
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 48  del 30/07/2015

Proposta N. 59  del 23/07/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IUC- COMPONENTE TARI  ANNO 2015 - 
ART.1 COMMA 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N° 147. 

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 18:30 e seguenti, in questo Comune 
e nei locali   della Sede Municipale alla seduta di inizio  disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 in 
sessione  ordinaria,  prevista  dall’art.47  dell’O.EE.LL.  vigente,  che è  stata  partecipata  ai  signori  
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento , 
All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI N. CONSIGLIERI
1 LICANDRI SALVATORE ALFIO assente 11 VADALA' FIORELLA presente
2 PREZZAVENTO ANTONINO presente 12 MURABITO GIUSEPPA assente
3 PECORINO MELI MORENO presente 13 GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO presente
4 LO CASTRO ANTONINO assente 14 BORZI' SANTI presente
5 VITALITI GINO presente 15 MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA presente
6 SANTONOCITO MASSIMO presente 16 LIPERA AURORA presente
7 AIELLO MARIA LUISA assente 17 PIANA GIUSEPPE presente
8 TOMASELLO GIUSEPPE assente 18 CUTRONA ANTONELLA presente
9 MOSCHETTO CARMELO PAOLO assente 19 PAPPALARDO SALVATORE ALFIO presente
10 LAUDANI ANGELO assente 20 SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO presente

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 7

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott. Puglisi Salvatore Marco.

Svolge  le  funzioni  di  Presidente Fiorella Vadalà,Il Presidente invita gli intervenuti a trattare 
l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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Il vice Presidente: “Punto aggiuntivo dell’Ordine del Giorno.

Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto Deliberativo segnato in oggetto. 
Invito il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ai banchi della Giunta; il Raigoniere generale è qui presente.”

Il vice Presidente dà la parola al Consigliere Motta.
Il Consigliere Motta:  “In merito a questo punto è stata espletata una seduta di Commissione oggi pomeriggio.  La  
Commissione ha esaminato il punto e quello che è saltato subito agli occhi è che non ci sono differenze sostanziali fra il  
costo del servizio della Tari dell’anno 2014 rispetto a quella dell’anno 2015 che si aggira sui 4 milioni di euro. Quindi, 
le tariffe che noi stasera andremo ad adottare non variano molto rispetto all’anno 2014. c’è stata una diminuzione della  
parte variabile ed un piccolissimo aumento della parte fissa che comunque si vanno a compensare. Abbiamo anche fatto 
alcune simulazioni su famiglie ed abbiamo visto che ci sarà un piccolo risparmio di circa 3-5 euro rispetto alle tariffe  
2014.  Alla  luce  di  questo,  la  Commissione si  è  espressa  favorevolmente  a  maggioranza  mentre  si  sono astenuti  i 
consiglieri Piana e Prezzavento.”( Allegato Verbale della Commissione Consiliare del 30.07.2015)

Il vice Presidente dà la parola al ragioniere generale, dr. Spinella.
Il Ragioniere generale: “Il Consigliere Motta ha sintetizzato in pochissime parole il succo della deliberazione. Noi nei  
tempi previsti dalla norma abbiamo adottato questa delibera. Oggi c’è la possibilità di …., ma fino a stamattina non 
c’era, e quindi è giusto che il Comune adotti l’atto nei termini di legge. Il Sindaco nel suo intervento ha anche precisato  
alcune cose che sono importanti ai fini del bilancio, perché le previsioni che noi facevamo sul costo di questo servizio  
sin dall’inizio dell’anno erano diverse.  L’essere riusciti a mantenere i  costi stabili, e voglio informare il Consiglio  
Comunale che è il  secondo anno che abbiamo una gestione diretta del servizio …. e ci ha permesso anche questa 
attività; perché come ha ben rilevato il Consigliere Motta, in qualità di Presidente della Commissione, mantenendo il  
costo uguale all’anno precedente, abbiamo addirittura una riduzione del 22% sulla parte riferita alle imprese; perché 
quel  programma  sottoscritto,  ma  l’Amministrazione  con  il  Sindaco  in  testa  la  sta  portando  avanti,  il  recupero  
dell’evasione ha permesso un recupero di base imponibile e questo porta una leggera riduzione del costo; riduzione del 
costo si ha anche in tutte le altre fasi legate alla parte domestica, dove ci sono più soggetti occupanti l’immobile. Il  
piano è certificato con un prezzo molto inferiore rispetto a quando spendevamo in passato con la società d’ambito; è  
certificato e quindi abbiamo anche una garanzia di uno sviluppo fatto secondo i criteri del 158; le tabelle allegate  
specificano per ogni singola componente ciò che è variabile e ciò che è fisso, e specificano anche il raffronto con l’anno  
precedente. L’unica amarezza è che rispetto alla positività  di continuare ad allargare la base imponibile, e quindi non 
permettere ulteriori aumenti di costi ai cittadini, è quella che la nuova gara avrebbe portato un grosso risultato per il  
bilancio del  Comune perché  una riduzione di  circa  1 milione di  euro  vuol dire,  in  termini di  flussi  di  cassa,  una  
riduzione di anticipazione che il Comune deve puntualmente effettuare; e noi abbiamo una grossa perdita sul piano della 
cassa in questo servizio, perché puntualmente siamo costretti a pagare la ditta che fa il servizio, puntualmente siamo 
costretti a pagare le varie discariche che utilizziamo per conferire i rifiuti non differenziabili. Questo in termini di cassa 
ci crea parecchi problemi. È auspicabile, la campagna è già partita con un frazionamento delle rateizzazioni, noi siamo 
già alla seconda scadenza di pagamento che è luglio, è auspicabile che l’incremento della fase imponibile e l’attività sul 
2013, che ricordo a tutti, ed è importante che i consiglieri comunali lo sappiano perché sono sempre a contatto con i  
cittadini e quindi più di noi hanno anche le lamentele dei cittadini; sappiate che il 2013 sarà notificato a settembre in  
modo ufficiale ed è l’anno base per noi perché la gestione diretta nostra è del 2013, anche se poi noi tutte le banche dati  
e  le carte  li  abbiamo avute a fine 2014. Io  ho ben poco da aggiungere perché si  tratta di  specifiche tecniche che  
sviluppano i dati che il Comune ha trasmesso nell’approvazione del costo. Quello che è importante è specificare anche 
quali sono tutti i costi di gestione, e faccio un esempio per tutti; ancora oggi Simeto ambiente ci costa 98 mila euro  
l’anno. L’Assessore Sinitò è stato in un assemblea di Simeto ambiente ed ha portato la notizia di ulteriori costi di  
contenzioso che stanno nascendo fra i Comuni, l’ATO e la Provincia. Sotto il profilo finanziario nulla si è incrementato 
e davanti ad una situazione drammatica che vivono oggi tutti i Comuni, questa è una notizia positiva. Resto a vostra  
disposizione per eventuali chiarimenti sulla proposta di Atto Deliberativo.”

Il vice Presidente:  “La ringrazio Ragioniere; dal suo discorso si evince che ci saranno delle riduzioni di tasse per i  
cittadini; e poi una comunicazione importante è la proroga al 30 settembre dell’approvazione del bilancio.”    

Il vice Presidente dà la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. Distefano,
Il vice Presidente sospende la seduta per cinque minuti circa,  trascorsi cinque minuti il vice Presidente invita il  
Segretario Generale Dott Puglisi a verificare il numero dei consiglieri presenti a seguito di appello nominale:  
Presenti n° 13 assenti n° 7 ( Licandri S., Lo Castro A., Aiello M.L., Tomasello G., Moschetto C., Laudani A., 
Murabito G.)
Il Dott Distefano Presidente del Collegio dei Revisori dà lettura del parere favorevole espresso sulla proposta di 
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Atto Deliberativo segnata in oggetto. (Allegato al presente atto) 

Il vice Presidente: “Possiamo procedere alla votazione per appello nominale.”

Il  vice Presidente pone in votazione per appello nominale, la proposta di Atto Deliberativo segnata in oggetto da 
cui si evince il seguente esito:
Licandri Salvatore Ass. Vadalà Fiorella Fav.
Prezzavento Antonino Ast. Murabito Giuseppa Ass
Pecorino Meli Moreno. Ast. Guglielmino Davide Fav.
Lo Castro Antonino. Ass Borzì Santi Fav
Vitaliti Gino Fav. Motta Daniele Fav
Santonocito Massimo. Fav Lipera Aurora ast
Aiello Maria Luisa Ass Piana Giuseppe Lucio ast
Tomasello Giuseppe Ass Cutrona Antonella Fav.
Moschetto Carmelo Paolo Ass Pappalardo Salvatore Fav
Laudani Angelo Ass Santonocito Giuseppe Fav.

Consiglieri  presenti  13 assenti  n°  7 (  Licandri  S.,  Lo Castro  A.,  Aiello  M.L.,  Tomasello  G.,  Moschetto  C., 
Laudani A., Murabito G.)

astenuti 4  ( Prezzavento A., Pecorino Meli M., Lipera A., Piana G.L.)

Consiglieri  votanti 9  

voti  favorevoli n° 9  

Il Consiglio approva.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  ad  oggetto: APPROVAZIONE  TARIFFE  IUC-  COMPONENTE  TARI 
ANNO 2015 - ART.1 COMMA 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N° 147. 

Visti i prescritti pareri favorevoli      

Uditi gli interventi;

Viste le superiori votazioni;  

DELIBERA

Di approvare la proposta  ad oggetto:” APPROVAZIONE TARIFFE IUC- COMPONENTE TARI 

ANNO 2015 - ART.1 COMMA 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N° 147”che allegata  
alla presente ne costituiscono parte sostanziale ed integrante .     
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 PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   DI   C.C.  N. 59  / 23/07/2015   

Avente Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IUC- COMPONENTE TARI ANNO 2015 - 
ART.1 COMMA 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N° 147. 

 
VISTO l’art.  1,  comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147,  che ha istituito 
l’imposta  unica  comunale  (IUC)  che si  compone,  oltre  che dell’IMU e  della  TASI,  
anche  della  TARI,  la  tassa  sui  rifiuti  destinata  a  finanziare  i costi  del  servizio  di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n.68, con i  
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n.147, convertito in Legge 23 maggio 2014, n.80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n.147/2013, 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”;

VISTO il  D.M.  13.05.2015   il  quale  fissa  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione dell’anno 2015 al 30 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n.158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del  
D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO  il  regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  che 
disciplina , l’IMU, la TARI e la TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del  
04/09/2014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 redatto sula 
scorta dei dati trasmessi dall’ufficio,  elaborato e certificato dalla GF ambiente srl e Sikue srl;

TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1  

della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al  
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali;

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L.248/2007;

– le  tariffe  della  tassa  sono differenziate  sulla  base  delle  categorie  di  attività  con  omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del  
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,  
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che,  secondo le  risultanze del  piano finanziario,  l’ammontare complessivo del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno  2015 ammonta ad 
€ 3.719.700,00,  che  i costi di amministrazione, accertamento, riscossione (CARC) ammontano a 
circa € 277.996,59 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il  
medesimo  anno  deve  ammontare  ad  
€ 3.997.696,59;
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RITENUTO pertanto,  al  fine  di  assicurare  un gettito della  tassa  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 della tassa in oggetto nella 
misura  risultante  dall’allegato  prospetto,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

ACQUISITO  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità 
tecnica espresso dal  responsabile del  servizio competente ed il  parere favorevole di  regolarità 
contabile  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  a  norma  dell’art.  49  del  D.Lgs.  
267/2000;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE 

I. Di approvare per, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 
richiamate, il Piano economico finanziario,  le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art.  
1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione,  che 
ne  costituisce  parte  integrale  e  sostanziale,  determinate  sulla  base  delle  disposizioni  del 
D.P.R. 158/1999.

II. Di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del  
servizio  di  gestione  dei    rifiuti  urbani  ed  assimilati,  così  come  risultante  dal  piano  
finanziario;

- le  tariffe  approvate  consentono  la  copertura  integrale  delle  componenti  essenziali  del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di  
gestione legati  alla quantità di rifiuti conferiti  ed al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”.

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.  
Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo;

III. di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

 

Il Responsabile del Settore
    SPINELLA ALFIO / ArubaPEC S.p.A.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente
   Fiorella Vadalà

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
    Fto Prezzavento Antonino     Dott. Puglisi Salvatore Marco

Verbale firmato digitalmente
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