
 
 

 

COMUNE DI VITA 
   (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 31 DEL REGISTRO DEL 29/09/2014 

 
OGGETTO Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe anno 2014. 
       
L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di settembre, alle ore 
20,45, in prima convocazione e nella sala delle adunanze consiliari del Comune 
suddetto, si è riunito il consiglio comunale convocato a norma di legge, in 
seduta ordinaria. All’appello nominale chiamato dal segretario comunale 
risultano, rispettivamente, presenti e assenti i sottoscritti consiglieri comunali: 
 

CONSIGLIERI Presenza CONSIGLIERI Presenza
1 INTERNICOLA GIUSEPPE SI 7 LEO MARIA SI 
2 MARSALA KATIA MARIA SI 8 SIMONE ANTONINA SI 
3 D’ANGELO SEBASTIANO SI 9 ACCARDO CRISTINA SI 
4 RISERBATO GIUSEPPE SI 10 AGUANNO VITA SI 
5 FAVARA GIUSEPPINA SI 11 PALAZZO LUCIA ALBA SI 
6 RENDA GIUSEPPE NO 12 SIMONE SEBASTIANO SI 

PRESENTI N° 11 ASSENTI N° 1 
 
 

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti assume la Presidenza il dott. 
Internicola Giuseppe, quale Presidente del Consiglio. 
 
Assiste la seduta il segretario comunale dott. Vito Antonio Bonanno. 
 
La seduta è pubblica. 
 
Sono presenti in aula il Sindaco, il Vice sindaco e l’Assessore Nicolò Sanci. 
Risulta assente il Revisore dei conti; è altresì assente il Responsabile del 
Servizio finanziario, rag. Domenico Leo 
 

 
 



 
 

in prosecuzione di seduta 
 
 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 8° punto all’ordine del giorno avente 
ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe anno 2014” 
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. 
Il responsabile del settore finanziario, Rag. Leo Domenico, ai sensi dell’art.67 bis della Legge 
241/90 sottopone all’esame del consiglio comunale la presente proposta di deliberazione, 
attestando che in merito alla seguente istruttoria non si versa in ipotesi di conflitto di 
interesse. 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTO il comma 704 art. 1 della L. n. 147/2013 che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214 istitutivo della TARES;  
RICHIAMATE  le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 
147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 
PREMESSO che con propria deliberazione approvata in questa stessa seduta consiliare è stato 
determinato il costo del servizio di raccolta rifiuti (TARI) anno 2014, i criteri di riparto dei costi 
fissi e variabili tra le categorie e l’importo della TARI da incassare a totale copertura del costo;  
DATO ATTO che ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla totale copertura tariffaria, con la prescrizione che 
in caso di scostamenti determinati a consuntivo, l’ulteriore copertura dei costi accertata andrà 
a carico (sia che si determini un saldo negativo che positivo) del successivo esercizio di 
competenza; 
DATO ATTO di: 

1. articolare la tariffa nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica (art. 4 del 
D.P.R. n.158/99) e, nella suddivisione dei costi da coprire, garantendo una certa 
agevolazione per l’utenza domestica (come prevede il D.Lgs. n. 22/97, art.49, 
richiamato dal D.P.R. N.158/99, art. 4); 

2. calcolare la tariffa per le utenze domestiche (art. 5 del D.P.R. n.158/99) dovuta per la 
parte fissa collegandola al numero di mq. occupati, rapportato al numero dei 
componenti del nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato al D.P.R. 
n.158/99 e, per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto 
indicato nel punto 4.2 dell’allegato 1 dello stesso decreto; 

3. calcolare la tariffa per le utenze non domestiche, per la parte fissa della tariffa della 
singola utenza, facendone riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività (secondo 
quanto indicato nel punto 4.3 dell’allegato 1 del D.P.R. n.158/99) e per la parte variabile 
calcolandola con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq. nel 
rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 dello stesso decreto e tabella 
4°; 

4. determinare, pertanto, la tariffa per le utenze domestiche e non domestiche e 
all’interno delle stesse per ciascuna categoria, così come riportato nei prospetti allegati  
“A” e “B”, tenendo conto, tra l’altro dei seguenti elementi: 
UTENZE DOMESTICHE   

• Anagrafe della popolazione residente: nuclei iscritti al 31.12.2013; 
• Superfici iscritte al 31.12.2013 secondo le banche dati dell’ufficio tributi; 
• Suddivisione in nuclei familiari da 1 a 6 componenti e oltre e, individuazione della tariffa 

in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo; 
• Applicazione dei coefficienti (stabiliti dal D.P.R. n.158/999, tabelle 1° e 2°) nei valori 

minimi indicati per il sud e comunque  nei limiti dei range fissati (art. 49, comma 7, 
D.Lgs. n.22/97); 
UTENZE NON DOMESTICHE   



- I dati presi a riferimento sono le partite iscritte al  31.12.2013 secondo le banche dati 
dell’ufficio tributi; 

- La suddivisione delle utenze non domestiche è stata elaborata nel rispetto alla tabella 
3° e 4° dell’allegato 1 al D.P.R.n.158/99 tenendo conto della realtà territoriale; 

- Sono state distribuite le utenze nelle 21 categorie d’utenza previste dal D.P.R. n.158/99 
con l’inserimento della sottocategoria “autorimesse e magazzini senza vendita diretta”; 

- Rispetto alle superfici, si precisa che esse sono quelle produttive di rifiuto urbano o 
assimilato, per le quali vige il regime di privativa previsto dall’art. 49 del Decreto 
Ronchi; 

- Applicazione dei coefficienti (stabiliti dal D.P.R. n.158/99 tabella 3° e 4°) nei valori 
minimi indicati per il sud e comunque nei limiti dei range fissati (art. 49, comma 7 
D.Lgs. n.22/97); 

CONSIDERATO di determinare le tariffe per l’anno 2014 secondo i prospetti allegati “C” e  “D” 
CONSIDERATO che il comma 169 della Legge 296/06 prevede che “ gli enti Locali deliberino 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 suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
VISTO il D.M. 18/07/2014, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al 30/09/2014; 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce 
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 - 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 versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di 
cui al primo periodo 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”; 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' 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, 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 tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
VISTI: 

• il D. Lgs. n. 267/2000 



• Il Regolamento di contabilità dell’ente; 
• L’O.R.EE.LL.  vigente nella Regione Siciliana; 
• gli atti d’ufficio; 

 
SI PROPONE 

 
1) di istituire la TARI a decorrere dall’anno 2014 
2) di determinare il gettito tributario per l’anno 2014 nella misura del 100% del costo 
individuato nel Piano Finanziario 2014; 
3) di approvare i coefficienti di commisurazione delle tariffe tributarie di riferimento relative 
alla gestione dei rifiuti urbani ( TARI) per l’anno 2014, di cui agli allegati “A” e “B”; 
4) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche di cui agli 
allegati “C” e “D” 
5) di dare atto che le tariffe di cui al sopraindicato prospetto saranno assoggettate 
dell’addizionale provinciale (5%); 
6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  
7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo 
le modalità ivi previste; 
8) Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44 del 03/12/91. 
 

              
    L’Assessore alle Finanze                                                           Per l’istruttoria 
      f.to Katia Maria Marsala                                                           f.to Domenico Leo       
                                                                                      
              
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
L’assessore Marsala precisa che per lo sviluppo della tariffa, in ragione della percentuale 
di copertura del 100% dei costi, si è stabilito di applicare i coefficienti minimi di cui al DPR 
158/1999. 
Il Presidente informa che l’assessore ha proposto un emendamento, che si allega sub 4, sul 
termine di scadenza rate TARI, sul quale sono stati acquisiti i pareri del responsabile del 
servizio finanziario e del revisore dei conti. 
Si discute sull’emendamento. 
Il Consigliere Riserbato invita l’amministrazione a inviare ai cittadini i bollettini 
precompilati, anche con la possibilità di pagare in unica soluzione. 
 
Si vota sull’emendamento 
La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 
PRESENTI:     11 
VOTANTI:       11 
FAVOREVOLI: 11 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ ” 
 Nessuno chiede di intervenire sulla proposta emendata, il Presidente chiude la discussione 
ed indice la votazione. 
Si vota sulla proposta  
La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 
PRESENTI:     11 
VOTANTI:       11 
FAVOREVOLI: 11 
 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ ” 



 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, né altre richieste il presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
 
La seduta viene sciolta alle ore 22,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
                                                           f.to  Giuseppe Internicola 
 

 
     IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
             f.to  Katia Maria Marsala                                        f.to Vito Antonio Bonanno 



Determinazione dei coefficienti di calcolo della tariffa per le utenze domestiche Allegato "A" 1/2

Categorie numero 
utenze

tot superficie 
(mq) Ka          Quf TFd(n) TFd

1 315 33910,00 0,75 1,8850 1,41 47.939,64 
2 240 30969,00 0,88 1,8850 1,66 51.370,72 
3 187 23651,00 1,00 1,8850 1,88 44.581,56 
4 169 22945,00 1,08 1,8850 2,04 46.710,83 
5 37 4521,00 1,11 1,8850 2,09 9.459,39 

6 o più 10 1076,00 1,10 1,8850 2,07 2.231,06 

Totale 958 117.072 202.293,20 



Determinazione dei coefficienti di calcolo della tariffa per le utenze domestiche Allegato "A" 2/2

Categorie numero 
utenze

tot 
superficie 

(mq)
Kb minimo Quv Cu TVd(n) TVd

1 315 33910,00 0,60 375,4397 0,1331 29,99 9.446,42 
2 240 30969,00 1,40 375,4397 0,1331 69,97 16.793,63 
3 187 23651,00 1,80 375,4397 0,1331 89,97 16.823,62 
4 169 22945,00 2,20 375,4397 0,1331 109,96 18.582,95 
5 37 4521,00 2,90 375,4397 0,1331 144,95 5.362,97 

6 o più 10 1076,00 3,40 375,4397 0,1331 169,94 1.699,36 

Totale 958 117.072 68.708,95 



allegato "B"  

Cat Descrizione
Num 
utenz

e
Tot mq Kc              

min Qapf Tf(ap) TF 

1
Musei,biblioteche, scuole, 
associazioni 2 70 0,29 4,5327 1,31 92,01

2
campeggi,distributori carburante, 
impianti sportivi 1 45 0,44 4,5327 1,99 89,74
Autorimesse, magazzini senza vendita 
diratta 2 240 0,36 4,5327 1,63 391,62

3 stabilimenti balneari 0,35 4,5327 1,59
4 esposizioni ed autosaloni 3 1.923 0,34 4,5327 1,54 2.963,54
5 alberghi con ristorante 1,01 4,5327 4,58
6 alberghi senza ristorante 0,85 4,5327 3,85
7 case di cura e riposo 2 2.466 0,89 4,5327 4,03 9.948,00
8 uffici,agenzie,studi professionali 20 1.042 0,9 4,5327 4,08 4.250,72
9 banche ed istituti di credito 1 182 0,44 4,5327 1,99 362,97

10
negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie e beni durevoli 10 751 0,94 4,5327 4,26 3.199,78

11 edicola,farmacia,tabaccherie 5 241 1,02 4,5327 4,62 1.114,21

12
attività artigianali:falegnami,idraulici 
fabbri ed elettricisti, parrucchieri 8 367 0,78 4,5327 3,54 1.297,52

13 carrozzeria, autofficine elettrauto 4 88 0,91 4,5327 4,12 362,97

14
attività industriali con capannone di 
produzione 2 792 0,41 4,5327 1,86 1.471,84

15 attività artigianali di produzione beni 3 174 0,67 4,5327 3,04 528,41

16
osterie, pizzerie,pub, ristoranti, 
trattorie 1 38 5,54 4,5327 25,11 954,21

17 bar, caffè, pasticcerie 4 324 4,38 4,5327 19,85 6.342,38

18 Generi alimentari:macellerie, pane e 
pasta, salumi,formaggi, supermercati 6 755 0,57 4,5327 2,58 1.950,63

19 Plurilicenze alimentari e miste 2,14 4,5327 9,70
20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 79 0,34 4,5327 1,54 121,75
21 discoteche, night club 1 36 1,02 4,5327 4,62 166,44

77 9.613 35.698,80

Determinazione dei coeficcienti di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 



allegato "B"  

Cat Descrizione
Num 
utenz

e
Tot mq Kd              

min Tot mq * Kd Cu Tv(ap) TV

1 Musei,biblioteche, scuole, 
associazioni 2 70 2,54 177,80 0,17 0,44 31,09

2 campeggi,distributori carburante, 
impianti sportivi 1 45 8,83 397,35 0,17 1,54 69,48
Autorimesse, magazzini senza vendita 
diratta 2 240 3,2 768,00 0,17 0,56 134,29

3
stabilimenti balneari

4
esposizioni ed autosaloni 3 1.923 2,97 5.711,31 0,17 0,52 998,64

5
alberghi con ristorante 8,91 0,17 1,56

6
alberghi senza ristorante 7,51 0,17 1,31

7
case di cura e riposo 2 2.466 7,8 19.234,80 0,17 1,36 3.363,25

8
uffici,agenzie,studi professionali 20 1.042 7,89 8.221,38 0,17 1,38 1.437,53

9
banche ed istituti di credito 1 182 3,9 709,80 0,17 0,68 124,11

10 negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie e beni durevoli 10 751 8,24 6.188,24 0,17 1,44 1.082,03

11
edicola,farmacia,tabaccherie 5 241 8,98 2.164,18 0,17 1,57 378,41

12 attività artigianali:falegnami,idraulici 
fabbri ed elettricisti, parrucchieri 8 367 6,85 2.513,95 0,17 1,20 439,57

13
carrozzeria, autofficine elettrauto 4 88 7,98 702,24 0,17 1,40 122,79

14 attività industriali con capannone di 
produzione 2 792 3,62 2.867,04 0,17 0,63 501,31

15
attività artigianali di produzione beni 3 174 5,91 1.028,34 0,17 1,03 179,81

16 osterie, pizzerie,pub, ristoranti, 
trattorie 1 38 48,74 1.852,12 0,17 8,52 323,85

17
bar, caffè, pasticcerie 4 324 38,5 12.474,00 0,17 6,73 2.181,11

18 Generi alimentari:macellerie, pane e 
pasta, salumi,formaggi, supermercati 6 755 5 3.775,00 0,17 0,87 660,07

19
Plurilicenze alimentari e miste 18,8 0,17 3,20

20
ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 79 3 237,00 0,17 0,52 41,44

21 discoteche, night club 1 36 8,95 322,20 0,17 1,56 56,34
77 9.613 69.344,75 12.125,12

Determinazione dei coefficienti di calcolo della tariffa per utenze non domestiche



Determinazione della tariffa per le utenze domestiche Allegato "C"
Categorie Tariffa mq Tariffa a categoria

1 1,41 29,99 

2 1,66 69,97 

3 1,88 89,97 

4 2,04 109,96 

5 2,09 144,95 

6 o più 2,07 169,94 



allegato "D"

Cat Descrizione TF TV Tariffa al mq
1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 1,31 0,44 1,75 

2 campeggi,distributori carburante, impianti 
sportivi 1,99 1,54 3,53 
Autorimesse, magazzini senza vendita 
diratta 1,63 0,56 2,19 

3 stabilimenti balneari - 
4 esposizioni ed autosaloni 1,54 0,52 2,06 
5 alberghi con ristorante 4,58 1,56 6,14 
6 alberghi senza ristorante 3,85 1,31 5,16 
7 case di cura e riposo 4,03 1,36 5,39 
8 uffici,agenzie,studi professionali 4,08 1,38 5,46 
9 banche ed istituti di credito 1,99 0,68 2,67 

10 negozi di abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie e beni durevoli 4,26 1,44 5,70 

11 edicola,farmacia,tabaccherie 4,62 1,57 6,19 

12 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri 
ed elettricisti, parrucchieri 3,54 1,20 4,74 

13 carrozzeria, autofficine elettrauto 4,12 1,40 5,52 

14 attività industriali con capannone di 
produzione 1,86 0,63 2,49 

15 attività artigianali di produzione beni 3,04 1,03 4,07 
16 osterie, pizzerie,pub, ristoranti, trattorie 25,11 8,52 33,63 
17 bar, caffè, pasticcerie 12,11 4,30 16,41 

18 Generi alimentari:macellerie, pane e pasta, 
salumi,formaggi, supermercati 2,58 0,87 3,45 

19 Plurilicenze alimentari e miste 9,7 3,29 12,99 
20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,54 0,52 2,06 
21 discoteche, night club 4,62 1,56 6,18 

Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche
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