
 
 

    Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Dott. Caruso Leonardo 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        F.to   Cosentino Santo                                                    F.to   Dott.ssa Anna Maria Orlando 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  Reg.Pubbl. n. ____________ 
 

     Che la presente deliberazione è pubblicata ai sensi dell’art.12 della L.R. n.15/2011 nel sito 
     web istituzionale di questo comune in data ____________________ per rimanervi 15 giorni 
     consecutivi ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/1991. 
 
     Trappeto li ___________________                                      Il Messo Comunale 
                                                                                                     Acquaro Giuseppe 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 
     all’Albo Pretorio informatico sul sito web di questo Comune il giorno ___________________ 
     per quindici giorni consecutivi ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti 
     dell’art.12, commi 2 e 3 della L.R. n.5/2011; 
 
     Trappeto li ________________ 

 
IL MESSO COMUNALE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   Acquaro Giuseppe                                                Dott.ssa Anna Maria Orlando 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

     Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
 

     Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________ 
     [ ]   Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 
           dell’art.12, della L.R. n.44/1991, giusta circolare dell’Assessorato EE.LL. del 24/03/2003, 
           pubblicata sulla G.U.R.S. n.15 part.I del 04/04/2003; 
     [ ]   Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2, della L.R. n.44/1991); 
 
Trappeto li ________________                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             Dott.ssa Anna Maria Orlando 
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N°         50     Reg.                                                                    Del 29/09/2014 

 
 COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Approvazione  tariffe TARI per l’anno 2014 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L'anno   Duemilaquattordici   il giorno  Ventinove       del mese di  Settembre                     alle ore         19,30      

e seguenti, nella sala  consiliare di questo comune, alla seduta di RIPRESA disciplinata dal comma  2  dell’art. 30 
della L.R. 6.3.1986. n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R. in sessione URGENTE  prevista dall'art. 31, 
comma   1  , legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 
dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale: 

 
CONSIGLIERI Presenti 

CARUSO LEONARDO  SI 
COSENTINO SANTO  SI 
GAGLIO AGATA  SI 
MANIACI PIETRO SI 
LA FATA JESSICA SI 
LA GENNUSA F.SCO PAOLO SI 
FERRARA SALVATORE  SI 

     RUSSO SEBASTIANO SI 
     ORLANDO SALVATORE SI 

ORLANDO ROSA SI 
LA FATA NICOLO’ SI 

     FRANCOFORTE SALVATORE SI 
  
  
  
 

- Assenti    n.    --           - Presenti  n.  12 
 

 
. 
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9 il numero degli intervenuti , assume la 
presidenza Dott. Caruso Leonardo   
Partecipa il   Segretario del Comune  Dott.ssa  Anna Maria Orlando    
Ai sensi dell’art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono nominati  tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: 

 
Francoforte Salvatore, Ferrara e Maniaci   

 
La seduta è pubblica. 

 
 

 
 
 
Inizio  1° comma;  Ripresa  2° comma;  Prosecuzione  4° comma. 



           
 
 

Il Presidente legge la proposta di deliberazione in argomento all’oggetto indicata, elaborata dal 
Responsabile del procedimento Cusumano Angela, che qui di seguito si trascrive; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta 
Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da 
un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi 
indivisibili (TASI); 
 
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra,la 
previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93; 
 
VISTO in particolare il comma 683 dell’art.1 della legge 147/13 che testualmente recita: 
«683. 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 comma 654 del su menzionato art 1., per cui le tariffe devo garantire la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno  del 18.07.2014, che differisce il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione  al 30.09.2014; 
 
RICHIAMATO l’art.52 del D.Lgs.n.446/97, relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali in 
materia di entrate; 
 
VISTO il regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI, sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta di pari data della presente proposta di 
deliberazione, con la clausola dell’immediata esecuzione; 
 
VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n° 49  del 15/09/2014 avente ad oggetto: 
Predisposizione tariffe TARI 2014 – ATTO DI INDIRIZZO con la quale la Giunta Comunale da 
mandato al responsabile del settore Finanziario di predisporre le tariffe relative alla TARI 2014 
secondo il piano economico finanziario preso a riferimento nell’anno 2013 conseguente ai costi 
risultanti dall’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea della servizi comunali integrati RSU spa 
per un importo complessivo di € 757.147,00 oltre il 5% per l’Addizionale Provinciale; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n.17 del 30.05.2014 che fissa la scadenza del pagamento della TARI 
per l’anno 2014, in n. 4 rate scadenti l’ultimo giorno dei mesi di luglio, settembre, novembre 2014 e 
febbraio 2015; 

   
            
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
VISTO l’art.1, comma 652, della legge 147/2013, come modificato dall’art.2 del D.L. del 06 marzo 
2014, n. 16, convertito con la Legge n. 68 del 02 maggio 2014, il quale  stabilisce che:…”il comune può 
prevedere per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui al DPR 158/99, inferiori ai minimi 
o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento…” 
 
VISTO l’avvio di procedimento del Sindaco prot.9439 del 22.09.2014; 
 
Dato atto che questa amministrazione, al fine di avere una tassa più equilibrata e meno discriminante 
per alcune categorie di utenze domestiche e non domestiche, ritiene di modificare i coefficienti,  poiché 
gli stessi non più adeguati alla realtà locale essendo gli stessi adottati oltre 15 anni fa; 
 
CHE  pertanto i coefficienti delle succitate tabelle di cui al DPR n. 158/1999, vengono rideterminati  
come da tabelle allegate. 
 
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 59 in data 30.11.98; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 

PROPONE 
 

1. di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui ai prospetti allegati alla presente per farne parte 
integrante, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 
641 e ss. della legge 147/2013; 

2. di dare atto che le tariffe entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014; 
3.  che il pagamento della TARI per l’anno 2014, fissa la scadenza del pagamento in n. 4 rate 

scadenti l’ultimo giorno dei mesi di luglio, settembre, novembre 2014 e febbraio 2015; 
4.  di quantificare in € 750.895,92 il gettito complessivo della TARI, oltre la quota del 5% da 

corrispondere alla Provincia quale tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
di cui all’art. 19 del D.Lgs, n. 504/1992; 

5.  di delegare il responsabile dell’ufficio tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 
15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 
del D.Lgs.267/2000; 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                          Angela Cusumano 

 
        VISTA la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
art.12 L.R.30/2000. 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                              ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                                              Dott.ssa  Giuseppa Ferrara  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



         
 Interviene il Consigliere Maniaci il quale rileva che vengono applicati i coefficienti, imposti dalla 
legge, per la determinazione delle aliquote, tuttavia vengono effettuate delle disparità di trattamento tra 
coloro i quali abitano nelle villette  e coloro i quali vivono in un appartamento. 
Interviene il Vice Presidente, Consigliere La Gennusa, il quale afferma che la legge non prevede tale 
differenziazione per cui è stata eliminata la riduzione del 30% per coloro i quali distano dal cassonetto  
di 800 metri. 
Il Consigliere Maniaci rileva che tra le utenze non domestiche non sono previsti gli stabilimenti 
balneari. 
La Signora Cusumano, Responsabile del Servizio, presente in aula, riferisce che lo stabilimento 
balneare, essendo stagionale, non è incluso nel ruolo principale, bensì in quello aggiuntivo. 
Il Consigliere Gaglio chiede come mai nelle tariffe non vengano specificati gli alberghi. 
La Signora Cusumano riferisce che la legge tiene conto delle categorie e non delle sottocategorie. 
Esce Il Consigliere La Fata Jessica per cui i presenti discutono n. 11 Consiglieri. 
Sono le ore 20,40 
 Poiche’ nessun Consigliere chiede la parola ,il Presidente invita il consesso civico a pronunciarsi 
sull’approvazione della proposta con votazione palese, espressa per alzata di mano. 
Presenti e votanti N. 11 Consiglieri. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione in argomento; 
Visti i pareri favorevoli espressi; 
Voti Favorevoli : N. 7 
 Voti Contrari : N. 4 ( Maniaci, Ferrara, Gaglio e Caruso) 

 
DELIBERA 

 
Approvare la proposta di deliberazione sopra descritta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza; 
Visto l’art.134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Con voti n. 7 Favorevoli e n. 4 Contrari ( Maniaci, Ferrara,  Gaglio e Caruso) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
Esaurita la trattazione degli argomenti, il Presidente scioglie la seduta. 
Sono le ore 20,45. 

 
 
  

 
 

 






