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COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 28 R.V. SEDUTA DEL 27-07-2015 
 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI ( TARI ). APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015. 

 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventisette del mese di luglio in Portopalo di Capo Passero nella Casa Comunale. 
Dietro avviso notificato nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria convocazione 
Prima seduta Pubblica sotto la presidenza del Signor MAUCIERI MARIARACHELE con l’assistenza di me 
DOTT.SSA DANILA COSTA SEGRETARIO COMUNALE. 
 

MICIELI ROSSELLA P LUCIANO MARIANO P 
CHIAVARO GIOVANNI A DROVETTI GIOVANNI P 
MAUCIERI MARIARACHELE P BALDO LOREDANA P 
BURGARETTA ORNELLA 
CARMEN 

A PISANA EDMONDO A 

SCROFANO CORRADO P ROCCA RACHELE P 
LUPO MARY P NIELI SALVATORE P 
CHIARAMIDA GIORGIO P CAMPISI PAOLO P 
LITRICO CRISTINA P   
 
Ne risultano presenti n.    12 e assenti n.     3. 
Il PRESIDENTE constatato il numero legale dei presenti per la validità della seduta, porta in discussione l’argomento 
segnato. 
Nominati scrutatori i Signori: 
SCROFANO CORRADO 
LUCIANO MARIANO 
CAMPISI PAOLO 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 53 della legge 
08/06/1990 n. 142 e  L.R. n. 48 dell’11/12/1991 come modificata dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000: 
 
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Portopalo di Capo Passero  21-07-2015 F.to  GABRIELLA DI PASQUALE 

  
 
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole 
 
 
 

 IL RESPONSABILE  
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Portopalo di Capo Passero  21-07-2015 F.to  GABRIELLA DI PASQUALE 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
OGGETTO: “TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E 
                       DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015.”  
 
Proponente: L’ ASSESSORE  AL BILANCIO       Redigente: IL FUNZIONARIO 
 
…………………………………………                              ………………………………………… 
 

 
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, in attesa di conversione, con i quali sono state 
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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”; 
 
RICHIAMATA  la nota prot. n. 5648/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, che prevede che il Comune, anche nelle more dell’approvazione della 
delibera regolamentare di disciplina della TARI, potrà stabilire di riscuotere il tributo con il 
versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente; 
 
VISTI: 
o l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fìssa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza 
di motivate esigenze; 

o i decreti ministeriali del 24 dicembre 2014 e 16 marzo 2015, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 301 del 30 dicembre 2014 e n. 67 del 21 marzo 2015, con i quali il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato 
dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015; 

o il decreto ministeriale del 13 maggio 2015 con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 
31 maggio 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), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/09/2014; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 del 27.04.2015, “ Modifica al Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”; 
 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 che viene 
approvato con la presente deliberazione; 
 
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 €. 
809.000,00; 
 
RITENUTO di imputare, sulla base del totale di rifiuti prodotti  da utenze domestiche e non 
domestiche nell’anno precedente (2014), sulla base di quanto comunicato dall’UTC con nota prot. 
7274 del 08.07.2015, alle utenze domestiche la percentuale dell’ 85% del costo complessivo ed alle 
utenze non domestiche il 15% del medesimo costo come risulta dall’allegato tecnico di calcolo delle 
tariffe (ALL. C). 
 
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 dagli allegati prospetti (All. A – utenze domestiche – All. B – utenze non domestiche), 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tariffe determinate in 
applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico 
di calcolo delle tariffe (ALL. C), dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della 
parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati 
sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico. 
 
DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti e che il 
medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al 
quale si riferisce l’iscrizione stessa e rispetta il limite del 7% della spesa complessiva del servizio, 
come previsto dal sopra richiamato comma 660. 
 
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. 
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ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art.239 del D. Lgs.267/2000. 
 
VISTI: 

o la legge 27/12/2014, n.147 (legge di stabilità) 
o il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
o il D.P.R. 158/99; 
o lo Statuto dell’Ente; 
o il regolamento di contabilità dell’Ente. 

 
PROPONE  

 
1. DI APPROVARE per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art.1, comma 639, 
della Legge 147/2013, indicate negli allegati alla presente deliberazione (All. A – utenze 
domestiche – All. B – utenze non domestiche), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 come dal regolamento TARI 
approvato e secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle 
tariffe (ALL. C); 

2. 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 di cui all’allegato che si approva in data odierna, tenuto conto altresì conto degli 
oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013. 

3. DI DARE ALTRESÌ ATTO che 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”. 

4. DI DARE ATTO che 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 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Siracusa ed in atto vigente. 

5. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

6. DI DICHIARARE con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ex art. 12 della L.R. n. 44/91. 

 
 
 

E IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Il Presidente chiede se vi sono interventi, prende la parola il Sindaco il quale brevemente relaziona 
in merito alla proposta posta all’O.d.G.; 
Si allontana il Consigliere Chiavaro Giovanni; 
Entra in aula il Consigliere Lupo Mary; 
Presenti n. 12 Consiglieri. Assenti n. 3 (Burgaretta Ornella Carmen, Chiavaro Giovanni e Pisana 
Edmondo); 
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DATO  ATTO che il testo integrale degli interventi, in formato audio digitale, sarà pubblicato on- 
line con le modalità previste dal Regolamento comunale per la disciplina delle video riprese e 
trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale e successivamente conservato nell’archivio 
dell’Ufficio di Segreteria che ne assicura la immodificabilità e la conservazione, nel rispetto delle 
norme contenute nel C.A.D. 
DATO ATTO dell’avvenuta discussione, così come in narrativa; 
VISTA la proposta di deliberazione come sopra specificata; 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
VISTA la L.R. n° 30 del 23/12/2000; 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n° 30 del 23/12/2000, già espressi sul 
frontespizio del presente provvedimento, che qui si vogliono integralmente riconfermati; 
VISTE le LL.RR. n° 44/91 e 48/91; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
Procedutasi alla votazione resa nelle forme di legge per alzata di mano con il seguente risultato 
accertato dagli scrutatori, ricognitori di voto e proclamato dal Sig. Presidente: 
Presenti n° 12, votanti n° 12, voti favorevoli n° 8, astenuti n°/ contrari n° 4 ( Baldo Loredana, , 
Rocca Rachele, Nieli Salvatore, Campisi Paolo); 

In conformità dell’eseguita votazione 
Per i motivi espressi in premessa 
 

DELIBERA 
 

1. di far propria la proposta di deliberazione che precede, a firma del Responsabile dell’Area 
Economico - Finanziaria e di approvarla, senza modifiche, in ogni sua parte che nel testo 
sopra riportato forma parte integrante e sostanziale della presente; 
 

SUCCESSIVAMENTE: 
Attesa la necessità e l’urgenza di provvedere in proposito stante l’urgenza di dotare l’Ente di 
adeguata normativa regolamentare; 
Richiamato l’art. 12 della L.R. n° 44/91; 
Con successiva e separata votazione resa in forma palese, accertata dagli scrutatori , ricognitori di 
voto e proclamato dal Sig. Presidente si è ottenuto il seguente risultato: 
Presenti n° 12, votanti n° 12, voti favorevoli n° 8, astenuti n°/ contrari n° 4 ( Baldo Loredana,  
Rocca Rachele, Nieli Salvatore, Campisi Paolo); 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 12 della L.R. n° 44/91. 
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue 

 
 Il Presidente  

f.to  MARIARACHELE MAUCIERI 
 

   
Il Consigliere Anziano  Il SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT.SSA ROSSELLA MICIELI  f.to DOTT.SSA DANILA COSTA 
   

 
 

 
È copia conforme per uso amministrativo. 
 
Portopalo di Capo Passero   __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA DANILA COSTA 
 

  
  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 13-
08-2015 
 
 
Data  __________________  

  
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 

 
La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal 13-08-2015                    
al 28-08-2015    
 
 
Data  __________________ 
 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.SSA DANILA COSTA 

  
  
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-07-2015:  
 

£ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art 134, comma 3, D.lgs. n. 267/00) 
 

S Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.lgs. N. 267/00) 
 
Data __________________  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.SSA DANILA COSTA 
  
 
 



 

 
COMUNE DI PORTOPALO DI CAPOPASSERO 

(Provincia di Siracusa) 

  

 
ALLEGATO A ALLA DELIBERA DI C.C. N.___ DEL ________________ 

 

TARI – TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

NUCLEO FAMILIARE 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 
1 1 componente 1,06 121,79 
2 2 componenti 1,24 243,58 
3 3 componenti 1,41 304,48 
4 4 componenti 1,53 395,82 
5 5 componenti 1,57 487,16 
6 6 o più componenti 1,56 563,28 

 

 



1 

 
COMUNE DI PORTOPALO DI CAPOPASSERO 

(Provincia di Siracusa) 
 

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI C.C. N.___ DEL ________________ 
 

TARI – TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 

(€/mq/anno) 

Quota 

TOTALE 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,46 0,89 1,35 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,69 1,34 2,03 
3 Stabilimenti balneari 1,04 2,02 3,06 
4 Esposizioni, autosaloni 0,53 1,04 1,57 
5 Alberghi con ristorante 1,59 3,11 4,70 
6 Alberghi senza ristorante 1,33 2,62 3,95 
7 Case di cura e riposo 1,4 2,72 4,12 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,41 2,75 4,16 
9 Banche ed istituti di credito 0,69 1,36 2,05 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,48 2,88 4,36 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,6 3,13 4,73 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 1,22 2,39  

3,61 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,43 2,78 4,21 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,64 1,26 1,90 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,05 2,06 3,11 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 8,7 17,01 25,71 
17 Bar, caffè, pasticceria 6,88 13,44 20,32 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,89 1,74 2,63 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,36 6,56 9,92 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,53 1,05 1,58 
21 Discoteche, night club 1,6 3,12 4,72 
    Quota 

TOTALE 

mq/gg + 25% 

22 Ambulanti con banchi di mercato beni durevoli   0,015 
23 Ambulanti con banchi di mercato generi alimentari   0,034 
24 Ambulanti con banchi per somministrazione alimenti e bevande   0,034 
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