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ORIGINALE 

 
Comune di Nissoria 

Provincia di Enna 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.22 del 27/11/2014 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI): 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2014. 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore 18:00, nella Sala 

Consiliare presso Centro Polifunzionale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza di Dott. Rosario Patti, il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Giunta Anna il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

Nominativo Titolo Presente 

AGOZZINO SALVATORE Consigliere si 

SCAMINACI RUSSO OTTAVIANO Consigliere si 

CALDERONE GIUSEPPE Consigliere no 

MARRANO ANGELO Consigliere no 

LIPARI PAOLO Vice presidente del Consiglio si 

ALTAVILLA COSTANZA Consigliere si 

ALGERI' GRAZIA Consigliere no 

FANTINO SILVIO Consigliere no 

ARENA GIUSEPPE Consigliere no 

CALABRESE FILIPPO Consigliere no 

PATTI ROSARIO Presidente del Consiglio si 

COLIANNI ROSARIO Consigliere si 

MILAZZOTTO MARCELLO Consigliere si 

MUSUMECI VALERIA Consigliere si 

MANNO ROSALIA Consigliere no 

 

PRESENTI: 8   ASSENTI: 7 

 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza: 

E’ presente in aula il Sindaco dott. Armando Gloriso. 

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: ALTAVILLA COSTANZA, 

CALABRESE FILIPPO, MUSUMECI VALERIA 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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  In via preliminare, il Sindaco illustra la proposta elaborata sulla base del costo del servizio e 

del Piano Finanziario di €.400.000,000#  riportata nella tabella che viene allegata, redatta ai sensi del 

DPR n.158/1999. 

 

Si dà atto che entra in aula il Cons. Arena e che i Consiglieri adesso presenti sono nove: ore 

(21.55) 

 

Vi è un aumento, fa rilevare il Sindaco illustrando la tabella, per le attività di pizzeria, ristoranti 

ed altri, ma spiega che sono locali  sui quali vi sono delle agevolazioni particolari come ad esempio per 

le cucine ed altro, sostenendo comunque che non è stato assolutamente possibile ridurre ulteriormente. 

 Rappresenta che intende attivare una grande lotta all’evasione perché sospetta esserci tante case non 

dichiarate per un ammontare che potrebbe arrivare a circa 20.000 mq. di superficie. 

Sulla tabella  così come elaborata ed illustrata dal Sindaco, esprime favorevolmente il proprio parere 

tecnico e contabile il Responsabile dei Servizi Finanziari rag. Gaetano Vicario, nonché il Revisore dei 

Conti dott. Angelo Formica. 

 

La superiore tabella, viene fatta propria e presentata quale emendamento dal Presidente e, il 

quale dopo averla sottoposta a votazione mediante alzata di mano, dà l’esito delle seguenti risultanze: 

Consiglieri presenti…. 09 (assenti: Algerì, Fantino, Calderone, Calabrese, Manno e Marrano); 

Consiglieri votanti……09    -     Voti favorevoli 08  -     Voti contrari 01  (Cons. Arena) 

Esito votazione :  L’emendamento viene approvato 

 

A questo punto, 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

ASCOLTATI gli interventi come sopra riportati; 

 

ALLA LUCE delle risultanze della votazione sull’emendamento di cui sopra; 

 

 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); 

  

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, per gli enti che nel 2013 non avevano operato il passaggio alla Tares; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 
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RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale IUC  per la disciplina del tributo, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27 Novembre 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTI in particolare gli artt. 48 e segg. del Regolamento comunale IUC,  il quale stabilisce che 

la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 

158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO L’ART. 51 DEL Regolamento IUC che prevede che la determinazione della tariffa 

avvenga in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 27 Novembre 2014 con la quale è stato approvato il 

Piano finanziario per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, il 

quale prevede a totale carico delle utenze domestiche e non un costo di €. 400.000,00#; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 

tassa sui rifiuti; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato 

dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il 

quale stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  

del Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   

dei   coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 

2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 

regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  

o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  

alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1";  - solo per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà 

 

 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle 

utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto 

conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 

1, comma 654, della L. 147/2013, 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 conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del ______, 

determinata in base_____________; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per 

tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 1, 

comma 658, della L. 147/2013 e dall’art.____ del regolamento comunale del tributo; 
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- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 

comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell’allegata tabella  sulla base 

dei seguenti elementi_________________ avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, 

della L. 147/2013 - indicare solo se ci si è avvalsi della facoltà di aumentare o ridurre i limiti 

massimi o minimi dei coefficienti del DPR 158/99 o della facoltà di non considerare i coefficienti 

Ka nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per 

la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 

l’onere sull’intera platea dei contribuenti e/o attraverso appositi stanziamenti di spesa; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 del tributo in oggetto nella 

misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, 

nonché lo Statuto Comunale; 

 

 VISTI i pareri espressi  ai sensi dell’art.53 della Legge 08 Giugno 1990, n.142, recepito dalla 

Legge regionale n.48/1991, art. 1, come integrato dall’art.12 – Capo I° - della Legge regionale  23 

Dicembre 2000, n.30, sulla proposta di deliberazione; 

  

 ACQUISITO  il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

A seguito di votazione mediante alzata di mano e con il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti…. 09  

Consiglieri assenti: ….06 : Algerì, Fantino, Calderone, Calabrese, Manno e Marrano 

Consiglieri votanti……09    -     Voti favorevoli 08  -     Voti contrari 01  (Cons. Arena) 

 

DELIBERA 

 

1) Di determinare per l’anno 2014 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come analiticamente 

riportate nella TABELLA “ A “ e relativi altri allegati propedeutici, approvata con il superiore 

emendamento e che del presente atto forma parte integrante e sostanziale. 

 

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 

risultante dal Piano Finanziario;  

 

3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla 

provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

 

4) 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, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività; 
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5) di dichiarare  -con separata votazione mediante alzata di mano e con il medesimo risultato - il 

presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 

ricorrendo le condizioni di urgenza. 

 

 

 

 

COMUNE DI NISSORIA - PEF TARI 2014 

   Tariffe Utenze Domestiche 

Categoria 
Tariffa fissa 

(€/mq) 
Tariffa Varaiabile 

(€/Utenza) 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare * 
 €                            
1,18  

 €                         
43,43  

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 
 €                            
1,39  

 €                         
77,25  

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 
 €                            
1,58  

 €                         
94,94  

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 
 €                            
1,71  

 €                       
114,21  

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 
 €                            
1,75  

 €                       
139,48  

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 
 €                            
1,74  

 €                       
157,08  

      

* N.B. LE UTENZE NON RESIDENTI SONO EQUIPARATE A QUELLE ABITATE DA 
UN SOLO COMPONENTE.      

   Tariffe Utenze Non Domestiche 

Categoria Tariffa fissa (€/mq) 
Tariffa 

Varaiabile 
(€/mq) 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
 €                            
2,33  

 €                            
1,18  

02 - Campeggi, distributori carburanti 
 €                            
3,32  

 €                            
1,69  

03 - Stabilimenti balneari 
 €                            
3,37  

 €                            
1,73  

04 - Esposizioni, autosaloni 
 €                            
2,33  

 €                            
1,18  

05 - Alberghi con ristorante 
 €                            
4,64  

 €                            
2,36  

06 - Alberghi senza ristorante 
 €                            
4,45  

 €                            
2,26  

07 - Case di cura e riposo 
 €                            
5,39  

 €                            
2,74  

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 
 €                            
4,71  

 €                            
2,41  

09 - Banche ed istituti di credito 
 €                            
2,83  

 €                            
1,43  
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10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 
 €                            
3,69  

 €                            
1,88  

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
 €                            
3,65  

 €                            
1,86  

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., 
parrucchiere 

 €                            
4,76  

 €                            
2,43  

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
 €                            
4,34  

 €                            
2,21  

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 
 €                            
3,86  

 €                            
1,96  

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 
 €                            
4,27  

 €                            
2,17  

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
 €                            
8,29  

 €                            
4,22  

17 - Bar, caffè, pasticceria 
 €                            
6,56  

 €                            
3,34  

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 
 €                            
4,38  

 €                            
2,23  

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 
 €                            
2,39  

 €                            
4,60  

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
 €                            
2,91  

 €                            
3,73  

21 - Discoteche, night club 
 €                            
3,05  

 €                            
1,55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 

18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

Nissoria, li 24/11/2014 Il Responsabile del Settore 

    Rag. Gaetano Vicario   

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Nissoria, li 24/11/2014 Il Responsabile del Servizio  

    Rag.Vicario Gaetano 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.       

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

         Dott. Rosario Patti 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Sig. Rosario Colianni       Dott.ssa Giunta Anna 

 

 

 

 

 

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

 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 

 

 Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità; 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/12/2014 , 

come prescritto dall’art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____; 

 

 E’ divenuta esecutiva il 27/11/2014; 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 E’ stata trasmessa all’Area Servizi Finanziari il  01 Dicembre 2014   per l’esecuzione. 

 

 

Nissoria lì 02/12/2014 

 

Il Segretario Comunale   

        Dott.ssa Giunta Anna     

 

 

      

 

              

 

     

     

 

 

 


