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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
                                                       
OGGETTO : I.U.C. ANNO 2014. Approvazione Piano Finanziario TARI e determinazione 

tariffe per l'anno 2014 - Proposta per il Consiglio Comunale.

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre nell’apposita Sala delle 

adunanze e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

                        

Canzoniere Salvatore SINDACO P
RIZZO SALVATORE ASSESSORE P
AMARU' ANTONINO ASSESSORE P
GIANDINOTO IGNAZIO MICHELE ASSESSORE P
AQUINO MARIA GRAZIA ASSESSORE P
      
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Dott. PEPE VALENTINO.

Il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a 

deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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La Giunta Comunale

OGGETTO:  I.U.C. ANNO 2014. Approvazione Piano Finanziario TARI e determinazione 
tariffe  per l’anno 2014 -  Proposta per il Consiglio Comunale.

Premesso  che l’art.  1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), ha 

previsto, dal comma 639 al 705, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014- basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.

- L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che 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.

- TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Visto  il  comma 704  art.  1  della  legge  27  dicembre  2013  n.  147,   che  stabilisce 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;-

Tenuto conto della  seguente suddivisione per  argomenti  dei  commi dell’art.1  della 
Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e delle successive modifiche ed 
integrazioni:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (Componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI ( Componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI).

Preso atto che:

-  il  presupposto  impositivo  della  TARI  è  il  possesso  o  la  detenzione,  a 
qualsiasi  titolo di  locali  o di  aree scoperte,  a qualsiasi  uso adibiti,  suscettibili  di  
produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- la Tari deve  assicurare la copertura integrale dei costi  di  investimento  e  di 
esercizio   relativi   al   servizio, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  
del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai  
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese  i relativi   produttori 
comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in conformita' alla normativa vigente. 
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Preso atto  che  per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI 
rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti  
notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U.);

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffa avvenga 
nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle 
attività svolte;

Verificato che il  successivo  comma 652 consente  al  Comune,  in  alternativa  al 
precedente criterio e nel rispetto del  principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008 relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di  
rifiuti  prodotti  per unità di superficie, in relazione agi usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo dei servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o 
sottocategoria  omogenea  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 dei rifiuti;

Considerato  che tale  sistema presuntivo  di  determinazione delle  tariffe,  basato 
sulla stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio, è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria ed al principio  “chi inquina paga”  con sentenza 
della  Corte  di  Giustizia  C.E.  del  16  luglio  2009  n.  C-254/08,  secondo  cui  il  diritto  
comunitario non impone agli  Stati  membri un metodo preciso per finanziare il  costo 
dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché “è spesso difficile, persino oneroso,  
determinare  il  volume esatto  di  rifiuti  urbani  conferito  da  ciascun deterntore”,  come 
confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n.6208;

Considerato che ai  Comuni è stata quindi  attribuita la facoltà di  determinare le 
tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una 
maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza 
ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria 
dei Comuni;

Vista la nota trasmessa in data 12.09.2014 dal  Presidente del  Consiglio con la 
quale si  invitava l’Amministrazione a predisporre un atto deliberativo di  indirizzo che 
tenesse  conto  nella  determinazione  della  tariffa  dei  rifiuti  del  comma  652  art.1  L. 
147/2013;

Ritenuto che appare  opportuno,  coma da nota  del  Sindaco prot.  n.  10971 del 
23.09.2014   nelle more di una complessiva rivisitazione dei coefficienti di produttività 
quantitativa  e  qualitativa  di  rifiuti  da  parte  delle  differenziate  attività  nel  territorio  
comunale, mantenere l’impianto tariffario vigente sino al 31 dicembre 2013;

Considerato che ai sensi dell’art.1, comma 683 L. 147/2013,  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; 
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Considerato che  ai  sensi  dell’art.1,   comma  666  L.  147/2013,  è  fatta  salva 
l'applicazione   del   tributo   provinciale   per  l'esercizio   delle   funzioni   di    tutela,  
protezione   ed   igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30  
dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla superficie dei locali ed 
aree  assoggettabili  a  tributo,  e'   applicato  nella  misura  percentuale  deliberata  dalla 
provincia sull'importo  del  tributo. 

 Vista la  Delibera  di  Giunta  Municipale  n.63  del  10.07.2014  con  la  quale  è  stato 
nominato il funzionario responsabile della IUC;

Preso atto che con Delibera del Consiglio Comunale n.42 del 19.05.2014 sono state 
determinate il numero delle rate e la relativa scadenza della componente TARI;

Vista  la Delibera Consiliare n. 72 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il  
Regolamento I.U.C.;

Considerato  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni 
regolamentari e tariffe 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’art. 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;

Richiamato l’art. 54 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai  
fini dell’approvazione del bilancio di previsione” 

Richiamato  in  tal  senso  quanto  stabilito  dal  successivo  art.  1,  comma 169  L.  27 
dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), il quale a sua volta dispone che “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. Dette deliberazioni, anche  
se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi  
indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata  
approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di  
anno in anno” ;

Visto  il  Decreto del Ministero dell’Interno del  18.07.2014 con il quale il termine per 
l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2014  da  parte  degli  Enti  locali,  viene 
ulteriormente differito dal 31.07.2014 al 30.09.2014

Visto l’allegato piano finanziario elaborato dalla KALAT AMBIENTE SRR il quale tiene 
conto sia dei costi per la parte del servizio che svolge direttamente il Comune, sia dei costi 
relativi al servizio svolto dal gestore, per un costo totale complessivo relativo al servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti pari ad € 1.709.474,97 di cui € 765.483,97 per costi fissi ed € 
943.991,00 per costi variabili;

Ritenuto necessario  provvedere  con  la  presente  delibera,  alla  preliminare 
approvazione del suddetto Piano Finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il prospetto  
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economico-finanziario,  per  farne  parte  integrale  e  sostanziale,  necessario  per  poter 
definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014;

Vista l’allegata tabella che riporta le tariffe TARI che si intende applicare per il 2014:

Ritenuto di dover dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto di immediata esecuzione;

Visto l’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche;

Visti altresì:

-  il D.Lgs 267/00 n.267;

- Il vigente Regolamento di contabilità;

- Lo statuto dell’Ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE 

1. Di Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento;

2. Di approvare il  Piano Economico Finanziario allegato;

3. Di determinare le tariffe TARI come risultanti dal prospetto allegato;

4. Di dare mandato al  Responsabile  del  Servizio  Finanze e Tributi  di  trasmettere 
copia  della  presente  delibera    al   Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente,  in  seguito  all’adozione della  Deliberazione Consiliare  di  determinazione 
delle  tariffe relative alla TARI;

5. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l’efficacia della 
presente delibazione decorre dalla data di  pubblicazione nel  sito informatico del 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  gli  effetti  della  deliberazione  stessa 
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico;

6. Di  dare  atto che  la  determinazione  delle  tariffe  consente  di  stimare  il  gettito 
complessivo della TARI in € 1.709.474,97 oltre tributo provinciale, da iscriversi nel 
Bilancio  annuale  di  previsione  dell’esercizio  finanziario  2014,  con  un  tasso  di 
copertura dei costi pari al 100%;

7. Di deliberare,  stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/1991. 

 



COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA

 



COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA

PARERE

In ordine alla Regolarita' tecnica ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 29-09-2014

IL RESPONSABILE SEL SETTORE 

 RANIOLO GIULIANA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In ordine alla Regolarita' contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 29-09-2014

IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

 RANIOLO GIULIANA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione 

Preso atto:
che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive 
modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, 
hanno espresso parere favorevole:
il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta.
Con  successiva  e  unanime  votazione  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile.
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La presente Deliberazione  viene letta, approvata e sottoscritta

L’Assessore Anziano Il  SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

RIZZO SALVATORE Canzoniere Salvatore Dott. PEPE VALENTINO

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale, 
che la presente Deliberazione è stat pubblicata all’Albo di questo comune dal 03-10-2014                  
al 18-10-2014 
a norma dell’art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, lì 20-10-2014

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. PEPE VALENTINO

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA CHE LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Grammichele, lì 29-09-2014 Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. PEPE VALENTINO

La presente é copia conforme all'originale

Si rilascia__________________________

Grammichele______________________

                                                                               Il Segretario Generale
                                                                                       (Dr. Valentino Pepe)          
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ALLEGATO “A”  - TARIFFE TARI 2014

UTENZE DOMESTICHE

Codice Descrizione
Tariffa 
2014

TD 00 Abitazione Principale 2.43

TD 01 Altre Abitazioni Residenti 2.43

TD 02 Pertinenze Abitazioni Principali 2.43

TD 03 Pertinenze Altre Abitazioni Residenti 2.43

TD 04
Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito 
NON Pertinenziali

2.43

TD 05 Altre Abitazioni NON Residenti 2.43

TD 06 Pertinenze Altre Abitazioni NON Residenti 2.43

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice Descrizione
Tariffe 
2014

TND.01 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 2.43

TND.02 02. Cinematografi, teatri 2.43

TND.03 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 2.43

TND.04 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.43

TND.05 05. Stabilimenti balneari 4.72

TND.06 06. Autosaloni, esposizioni 2.43

TND.07 07. Alberghi con ristorante 7.85

TND.08 08. Alberghi senza ristorante 5.56

TND.09 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2.43

TND.10 10. Ospedali 2.43

TND.11 11. Agenzie, studi professionali, uffici 5.56

TND.12 12. Banche e istituti di credito 5.56

TND.13 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 4.72
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ferramenta

TND.14 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 4.72

TND.15
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, 
tende e tessuti

4.72

TND.16 16. Banchi di mercato beni durevoli 4.72

TND.17 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 4.72

TND.18
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista)

4.72

TND.19 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 4.72

TND.20 20. Attività industriali con capannoni di produzione 4.72

TND.21 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 4.72

TND.22 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 7.85

TND.23 23. Birrerie, hamburgerie, mense 7.85

TND.24 24. Bar, caffè, pasticceria 7.85

TND.25
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 
formaggi, supermercati)

4.72

TND.26 26. Plurilicenze alimentari e miste 4.72

TND.27 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4.72

TND.28 28. Ipermercati di generi misti 4.72

TND.29 29. Banchi di mercato generi alimentari 4.72

TND.30 30. Discoteche, night club 7.85

 


