
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 60 Del 30/07/2015 

 

C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 60  del 30/07/2015 
 
Proposta N. 39  del 24/07/2015  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 
2015.  

 
L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 10:30 e seguenti, in questo Comune 
e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale in data 24.07.2015 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione urgente       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 AGLIASTRO Antonio si 11 MARTINES Giuseppe  si 

2 ALASTRA Giuseppe  si 12 MAZZEO Alberto si 

3 ALASTRA Santoro  no 13 MONTALTO Concetta si 

4 CAICO Vincenzo no 14 NACCI Luigi  no 

5 CIARAVINO Valeria  si 15 PANTALEO Angela Rita Lucia si 

6 CUSENZA Salvatore   si 16 ROMANO Antonio Marco no  

7 GENCO Paolo si 17 SIMONTE Giovanni Rosario  si 

8 INGRASCIOTTA Antonino si 18 SPAGNOLO Giuseppe no 

9 MALTESE Giovanni   no 19 SUGAMELE Diego  no  

10 MARINO Antonino  no 20 VASSALLO Giuseppe si 

 
 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 8 

 
Partecipa alla seduta Il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Di Benedetto Leonardo. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Il Vice Presidente Salvatore Cusenza. Il Vice Presidente invita gli 
intervenuti a trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 60 Del 30/07/2015 

 

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; 

 

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; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno 13maggio2015 con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione viene differito al 30.07.2015; 

 

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 per la disciplina della Tassa Rifiuti, approvato dal 

Consiglio comunale, 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; 

 

VISTO in particolare l’art. 12 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, 

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

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, 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; 

 

VISTA il PEF relativo al servizio gestione rifiuti per l’anno 2015 trasmesso dal Responsabile del 

Settore V con nota prot. n. 29888/2015; 

 

RILEVATO CHE il piano finanziario teorico per il 2015, opportunamente integrato nel prospetto 

economico-finanziario ammonta ad € 4.551.074,52 e tiene conto: 

- del calcolo del fondo svalutazione crediti quantificato in euro 50.000,00; 
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- del trasferimento del MIUR per le istituzioni scolastiche pari a euro 22.438,60; 

- del costo del servizio secondo quanto quantificato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 

- delle agevolazioni tariffarie previste dal regolamento comunale quantificate in euro 60.000,00; 

- l'articolazione quota fissa/quota variabile che si configura con il piano finanziario, si allinea al 

43% per la parte fissa ed al 57% per la parte variabile; 

- il suddetto importo rappresenta la base per la formulazione delle tariffe per l'applicazione 

della tari anno 2015, in modo da consentire la copertura integrale dei costi del servizio. 

 

 

ESAMINATE le tariffe della tassa per l’anno 2015, 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 

del’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; 

- suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche: 

 parte fissa utenze domestiche 60% e utenze non domestiche 40%, è stata ripartita in 

base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, (in assenza di altri dati certi 

disponibili) con una agevolazione per le utenze domestiche così come obbligatoriamente 

previsto dall’art. 4 del DPR 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 

22/97 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. Dato 

originario rapporto tra le superfici 85% domestiche 15% non domestiche con correzione 

pari a 25 punti percentuali.  

 per la parte variabile utenze domestiche 80% e utenze non domestiche 20% è stata 

effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed 

utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed 

avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione 

delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) 

di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei 

prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata 

ottenuta la produzione delle domestiche.  

- 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; 

- Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco del Comune, i 

coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99. Sono stati utilizzati i 

valori come da DPR 158/99 sia per il Kc (per la parte fissa), sia per kd (per la parte 

variabile) all’interno del minimo e del massimo indicati dal DPR a riferimento per il Sud 

d’Italia: per alcune categorie sono stati applicati i coefficienti minimi, medi o massimi in 

funzione dei picchi di scostamento rispetto al previgente sistema impositivo;.  

- E’ stata prevista una agevolazione per le famiglie numerose fatta riducendo il coefficiente 

Ka, della parte fissa della tariffa, in una misura pari al 5% per le categorie A5 (famiglie con 

5 componenti) e A6 (utenze con 6 componenti e oltre). Anche per la parte variabile il 

coefficiente Kb utilizzato è stato ridotto nella misura del 5%.  
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DATO ATTO che la copertura delle riduzioni 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; 

 

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; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

 

VISTI:  

- lo Statuto comunale; 

- il vigente O.R.EE.LL.; 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per la parte applicabile in Sicilia;       

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

1) Di determinare per l’anno 2015, conseguentemente all’approvazione del PEF 2015, le seguenti 

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

 

UTENZE DOMESTICHE 

n. 

componenti 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 0,7122 76,8851 

2 0,8265 138,3931 

3 0,8969 176,8357 

4 0,9584 199,9012 

5 0,8705 211,8184 

6 o più 0,8353 248,3388 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni oltre i 5.000 abitanti 

 

 

 Categoria attività  
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,1161 1,3665 

2 Cinematografi e teatri 1,5787 1,0236 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,4779 0,9690 

4 Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 2,4856 1,6274 

5 Stabilimenti balneari e simili 1,9818 1,2920 

6 Esposizioni, autosaloni 1,9146 1,2522 

7 Alberghi con ristorante 4,7361 3,0933 

8 Alberghi senza ristorante  3,6277 2,3603 

9 Case di cura e riposo 3,6613 2,3902 

10 Ospedali 4,8033 3,1306 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,9300 2,5591 

12 Banche ed istituti di credito 2,6536 1,7218 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 3,7956 2,4597 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,0384 3,2846  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 3,0566 1,9877 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,9972 2,5964 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 5,0384 3,2821 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 3,4933 2,2634 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,6354 3,0063 

20 Attività industriali con capannoni di produzione  3,1574 2,0498 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,0902 2,015 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11,4205 7,4363 

23 Mense, birrerie, amburgherie 8,5653 5,5654 

24 Bar, caffè, pasticceria 8,5989 5,5903 

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

generi alimentari 5,2400 3,4039 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8,2294 5,3542 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 14,8466 9,6724 

28 Ipermercati di generi misti 9,1699 5,9580 

29 Banchi di mercato genere alimentari 11,2525 7,3295 

30 Discoteche, night club 6,4156 4,1741 

 

 

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, che per l’anno 2015 è pari 

al 5%; 
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4) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo le motivazioni di urgenza, il presente atto 

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

 

 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

    Dott.ssa Grimaudo Rosa 
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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. 

  

Erice, li  24/07/2015 Il Responsabile del Settore 

     Dott.ssa Grimaudo Rosa 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
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. 
 
  
Erice, li  24/07/2015   Il Responsabile del Settore  

      Dott.ssa Grimaudo Rosa 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 24/07/2015        Il Responsabile del Settore       

    Dott.ssa Grimaudo Rosa  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole. 
 
    
 
Erice, li  24/07/2015 Il Revisore dei Conti       

    Dott.ssa Grimaudo Rosa 
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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 
   Salvatore Cusenza 

 
Il Consigliere Anziano Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   Sig.ra Concetta Montalto      Dott. Di Benedetto Leonardo 
 

 
     
    
    
    
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 20/08/2015 al 04/09/2015, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì20/08/2015 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20/08/2015 al 04/09/2015, 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
lì, 30/08/2015 Il Segretario Generale 
    Dott. Vincenzo Barone 

 

 
 


