cassa 
DDPP per l'acquisto di un nuovo mezzo, pertanto, conclude il consigliere Perrone più di tanto non si poteva 
fare. 
Il consigliere Margarese, ringrazia i consiglieri per i propri interventi, ma per coerenza, e come fatto rilevare 
nelle  proprie  dichiarazioni,  non  ritiene  di  approvare  il  piano  finanziario,  anche  facendo  riferimento  ai 
suggerimenti del revisore dei conti che ha invitato l'Amministrazione a razionalizzare il costo del servizio e 
quindi adottare un piano finanziario più efficiente, pertanto, il consigliere Margarese conferma il proprio voto 
contrario, proprio per i costi esorbitanti e tenuto conto di un mezzo posteggiato presso l'isola ecologica. 
Aggiunge, l'invito all'Amministrazione ed ai funzionari di attivarsi per il recupero di risorse derivanti da una 
evasione fiscale come afferma il revisore dei conti, per cui chiede un nuovo piano finanziario ed un controllo 
sull'isola ecologica da parte di vigili e delle forze dell'ordine per evitare che altri soggetti fuori paese vadano a 
depositare i rifiuti. 
Il consigliere Perrone chiede di verbalizzare che il revisore ha espresso parere favorevole al piano finanziario. 
Il Consiglio ha il compito di esprimere indirizzi e sensibilizzare l'Amministrazione mentre il revisore nei suoi 
pareri si contraddice. 
Si allontana il consigliere Margarese: presenti 8 consiglieri. 
Il Presidente a questo punto mette ai voti la proposta. 

Il Consiglio 

Uditi gli interventi dei consiglieri; 
Visto il piano finanziario e le tariffe TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti) 
Vista la proposta modificativa presentata dai consiglieri Di Carlo, Caldarella e Perrone priva del parere del 
Funzionario Responsabile 
con voti 8 favorevoli palesemente espressi 

 
Delibera 

 
Approvare il piano finanziario come emendato   per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti ed approvazione determinazione tariffe TARI per l'anno 2014 il cui piano finanziario si riduce ad € 
164.319,41; 
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IL PRESIDENTE 

SILECI GIROLAMO 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 
 

CANNELLA MATTEO DI BENEDETTO VINCENZO 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
- CHE la presente deliberazione: 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal , primo giorno festivo 
successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge), come prescritto dall'art. 11 
L.R. 44/91 (N. .....................Reg. Pub.); 

□ E' stata trasmessa, con lettera  n. , in data 
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

□ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al 
controllo (art.12,comma 1); 

□ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.16); 

□ decorsi 15 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il 
Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art.18); 

□ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.18, comma 6). 
 

li................................................................. 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DI BENEDETTO VINCENZO 


