
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale
N. 77   del 30-07-2015

OGGETTO:
Approvazione piano economico finanziario e tariffe TARI 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze del Comune di Castellammare del Golfo, in seguito ad appositi inviti distribuiti a
domicilio di ciascun Consigliere nei modi e nei termini di legge, si è adunato il Consiglio Comunale
in seduta Pubblica in sessione D'urgenza; su n.20 consiglieri assegnati al Comune e n.20 in carica, dal
registro d'intervento risultano presenti n.  11 e precisamente:

DI GREGORIO LORENA P LABITA VITALBA A
PALMERI ANGELO A DI BARTOLO GIACOMO A
NORFO GIUSEPPE A PARADISO MAURIZIO P
CANZONERI GASPARE P BUCCA DOMENICO P
LO NANO ANNA P CASSARA' ROSALBA P
ANCONA LAURA A CRUCIATA GIUSEPPE MARIA P
BLUNDA DANIELA P FODERA' FRANCESCO P
ASARO GIACOMO A MALTESE MARIANO P
FAUSTO GIUSEPPE A MOTISI IVANO A
CRUCIATA STEFANO A COPPOLA CAMILLO P

Assume la Presidenza il Presidente,               0 BUCCA DOMENICO.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE,  Mistretta Piera.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull'argomento in oggetto specificato.
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Proposta deliberazione Consiglio Comunale
N.91        del 21-07-2015

UFFICIO: TRIBUTI

OGGETTO:
Approvazione piano economico finanziario e tariffe TARI 2015.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n.10, ai sensi dell'art. 2  della
medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Approvazione piano economico finanziario e tariffe TARI 2015".

Premesso che:
- l'art. 1, c. 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica
Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi
Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, c. 704, della L.  n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D. L. n. 201 del
2011;
Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della L. 147/2013 che disciplinano
l’applicazione della TARI;
Premesso che con deliberazione C. C. n. 78 del 10.09.2014 è stato approvato il regolamento per
l’istituzione e l’applicazione della IUC nella sua triplice componente (IMU-TARI-TASI);
Preso atto che con delibera di C. C. n. 75 del 02.07.2015, esecutiva il 25.07.2015, sono state
apportate, al predetto regolamento, nella parte II^ TARI, alcune modifiche, con specifico
riferimento agli artt. 19-31-33-34-39-43-46;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, c. 651, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità
2014), 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 l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dispone
che ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero i singoli comuni,  approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche
e non domestiche;

Preso atto che il piano finanziario (all. A) comprende i costi per lo svolgimento del servizio di
smaltimento dei rifiuti, tenuto all'uopo conto della stima dei costi e di cui alla nota del sig. Sindaco
prot. n. 19001 del 12.05.2015 riguardante la rideterminazione dei costi del servizio a seguito di
riunione svoltasi presso la S.R.R. in data 10.03.2015;
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Preso altresì atto che il piano finanziario è stato integrato al fine di tenere conto degli ulteriori costi
del servizio quali quelli della pulizia spiagge e dei costi di riscossione, al netto comunque dei costi
figurativi relativi alle scuole ed immobili comunali, oltre che dei proventi realtivi
all'evasione/elusione tributaria;
Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra redatto e delle
banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, c. 654,
della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
Preso atto che:
- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. B);

- ai sensi dell'art. 1, c. 660, della L. 147/2013 i Comuni possono deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del c. 659 del predetto articolo ed in
questi casi la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, graduandoli, per alcune delle categorie relative alle utenze non
domestiche, per gli anni che vanno dal 2014 al 2015, come da tabella allegata allo schema di
regolamento medesimo, al fine di attenuare gli effetti negativi derivanti dall'incremento tariffario e
ciò ai sensi dell'art. 1, c. 652, della L. 147/2013 ess. mod. ed integr.;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire
la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di
produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;
@II @
@FI @

Visto l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, c. 8, della L. 448/2001, il
quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 con il quale è stato differito al
30.07.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
Considerato che, a decorrere dall’anno di 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’art. 52, c. 2,
del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Preso atto della delibera di G. M. n. ___ del __.07.2015 di approvazione proposta deliberativa per il
Consiglio Comunale;
@II @
@FI @

PROPONE DI DELIBERARE
1) Di approvare il piano economico finanziario dei costi diretti ed indiretti del servizio smaltimento
rifiuti anno 2015, all. sub. lett. A);
2) Di approvare, per l’anno 2015, le tariffe TARI nelle misure di seguito riportate e come da
allegato prospetto sub. lett. B) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
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A) Utenze domestiche

Quota Fissa €/mq. Quota Variabile
€/utenza

1 componente 0,762191 91,72

2 componenti 0,884518 183,45

3 componenti 0,959797 197,20

4 componenti 1,025665 220,14

5 componenti 1,035075 275,17

6 o più 0,997436 284,34

non residenti o locali
tenuti a disposizione

0,959797 174,27

superfici domestiche
accessorie

0,762191

B) Utenze non domestiche

Categorie
di attività

Quota fissa
€/mq/

Quota
variabile
€/mq.

Totale
tariffa
€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 1,172091 1,169627 2,341718

2 Cinematografi e teatri 0,868216 0,864293 1,732508

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,955037 0,787959 1,742996

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 1,606199 1,361692 2,967891

5 Stabilimenti balneari 1,280618 1,280434 2,561052

6 Esposizioni, autosaloni 0,998448 0,994799 1,993246

7 Alberghi con ristorante 2,626352 2,196436 4,822788

8 Alberghi senza ristorante 2,105423 1,846779 3,952202

9 Case di cura e riposo 1,953485 1,945274 3,898759

10 Ospedale 2,496120 2,482072 4,978191

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,539531 2,536244 5,075774

12 Banche ed istituti di credito 1,714726 1,706424 3,421150
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13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

2,148834 1,846779 3,995613

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,734879 2,718459 5,453338

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
ombrelli, antiquariato

1,606199 1,588230 3,194429

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,103871 3,095202 6,199073

17 Attività artigianali tipo botteghe: parruchiere, 2,930228 2,917912 5,848139

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro

1,975190 1,960049 3,935239

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,474414 2,477147 4,951561

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,389145 1,374004 2,763149

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,497672 1,492198 2,989870

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense 7,379832 7,369881 14,749714

23 Mense, birrerie, amburgherie 9,637193 9,615565 19,252758

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 8,682156 5,540338 14,222494

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari

4,775186 3,373450 8,148636

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,362783 4,358400 8,721183

27 Ortofrutta, fiori e piante, pizza al taglio,
pescherie

9,593782 9,578629 19,172412

28 Ipermercati di generi misti 4,753480 4,740067 9,493548

29 Banchi di mercato genere alimentari, fiori e
piante

12,589126 12,565487 25,154613

30 Sale da ballo, discoteche, locali notturni,
compresi i realtivi dehors, sale da gioco

2,908522 2,905600 5,814122

31 Locali strumentali all'impresa agricola 0,868216 0,344732 1,212948

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera:

Per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata rapportando a giorno la
tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%;

D) di stabilire, altresì, che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella
misura del 5% così come deliberata dalla Provincia;
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3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1
gennaio 2015;
4) Di dare atto che il versamento della TARI per il 2015 verrà effettuato in tre rate secondo quanto
previsto dall'art. 50 del vigente regolamento IUC;
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, c. 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 approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale o comunque entro il termine di
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
6) Di dichiarare, con separata votazione e vista l'urgenza, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell art. 134, c.  4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del procedimento
 CORACI GIANLUCA

Il Responsabile di settore
 CORACI GIANLUCA
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Vista la superiore proposta, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì
Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to  CORACI GIANLUCA

Vista la superiore proposta, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì
Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to  CORACI GIANLUCA
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Il  Presidente del Consiglio  alle ore 19,00 previo appello nominale, costatato il numero legale
poichè risultano presenti n. 12 Consiglieri Comunali e assenti n. 8 (Di Gregorio, Palmeri,
Canzoneri, Lo Nano, Blunda, Cruciata Stefano, Cassarà e Motisi) dichiara aperta la seduta e passa
all'esame del  punto posto all'O.d.G. : "Prop. del. C.C. n. 91 del 21/07/2015 - Approvazione Piano
econonico Finanziario e Tariffe TARI 2015".
Sono presenti in aula per l'Amm.ne  l'Ass.re Bologna e il Revisore Unico dott. Desiderio.
Ass.re Bologna illustra la proposta deliberativa e motiva la richiesta di convocazione "urgente" del
Consiglio ricordando che il bilancio di previsione per l'anno 2015 doveva essere approvato entro il
30 c.m., ma le Giunta ha potuto deliberare le tariffe Tari solo il giorno 27/07/2015, data in cui la
precedente del. di C.C. diventava esecutiva e pertanto i tempi diventavano strettissimi;
Alle ore 19.05 entra il cons. Motisi (P: 13 A.:Di Gregorio, Palmeri, Canzoneri, Lo Nano, Blunda,
Cruciata Stefano, Cassarà )
L'ass.re Bologna evidenzia che da anni non succedeva che si presentasse un Piano finanziario al
"ribasso" e riconosce oltre che al Sindaco anche ai tecnici il certosino lavoro che ha permesso di
raggiungere questo importante risultato che va ad alleviare la pressione fiscale ai concittadini;
conclude ritenendosi soddisfatto per aver raggiunto l'obiettivo di ridurre di circa un terzo le tariffe
di che trattasi.
Alle ore 19.10 entrano i cons. Canzoneri, Di Gregorio e Cassarà (P. 16 A. 4  Palmeri, Lo Nano,
Blunda, Cruciata Stefano )

Il Presidente da lettura della proposta deliberativa e dell'allegato parere favorevole del Revisore
Unico.
Revisore Unico interviene chiarendo che il proprio parere favorevole espresso è condizionato al
rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 che sono stati
prorogati al 30 settembre.
Cons. Fausto interviene per dare lettura di un documento che si allega alla presente e che a nome di
tutti i consiglieri di minoranza anticipano che abbandoneranno la seduta per la mancata assunzione
di responsabilità da parte del Presidente del Consiglio che dopo una sostanziale sfiducia politica per
i fatti relativi alle vicende della "Tonnara di Scopello" non ha rassegnato le dimissioni dalla carica.
Comunica altresi che tutti i Cons. di minoranza rinunceranno al gettone di presenza devolvendolo
alle casse comunali affinchè venga utilizzato per fini assistenzialistici
alle ore 19.15 escono i cons. Norfo, Ancona, Asaro Labita, Di Bartolo, Motisi P. 10 A. 10 ( Palmeri,
Lo Nano, Blunda, Cruciata S., Norfo, Ancona, Asaro Labita, Di Bartolo, Motisi)
Il Presidente constatata la mancanza del numero legale sospende la seduta rinviandola di un'ora.
Alle ore 20.20 il Presidente riprende i lavori del Consiglio previo appello cui risultano presenti n.
11 Consiglieri c.li (Assenti n. 9 Palmeri, Norfo, Ancona, Asaro, Fausto, Cruciata S, Labita, Di
Bartolo, Motisi).
Il Presidente riprendendo la nota letta dal cons. Fausto riguardo la sfiducia al Presidente del
Consiglio fa presente che il vigente Statuto non prevede la sfiducia al Presidente del Consiglio e
sicuramente provvederà con dettagliata relazione ad informare il Prefetto su quanto accaduto; detto
ciò si riprende il dibattito generale di cui al punto posto all'O.d.G..
Cons. Coppola dichiara di non aver compreso il comportamento dei consiglieri di minoranza che
dopo aver ascoltato la relazione dell'Ass.re Bologna hanno presentato la loro nota per poi
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abbandonare l'aula venendo meno al compito istituzionale  loro assegnato. Entrando nel merito
della proposta deliberativa ringrazia l'Ass.re Bologna, che coadiuvato anche dal sottoscritto, ha
prodotto un buon lavoro; invita l'Amm.ne a voler attenzionare e procedere a verifiche per alcune
pratiche che riguardano le distanze dei cassonetti nelle zone di campagna e di trovare delle
soluzioni di concerto con l'AIPA. Conclude anticipando che dal 31 luglio il sottoscritto non sarà più
il capogruppo del PD.
Cons. Paradiso dichiara di essere allibito per il comportamento  assunto dai colleghi di minoranza,
Riguardo la riduzione delle tasse ritiene che ancora nulla è stato fatto e che il costo del servizio è
ancora alto e si riserva di richiedere la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, affermando che la
migliore cosa da fare sarebbe poter uscire dall'ATO, ma ciò è impossibile in quanto si dovrebbe
pagare una penale che annullerebbe i vantaggi. Le riduzioni annunciate ancora non vi sono in
quanto ancora il servizio con SRR non è partito, i centri di raccolta non sono stati istituiti, ma per
senso di responsabilità il gruppo voterà favorevolmente l'atto.
Cons. Cruciata G. plaude l'Amm.ne per il lavoro svolto perchè dopo tanti anni  vede finalmente
una riduzione delle tariffe. Rileva invece un comportamento irresponsabile da parte della minoranza
e ciò dovrebbe essere comunitato ai nostri cittadini così come spesso fanno loro quando vogliono
strumentalizzare alcune vicende. Dichiara che voterà favorevolmente.
Cons. Di Gregorio ritiene che ancora una volta si è scritta una pagina negativa per il Consiglio
Comunale assistendo ad un comportamento del genere da parte della minoranza. Comprende le
contrapposizioni e fa un appello a se stessa e a tutti al fine di onorare il mandato ricevuto dai
cittadini che  hanno dato fiducia.Dichiara altresì che questo atto che prevede una riduzione delle
tariffe va a favore dei cittadini.
Riconosce la bravura di coloro che hanno contribuito a proporre tutto ciò e con il senso di
responsabilità  condivide la proposta deliberativa.
Cons. Blunda ringrazia il suo capogruppo e tutti coloro che hanno partecipato a questo lavoro che
ha determinato una riduzione delle tariffe. Qualche critica invece occorre farla nei confronti del
responsabile del settore finanziario e al Revisore che negli anni passati potevano fare una
ricognizione più attenta  analizzando documenti e criteri da applicare e giungere a risultatti più
soddisfacenti. Si domanda se all'interno del bilancio di previsione è prevista la voce riguardante la
produttività dei dirigenti e tenerne conto quando alcuni obiettivi non sono raggiunti.
ll   Presidente non essendoci altri interventi,  pone a  votazione  la proposta deliberativa di C.C.
n.91 del 21/07/2015,  che viene approvata ad unanimità dei consiglieri presenti e votanti
(P. 11 A. 9 Palmeri, Norfo, Ancona, Asaro, Fausto, Cruciata S, Labita, Di Bartolo, Motisi).
Il  Presidente propone l'Immediata .Esecutività. dell'Atto, che viene approvata ad unanimità dei
consiglieri presenti e votanti
(P. 11 A. 9 Palmeri, Norfo, Ancona, Asaro, Fausto, Cruciata S, Labita, Di Bartolo, Motisi).
Visto il parere favorevole del revisore Unico dei Conti

 e pertanto

                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione;
Visto la proposta deliberativa di C.C. n. 91  del 21.07.2015 avente ad oggetto  "Prop. del. C.C. n. 91
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del 21/07/2015 - Approvazione Piano econonico Finanziario e Tariffe TARI 2015".

                                                            DELIBERA

di Approvare  la proposta deliberativa di C.C.  n. 91 del 21/07/2015  " Approvazione Piano
econonico Finanziario e Tariffe TARI 2015".

di dichiarare l'IMMEDIATA ESECUTIVITA' dell'atto

Alle ore 20.55, conclusi i lavori il  Presidente scioglie la seduta.
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Copia deliberazione del Consiglio Comunale
N. 77   del 30-07-2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE
ANZIANO

IL Presidente IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DI GREGORIO LORENA F.to BUCCA DOMENICO F Mistretta Piera

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 13-08-2015 Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to  Magaddino Simone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno     13-08-2015      all’Albo Pretorio,
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi  dal        13-08-2015    al  28-08-2015       nonché sul sito web del
Comune, www.castellammaredelgolfo.org

N. Reg. pubbl. 2526

Il Responsabile Albo Pretorio Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to  Magaddino Simone

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-2015 in quanto:

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n° 44/91)

Dal Municipio, 30-07-2015
Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  Mistretta Piera


