
 
C O M U N E   D I   R A M A C C A 

(Provincia di Catania) 
*****  

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 n. 32 del 09.09.2014 

 
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tar iffe. 
 
L’anno duemilaquattordici e questo giorno 09 del mese di Settembre alle ore 19,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio  in data 
29.08.2014, n. 16419 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica  
di prima convocazione-prosecuzione. 
   Presiede la seduta il Presidente Rag. Vitale Nunzio. 
   Dei consiglieri comunali sono presenti n.14 e assenti sebbene invitati n.6, come segue: 

 
N. ord.      COGNOME E NOME             Presenti Assenti N. ord. COGNOME E NOME              Presenti          Assenti     
  
       1            BERTUCCIO ANTONINO             A      11 IALUNA SERGIO                                 A 
      2            BURGIO PASQUALE                             12 LANZAFAME GIUSEPPE                              
 3 CAFICI PAOLO               13 LONGO SALVATORE                     A 
 4 CATANIA GIOSUE’            14 PAGLIA GIUSEPPE                                
 5 CONTI MARCO             15 PEDALINO SALVATORE 
 6 CUCUZZA ANTONINO      16 ROSA GIOVANNI                             A 
 7 CUSUMANO FABIO                      17 SGARLATA ROBERTO                              
 8 FALCONE FRANCESCO      A            18 SOLLENNITA’ AGRIPPINO               
 9 GULIZIA ANDREA               A  19 SOTTOSANTI PIETRO                       
 10 GURRISI ANNA                             20 VITALE NUNZIO 
 

  
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori: 

        
Con la partecipazione del Segretario  Dott. Cataldo La Ferrera 
Vengono nominati dal Presidente Scrutatori i Sigg.ri. Falcone, Burgio e Paglia. 
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 
 

  Accertato che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile dell’area economica finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n.30 del 29.12.2000, hanno espresso parere favorevole, 
come da documentazione agli atti; 
Vista  la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto redatta dal Responsabile dell’area 
Economica finanziaria; 
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; 
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Con voti favorevoli n.9 e n. 5 contrari ( Lanzafame, Sgarlata, Cusumano, Catania e Sottosanti) 
espressi per alzata e seduta dai n.14 Consiglieri presenti e votanti 



 
                                                            D E L I B E R A 
 
Per le ragioni espresse in premessa: 
Approvare, siccome con la presente approva,l’allegata proposta di deliberazione avente per 
oggetto:” Tassa sui rifiuti (TARI) Approvazione tariffe” redatta dal responsabile dell’area 
Economica Finanziaria, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.  
 
 
                                                          **************** 
 
A questo punto interviene il Consigliere Sollennità il quale chiede e propone di prelevare i punti 
7, 8 e 9 per essere trattati al punto 5 e seguenti. 
La proposta viene approvata all’unanimità di voti espressi per alzata e seduta dai n. 14 Consiglieri 
presenti e votanti. 
A questo punto interviene il Consigliere Lanzafame il quale chiede il prelievo del punto 12 per 
essere trattato dopo il punto 9. 
La proposta del Cons. Lanzafame viene messa ai voti ed ottiene il seguente risultato: 
Voti favorevoli 5 (Lanzafame, Sgarlata, Cusumano, Catania e Sottosanti); 
Voti Contrari 8; 
Astenuti 1 (Vitale). 
Pertanto il prelievo del punto 12 non viene approvato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI RAMACCA 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TAR IFFE. 
 

PROPOSTA PER IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

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, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, 
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”; 

VISTO  il D.M. 18.07.2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 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) che 
disciplina , l’IMU, la TARI e la TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 
del 09.09.2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto da 
KALAT Ambiente SRR; 

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 € 
1.237.405,39,  che  i costi di amministrazione, accertamento, riscossione (CARC) ammontano a 
circa € 62.595,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 



medesimo anno deve ammontare ad  
€ 1.300.000,00; 

RITENUTO di imputare alle utenze domestiche il 85,25%  del costo complessivo ed alle utenze 
non domestiche il 14,75% del medesimo costo; 

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 dall’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 

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; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
I.  Di approvare per, 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 nell’allegato alla presente deliberazione,  che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del 
D.P.R. 158/1999. 

II. 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 
redatto da KALAT Ambiente SRR; 

- 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”. 

- 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. 

III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
F.to Dott.ssa Giuseppa Santagati 

 
 
 



  Piano tariffario TARI  
 Categoria TARI   n ogg   Sup mq   Tariffa 

2014 €/mq   Gettito 2014  

 Abitazioni 1 componente familiare  
 
1.575,66  

 103.521,31         2,17913  
    
225.586,39  

 Abitazioni 2 componente familiare  
 
1.189,78  

 112.413,09         2,20819  
    
248.229,46  

 Abitazioni 3 componente familiare  
 
1.095,93  

 109.684,57         2,23724  
    
245.390,71  

 Abitazioni 4 componente familiare     871,97     97.913,90         2,26630  
    
221.902,27  

 Abitazioni 5 componente familiare     338,58     41.336,97         2,29535  
      
94.882,81  

 Abitazioni 6 componente familiare     201,86     39.059,56         2,32441  
      
90.790,43  

 GETTITO RISIDENZIALE   
5.273,78   503.929,40     

1.126.782,08  

 Uffici della pubbl amm, musei, bibl, scuole, ass,        22,00       2.184,00         3,14128  
        
6.860,56  

 Cinematografi, teatri         0,25          105,50         2,23697            236,00  

 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta         1,00          198,00         2,29363            454,14  

 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi  

       9,00          581,00         3,35432  
        
1.948,86  

 Autosaloni, esposizioni         6,00          873,00         0,80000            698,40  

 Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorante            -                  -           6,39135                   -    

 Alberghi senza ristorante, agriturismi senza 
ristorazione, pensioni, B&B  

       1,00           35,00         2,20000              77,00  

 Carceri, case di cura e di riposo, caserme         8,00       2.830,00         3,45858  
        
9.787,78  

 ospedali            -                  -           3,24100                   -    

 agenzie, studi professionali, uffici, laboratori 
analisi  

     71,84       4.528,24         3,10000  
      
14.037,54  

 banche e ist d credito         3,00          558,00         7,70000  
        
4.296,60  

 cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 
calzature, ferramenta  

   150,84     12.861,00         4,20000  
      
54.016,20  

 edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai         6,84          467,60         5,43944  
        
2.543,48  



 negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 
tappeti, tende e tessuti  

       1,00          500,00         4,12491  
        
2.062,46  

 banchi di mercato beni durevoli            -                  -           5,39411                   -    

 barbiere, estetista, parrucchiere         5,00          174,00         4,20000            730,80  

 attività artigianali tipo botteghe (elettricista, 
fabbro, falegname)  

       4,00          354,00         4,00706  
        
1.418,50  

 Autofficina, carrozzeria, elettrauto         2,00          287,00         4,37875          
1.256,70  

 Attività industriali con capannoni di produzione         5,00       3.333,00         4,26090  
      
14.201,58  

 Attività artigianali di produzione beni specifici         4,00          420,00         4,17024  
        
1.751,50  

 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, 
agriturismi solo ristorazione  

       8,00       1.453,00         7,70588        
11.196,64  

 birrerie, hamburgherie, mense            -                  -           5,77941                   -    

 bar, caffè, pasticceria       21,16       1.937,88         5,80207  
      
11.243,72  

 generi alimentari (macellerie, pane e pasta, 
salumi e formaggi, supermercati  

     29,00       4.028,00         7,07128        
28.483,12  

 plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, 
palmenti  

          -                  -           7,07128                   -    

 fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio         1,00          944,00         7,07000  
        
6.674,08  

 ipermercati e generi misti            -                  -           7,47923                   -    

 banchi di mercato generi alimentari            -                  -    
      
15,18511  

                 -    

 discoteche, night, sale scommesse         1,00          360,00         6,07404  
        
2.186,65  

 GETTITO ATTIVITA' COMMERCIALI     360,93     39.012,22        
176.162,31  

          

 TOTALE    
5.634,71   542.941,62     

1.302.944,39  

 


