








IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di Deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario Rag.
Giacoma Paladino;

Premesso che:
Che la Giunta Comunale ha approvato con proprio provvedimento n. 62 del 03/09/2014 le tariffe
per la tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014;

 con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su
due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : ‐ IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; ‐
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente
servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.

- con deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 13/08/2014 è stato approvato lo schema del
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) che comprende la
Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone 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;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato
per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
- con delibera di G.M. n.60 del 29/08/2014 l’ente ha approvato il Piano Finanziario per la
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 con  un costo complessivo di €. 178.538,14 , dal
quale sono stati detratti €. 655.04 per contributo dello stato per la tari delle scuole,  per un costo
complessivo  netto di €. 177.883,10 suddiviso in costi fissi totali €. 53.087,88 e costi variabili totali
124.795,22 ;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;



- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe TARI , per le utenze domestiche e non
domestiche (all. 1), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per
l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013,
n. 147;

- in caso di scostamenti determinati a consuntivo, l’ulteriore copertura dei costi viene accertata ed
andrà a carico (sia che si determini un saldo negativo che positivo) del successivo esercizio di
competenza;

Su direttiva del Sindaco:

si è ritenuto, relativamente alle utenze domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento KA e
Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valor minimo per tutti i nuclei familiari ;

si è ritenuto, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare  i coefficienti di adattamento
Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari al valor medio per tutte le categorie  a seguito di
opportuna analisi delle ridotte dimensioni aziendali e del modesto bacino di utenza prevalentemente
locale che presuppone una esigua produzione di rifiuti ;

Visti:

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

Visto il D.M. 18 Luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 Settembre 2014
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO inoltre il parere del Revisore unico dei conti ai sensi dell'art.239 del T.U. sull’ordinamento
degli enti locali approvato con d.lgs.267/2000, espresso in data     _________        verbale n.
_____;

- Acquisito il parere di regolarità tecnica e tecnico contabile, ai sensi dell’art. 1,comma 1,lettera
i)L.R. n. 48/91 come modificato dall’art.12, comma 1 L.R. n. 30/2000 espresso dal responsabile del
settore finanziario;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

DELIBERA



 di dare atto che le premesse sono parte integrante  e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

 di stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa la suddivisione
dell’entrata tariffaria nella percentuale complessivamente arrotondata del 96% per quelle
domestiche  e nel 4% per quelle non domestiche per la ripartizione della quota fissa
,suddivisione determinata  in rapporto alla superficie; e nella percentuale complessivamente
arrotondata del 81% per quelle domestiche  e nel 19% per quelle non domestiche per la
ripartizione della quota variabile, suddivisione determinata per differenza tra produzione
globale annua di rifiuti (QT) e produzione annua delle utenze non domestiche (Qnd), dove
Qnd è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti dalla moltiplicazione dei coefficienti di
produttività Kd di cui alle tabelle dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 per la superficie
complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività;

 di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti tributo “TARI” anno 2014, come risultanti dai
prospetti allegati A e B;

 di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti– TARI;

 di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, , si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;

 di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

 di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

 di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della
L.R. 44/91.



COMUNE DI POGGIOREALE

(Prov. TRAPANI)

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE
Nucleo familiare Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/anno)

1 componente 0,3352 56,4822
2 componenti 0,3933 131,7917
3 componenti 0,4469 169,4465
4 componenti 0,4827 207,1012
5 componenti 0,4961 272,9971

6 o più componenti 0,4916 320,0656



COMUNE DI POGGIOREALE

(Prov. TRAPANI)

ALLEGATO B

UTENZE NON DOMESTICHE
COMUNI FINO A 5.000 abitanti

Categorie di attività Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,1039 1,1332

2 Campeggi, distributori carburanti 0,1495 1,6552
3 Stabilimenti balneari 0,1799 2,0949
4 Esposizioni, autosaloni 0,1089 1,2012
5 Alberghi con ristorante 0,3243 3,6070
6 Alberghi senza ristorante 0,2331 2,7133
7 Case di cura e riposo 0,2660 2,9314
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,2483 2,8527
9 Banche ed istituti di credito 0,1368 1,5050
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
0,2660 2,9779

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,3218 3,5677
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,2331 2,9600

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,2990 3,3139
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,1622 1,7839
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,2052 2,2772
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,7381 19,2971
17 Bar, caffè, pasticceria 1,3555 15,0430
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari
0,4282 4,7438

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,6537 7,2498
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,4214 15,7830
21 Discoteche, night club 0,3522 3,8966



VERBALE DEL 29/092014

“Approvazione tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014”

Il Presidente fa presente che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile e del Revisore dei conti. Evidenzia che per mero errore il parere del
Revisore dei Conti sulla proposta, recava nella parte finale il riferimento alla TASI anziché alla
TARI. La Rag. Paladino fa presente che il revisore ha provveduto tempestivamente alla rettifica del
parere, esibendone copia alla Presidenza.

Non registrandosi altri interventi,  il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione
Dalla votazione si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 10 C.C.
Favorevoli: n.10 C.C.

Il Presidente proclama “la proposta è approvata all’unanimità”.
Il Presidente pone a votazione l’immediata esecutività della  proposta di deliberazione, che viene
approvata all’unanimità.
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