
 

COMUNE DI VITA 
   (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 30 DEL REGISTRO DEL 30/07/2015 

 

OGGETTO 
Presa d’at to del piano dei cost i 2 0 1 5  del servizio di igiene 

urbana e determ inazione della  TARI  2 0 1 5 .  
 

       

L’anno duem ilaquindici, addì t renta del m ese di luglio, alle ore 18,15, in pr im a 

convocazione e nella sala delle adunanze consiliar i del Com une suddet to, si è 

r iunito il consiglio com unale convocato a norm a di legge, in seduta urgente. 

All’appello nom inale chiam ato dal segretar io com unale r isultano 

r ispet t ivam ente, present i e assent i i sot toscrit t i consiglier i com unali:  
 

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  num ero  degli  intervenut i, assum e la Presidenza il 

dot t . I nternicola Giuseppe, quale Presidente del Consiglio. 

 

Assiste la seduta il segretar io com unale dot t . Vito Antonio Bonanno. 

 

La seduta è pubblica. 

 

Sono present i in aula il Sindaco, dot t .ssa Filippa Galifi,  il Vice Sindaco 

Baldassare Accardi e l’assessore Nicolò Sanci, il responsabile dell’area 

am m inist rat iva Genua Michele e il responsabile dell’area econom ico- finanziar ia 

dot t .ssa Corvit to Maria Angela. 

Risulta assente il revisore dei cont i. 

Verificato il quorum  st rut turale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 



 

in prosecuzione di seduta 

 

Il Presidente avverte che si riprende con l’o.d.g  e si passa alla trattazione del 12° punto 

all’ordine del giorno recante: “Presa d’atto del piano dei costi 2015 del servizio di igiene 

urbana e determinazione della TARI 2015”. 

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 
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); 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì la Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 

questa stessa seduta; 

VISTA il piano economico finanziario redatto dalla società Belice Ambiente spa in liquidazione           

per la determinazione del costo del costo del servizio di raccolta rifiuti (TARI) anno 2015,  

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; 

PRESO ATTO che nel piano finanziario devono essere ricompresi anche i costi amministrativi 

sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività, stimati in  € 30.619,54 come 

analiticamente indicati nell’allegato  D; 

DATO ATTO che tra i costi indiretti inclusi nell’allegato D è calcolato il fondo per le presunte 

inesigibilità con la percentuale dello 0,5% per gli anni 2014 e 2015 per un totale di  € 3.186,72 ; 

Dato atto che dai costi dell’allegato D sono da  detrarre euro 772,45 pari alla quota assegnata al 

Comune dal MIUR per le scuole; 

RITENUTO necessario approvare l’importo del P.E.F. Anno 2015, che in base alla 

documentazione fornita dalla società Belice Ambiente e ai costi comuni determinati per la gestione 

e la riscossione è pari ad € 318.298,99 

DATO ATTO di aver previsto per l’anno 2015, la totale copertura tariffaria. 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, come chiarito in ultimo dal 

D.L. 78/2015; 

RITENUTO opportuno ripartire i costi fissi e variabili nella misura rispettivamente del 30% e del 

70% e una suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura 

rispettivamente del 85,05% e del 14,95% tenuto conto dei rifiuti prodotti ; 

RILEVATO di: • 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. 22, art.49, richiamato dal D.P.R. N.158/99, art. 

4); • 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; • 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°; • determinare, pertanto, la tariffa per le utenze domestiche e non domestiche e all’interno delle 

stesse per ciascuna categoria, così come riportato nei prospetti allegato  “E” ed “F” tenendo 

conto, tra l’altro dei seguenti elementi: 
UTENZE DOMESTICHE   

1. Anagrafe della popolazione residente: nuclei iscritti al 31.12.2014; 
2. Superfici iscritte al 31.12.2014 secondo le banche dati dell’ufficio tributi; 
3. Suddivisione in nuclei familiari da 1 a 6 componenti e oltre; 
4. Applicazione dei coefficienti di adattamento (stabiliti dal D.P.R. n.158/999, tabelle 1° e 2°) 

graduati nei limiti dei range fissati (art. 49, comma 7, D.Lgs. n.22/97); 
UTENZE NON DOMESTICHE   

1. I dati presi a riferimento sono le partite iscritte al  31.12.2014 secondo le banche dati 

dell’ufficio tributi; 
2. Sono state distribuite le utenze nelle categorie d’utenza previste dal D.P.R. n.158/99; 
3. 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; 
4. Applicazione dei coefficienti di adattamento (stabiliti dal D.P.R. n.158/99 tabella 3° e 4°) 

graduati nei limiti dei range fissati (art. 49, comma 7 D.Lgs. n.22/97); 
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 purchè 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 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: • Lo Statuto Comunale, • Il Regolamento di contabilità; • L’O. A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana; 

 

P R O P O N E 

 

1. di prendere atto del PEF (allegato A), relativo ai costi di investimento e di esercizio del 

Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2015, costituito dal costo industriale e dai 

costi amministrativi oltre agli accantonamenti per perdite, così come risultante dal pef 

predisposto dalla Società Belice Ambiente in liquidazione S.p.A. (allegato B)  e accettato e 

completato dall’ufficio tecnico comunale (Allegato C) parte integrante e sostanziale del 

presente atto e dall’allegato D relativo ai costi indiretti sostenuti dal Comune per lo 

svolgimento dell’attività amministrativa; 

2. di ripartire i costi fissi e variabili nella misura rispettivamente del 30% e del 70% e una 

suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente 

del 85,05% e del 14,95% tenuto conto dei rifiuti prodotti; 

3. di determinare il gettito tributario per l’anno 2015 nella misura del 100% del costo 

individuato nel PEF 2015 pari ad euro 318.298,99, maggiorato del 5% a titolo di TEFA da 

versare al Libero Consorzio Comunale di Trapani; 
4. di approvare le tariffe tributarie di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani ( TARI) 

per l’anno 2015, di cui all’allegato  E ed F; 
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 inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 

dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

9. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44 del 03/12/91. 

 

 

Il presidente dà lettura della proposta chiarendo che l’argomento è stato ampiamente 

discusso in commissione studio. 

 

L’architetto Parisi illustra le modalidà di redazione del Piano finanziario, chiarendo che 

l’attuale situazione gestionale e organizzativa e le PROSPETTIVE dell’ordinanza n. 



20/2015, soprattutto in materia di tributo speciale di conferimento che viene raddoppiato per 

chi non raggiunge nel 2015 la percentuale del 36%. 

Informa che Vita è al 31% e , quindi, è possibile raggiungere il 36% nel 2015. 

 

Corvitto spiega i costi amministrativi del piano finanziario, in cui ci sono i costi del 

personale, oneri di ammortamento di un vecchio mutuo, oneri per il funzionamento del 

programma informatico, nonché un accantonamento dello 0,5% di presunta inesigibilità. 

 

D’Angelo chiede chiarimenti sulla tassazione degli alloggi dove si ospitano gli 

extracomunitari. 

 

Corvitto si riserva di rispondere e si impegna a controllare la classificazione di tali strutture. 

 

Riserbato ritiene inopportuno stimare i costi in modo più alto del mero ribaltamento 

semestrale dei costi sostenuti e propone di ridurre di 30.000 € il PEF. 

 

Aguanno ribadisce il buon lavoro fatto in commissione, ma si adegua alla posizione del 

gruppo. 

 

Si vota sulla proposta. 

 

Riserbato dichiara voto contrario per i soliti motivi politici. 

 

La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 

 

PRESENTI:        11 

FAVOREVOLI:  7 

CONTRARI:       4 (Accardo, D’Angelo, Riserbato, Simone) 

 

 

Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA” 

 
 

 

Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno 



 

 

 

 

I L PRESI DENTE 
 

f.to Giuseppe Internicola 

 
     I L CONSI GLI ERE ANZI ANO      I L SEGRETARI O COMUNALE  
 

                f.to Katia Maria Marsala                                     f.to Avv. Vito Antonio Bonanno 

 
 

   Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 

pretorio dal ____________ per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Vita, lì  _______________         

                                                                                                              IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                     ______________________ 

 

 

   E’ copia conforme all'originale. 

 

Vita, lì ______________________                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                             _____________________________ 

 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale su conforme attestazione del Messo comunale, 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on line al n. _______dal ___________            

al _____________ 

ED ATTESTA 

Che è divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art.12, comma 1°, L. R. n° 44/1991.  

Vita, lì ______________________                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                   ____________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

















































  

 

COMUNE DI  VI TA 
( Libero consorzio com unale di Trapani)  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 
I l  sot toscr it to  Segretario Com unale,  Dot t . Vito Antonio Bonanno,  dichiara 

che  il presente  docum ento,  pubblicato  all’albo pretor io online, cost ituisce 

  copia inform at ica dell’or iginale cartaceo, depositato presso la sede com unale. 

 

 

 
                                               I L SEGRETARI O COMUNALE 

                                              Dot t . Vito Antonio Bonanno 
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