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   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

Città d’Arte e Turistica 

 
  

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 63             del   30-07-2015 

 
OGGETTO: Tassa rifiuti ( TAR ) Approvazione Tariffe per l'an no 2015. 

 
L'anno  duemilaquindici del giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:45 e seguenti, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto: 
Alla Prima convocazione in sessione Straord.urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CANGEMI MASSIMO P LEONE LIBERO P 
LO PIANO RAMETTA GIOVANNI P CAMPISI MARIA ANNA P 
ATRIA SANTINO A GIANNONE MARIA LUISA P 
BIUNDO VITA P VARVARO ANNA MARIA P 
LIBECCIO GIUSEPPE P BEVINETTO SALVATORE P 
AIELLO GIUSEPPE P GENCO GIOVANNA P 
CARACCI ROCCO P DE BENEDETTI ANNA MARIA P 
CLEMENZA NICOLA P SANFILIPPO ROSALBA A 
CANNIA FRANCESCO P CAMMARATA BENEDETTA P 
CORRENTE GIANNETTO SANTO P BENINATI RAFFAELE P 

 
In carica n.20 
 

Risultano presenti n.  18 e assenti n.   2. 
 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri: 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
Presiede il Sig. CANGEMI MASSIMO , nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .   
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE , Nastasi Doriana, la seduta è Pubblica 
 

Nominati scrutatori i Signori: 
 

DE BENEDETTI ANNA MARIA 
CAMMARATA BENEDETTA 
  
Essendo presente il numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno 



 
PUNTO 5 all’odg: Tassa rifiuti. Approvazione tariffe per l’anno 2015. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola direttamente al Presidente della 
commissione bilancio, Beninati. Prego. Per favore un po’ di silenzio in aula, ci sono problemi di 
fono registrazione, ve l’ho detto prima, gradirei un po’ di silenzio. Consigliere Aiello per favore 
faccia il bravo. Prego Consigliere Beninati. 
CONSIGLIERE BENINATI  -  Grazie Presidente. Buonasera signor Sindaco, signori della giunta, 
colleghi, signori del pubblico. La commissione che si è riunita questa mattina, visto il carattere 
di urgenza anche della convocazione della seduta, si è prestata ad esaminare appunto la 
proposta di delibera che riguardava la determina delle tariffe per l’anno 2015. Do lettura del 
verbale che è stato stipulato dal Segretario questa mattina. Abbiamo iniziato i nostri lavori alle 
ore 9:30, il Dottore Giambalvo, il capo della ragioneria, su invito del Presidente, il sottoscritto, 
ha relazionato sull’approvazione, sulla bozza delle tariffe, sulle quali non vi sono importanti e 
rilevanti differenze rispetto all’esercizio del passato, se non nella correzione della discrasia 
presente per i nuclei con tre componenti rispetto a quelli composti da quattro che pagavano di 
più. Nella determinazione delle tariffe dell’anno precedente si è verificato che appunto i 
componenti con famiglie di tre elementi dove, 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Chiedo scusa, chiedo scusa se la interrompo, mi 
dicono che dovete togliere i telefonini vicino ai microfoni perché si crea un caos tremendo, per 
favore, allontanate i telefoni. Grazie. 
CONSIGLIERE BENINATI  -  Presidente, siamo in rodaggio, lei ci consente. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Chiedo scusa, ma dobbiamo far funzionare bene 
l’audio. Prego. 
CONSIGLIERE BENINATI  -  Bene, quindi il leitmotiv di queste tariffe sostanzialmente è quello di 
difendere sempre più le famiglie più numerose, di far pagare meno chi da un punto di vista del 
reddito risulta essere in una posizione più gravosa. Successivamente si è proceduto alla lettura 
ed i vari consiglieri si sono confrontati sulle varie anomalie che hanno coinvolto il servizio svolto 
per la raccolta dei rifiuti, e poi il fatto più eclatante risulta essere quello che i consiglieri della 
minoranza rappresentati in commissione dal Professor Aiello, dalla signora De Benedetti e dal 
Preside Biundo, contestavano i motivi di urgenza della proposta deliberativa poiché nella stessa 
giornata venivano convocati sia la commissione in mattinata che poi nella serata il Consiglio 
Comunale, quindi non avendo la reale possibilità di potere esprimere una loro opinione con tutti 
gli elementi possibili per poter esporre eventualmente una eventuale proposta alternativa. 
Successivamente però è stato chiesto al Consigliere Corrente, delucidazioni anche da parte del 
ragioniere capo che sottolineava che la scadenza del 30/7 risultava essere la motivazione 
appunto, l’immediata scadenza dell’approvazione entro il 30/7. Successivamente poi si 
affermava che non si poteva dare il prosieguo, vista la necessità dei requisiti di urgenza, e si è 
provveduto alla determinazione dei pareri in cui si è avuto il parere contrario da parte dei 
componenti della minoranza, e quello favorevole da parte della maggioranza. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Grazie Consigliere Beninati. La parola al 
Consigliere Bevinetto. 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Grazie Presidente. Io volevo chiedere al collega Beninati, non ho 
capito bene, può darsi che magari non ho seguito bene il suo intervento, mi è sembrato di 
capire che in commissione avete fatto qualche modifica alla proposta di delibera? Nessuna 
modifica. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere Beninati. 
CONSIGLIERE BENINATI  -  Non c’è stato portato nessun emendamento da parte della 
commissione. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego. 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  E allora, Presidente, siccome io avendo attenzionato la delibera 
proprio nella parte che riguarda i coefficienti per quanto riguarda le utenze domestiche, ho 
notato che il coefficiente applicato per quanto riguarda il coefficiente B, mi riferisco al 
coefficiente B, coefficiente applicato per i nuclei familiari di uno, due, tre persone, è il 



coefficiente massimo; invece per quanto riguarda i nuclei di quattro persone il coefficiente è 
medio, e per quanto riguarda i nuclei di cinque e poi sei e più persone, il coefficiente è quello 
minimo. A me mi sembra che ci sia una sorta di discrasia da questo punto di vista. Quindi, la 
proposta che volevamo fare io ed il Consigliere Lo Piano a questo Consiglio Comunale, era di 
emendare la proposta nel senso di proporre tutti coefficienti minimi per tutti i nuclei familiari, 
anche perché credo che già la norma prevede nei coefficienti stabiliti, nei coefficienti stabiliti 
dalla norma, già è previsto di avvantaggiare i nuclei familiari numerosi, quindi ritengo che 
applicando il coefficiente minimo per tutti, il coefficiente medio per tutti ed il coefficiente 
massimo per tutti, credo che vengono avvantaggiati comunque i nuclei familiari più numerosi. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al ragioniere, perché si deve esprimere 
lui su questo. 
DOTTOR GIAMBALVO  -  Il gruppo è stato fatto in modo che non ci siano  in questo modo tra 
tre, quattro e cinque c’è un distacco di 30 - 40 euro, noi possiamo anche bloccare, fare la 
sospensione, vi dimostro che mettendo al minimo tutti, i nuclei che saranno penalizzati di molto 
saranno 4, 5 e 6, perché è stato fatto il minimo ai 5 e 6 in modo di avere un  infatti, se voi 
vedete tra 1 e 2, tra 2 e 3, c’è uno stacco maggiore fra 3 e 4, e 4 e 5. Nel momento in cui 
metto tutti i minimi, possiamo fare una sospensione di mezz’ora, io vado sul programma, 
inserisco quelli, e vi dimostro che in quel modo, i nuclei che saranno, ma fortemente penalizzati, 
saranno 4, 5 e 6; 1, 2 e 3 avrà un vantaggio, e diminuirà di poco, ma l’aumento di 4, 5 e 6, 
perché è stato fatto gli anni passati, infatti lo stacco non è omogeneo tra 1, 2 e 3, perché 
l’agevolazione si è pensato dal punto di vista amministrativo, agevola i nuclei che hanno più figli 
possibile. Per agevolare 4, 5 e 6, si è dovuto mettere i parametri minimi a 4, 5 e 6, medio a 4, e 
1, 2 e 3 al massimo. Consigliere Bevinetto, possiamo fare una sospensione, inserisco e ti 
dimostro con i fatti che quello che dico... perché è stato fatto, non c’era motivo di mettere cioè, 
mettendo tutti minimi, si può fare, però si andava ad avvantaggiare 1, 2 e 3 rispetto a 4 e 5, 
aumentano 4 e 5, ve lo assicuro, possiamo fare, ripeto, sospendiamo, facciamo  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Un attimo Consigliere Bevinetto, nel frattempo c’è 
il Consigliere Aiello che vuole chiedere pure un’altra cosa e poi riepiloghiamo.  
DOTTOR GIAMBALVO  -  Consigliere Bevinetto, la delibera dice, il costo totale di 1.601.000... 
Consigliere Bevinetto... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere Bevinetto, ascolti. 
DOTTOR GIAMBALVO  -  Il costo totale di 1.601.000 è stato diviso, 75% la domestica e 25 la 
non domestica, il 75% lo pagano le famiglie, quindi spostando i parametri, diminuiscono 1, 2 e 
3, ma aumentano 4, 5 e 6, sempre il 75... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Cioè, al contrario di quello che dice lei 
praticamente.  
DOTTOR GIAMBALVO  -  Io lo dimostro... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Il ragioniere dice che è esattamente al contrario. 
DOTTOR GIAMBALVO  -  Io le dimostro, se lei non è convinto, sospendiamo, e dimostro che 
come dice lei aumenterà di molto 4, 5 e 6 e qualche vantaggio avrà 1, 2 e 3, perché sempre il 
75% del costo totale deve essere pagato dall’utenza domestica, quindi diminuisce all’1 e 
aumenta il 4, cioè non è che mettendo tutto al minimo il costo abbassa e lo paga chissà chi, 
sempre all’interno di quel... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere Bevinetto, si è convinto? 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Presidente, io su questa cosa non mi convince perché mi scusi, mi 
faccia finire il concetto, praticamente lei dice: è stata divisa, il 75% la domestica, benché qua 
c’è qualche discrasia anche nel modo di scrivere, c’è qualche errore, diciamo, nella proposta di 
delibera, ed il 25% la non domestica; ma questo non è che ci implica praticamente di essere 
bloccati, è giusto? Possiamo anche spostare un tantino,  anche perché, io guardando tutta 
l’intera proposta, noto che giustamente l’amministrazione, e da questo punto di vista mi fa 
anche piacere, giustamente si cercano di avvantaggiare le attività imprenditoriali, artigianali e 
quant’ altro, però tra le attività, se mi consentite, io trovo le banche, se mi consentite io uno 
sconto alle banche non lo intendo fare, non intendo farlo. Quindi alcune cose, o ci sono per 
esempio determinate associazioni che non pagano nulla, non pagano tasse, non pagano nulla, i 
cosiddetti club, come li vogliamo chiamare, e questi qua praticamente non pagano tasse, vanno 



a discapito per esempio di un esercizio commerciale che paga le buone tasse, e però fanno quel 
tipo di attività, noi lo sappiamo, ce le possiamo dire queste cose, quindi io non sono disponibile 
a fare sconti a questo tipo di attività imprenditoriali, in particolare alle banche, infatti ho un’altra 
proposta di emendamento da fare per quanto riguarda la non domestica. Quindi alla fine io che 
voglio dire, se noi spostiamo anche dei punti percentuali della domestica vanno alla non 
domestica, non è che cade il mondo; la cosa importante è cercare di essere il più possibile equi 
nei confronti dei nostri cittadini, questo è. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere Bevinetto, ha qualcosa per iscritto da 
far vedere intanto al ragioniere per vedere... 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Sì, sì, sì. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Me lo porta per favore? 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Io ho il quadro, la tabella. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Così vediamo se il ragioniere è nelle condizioni già 
da subito per dare eventualmente un parere su un eventuale emendamento di questo genere o 
se occorrono 10 - 20 minuti. Vediamo. Sì, come volete voi, infatti stavo vendo un attimo in caso 
facciamo cinque minuti di sospensione. 
DOTTOR GIAMBALVO  -  Quella domestica, l’ho spiegato, è fattibile  però 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, ragioniere, se è nelle condizioni, oppure 
facciamo dieci minuti di sospensione. Un attimo, Consigliere Bevinetto. 
DOTTOR GIAMBALVO  -  Ma come è normale che aumentando i parametri a queste due 
categorie, è normale che aumenta, quel poco che aumenta... sempre il 25%, poi magari si può 
cambiare la percentuale dal 75% lo portiamo al 70 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, vediamo, Consigliere Bevinetto, se già il 
ragioniere è nelle condizioni di esprimere parere. Sindaco, se lei per favore mi usa la cortesia di 
rimanere in aula. 
DOTTOR GIAMBALVO  -  Presidente, questo più che parere tecnico, tecnicamente... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Sindaco, non le interessa? Va bene. Allora, cinque 
minuti di sospensione. 
 
Sospensione del Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, procediamo di nuovo con l’appello per 
riprendere la seduta. La parola al vice Segretario. Appello. 
 
Si procede all’appello nominale. 
 
VICE SEGRETARIO  -  Cangemi Massimo presente. Lo Piano Rametta assente. Atria Santino 
assente. Biundo Vita presente. Libeccio Giuseppe presente. Aiello Giuseppe presente. Caracci 
Rocco presente. Clemenza Nicola presente. Cannia Francesco presente. Corrente Giannetto 
Santo assente. Leone Libero presente. Campisi Marianna presente. Giannone Maria Luisa 
presente. Varvaro Anna Maria presente. Bevinetto Salvatore presente. Genco Giovanna 
presente. De Benedetti Anna Maria presente. Sanfilippo Rosalba assente. Cammarata Benedetta 
presente. Beninati Raffaele presente. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  E’ rientrato il Consigliere Lo Piano, siamo in 17, vi 
è il numero legale, possiamo proseguire la seduta. Allora, colleghi consiglieri, un attimo di calma 
così ci sbrighiamo subito. Per favore un po’ di attenzione. Il Consigliere Bevinetto è andato con 
il ragioniere e hanno fatto la simulazione, e si è concordato di procedere ad un emendamento 
che riguarda... quello che riguardava le banche, chiaramente di non procedere a fare ulteriori 
sconti alle banche, e quindi su questo c’è il parere favorevole del ragioniere capo, però se mi 
date la dicitura... Consigliere Bevinetto, se mi dà la dicitura per mettere ai voti l’emendamento, 
e poi mettiamo ai voti l’intera delibera. 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Presidente, praticamente io... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Me la può portare qua? 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Sì, ma lei ce l’ha, la dovrebbe avere. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Non ce l’ho. 



CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Allora praticamente, c’è la seconda proposta di emendamento, 
quella che riguarda la categoria 1 e la categoria 12, invece di mettere categoria 1, la taglio, la 
casso la categoria 1 e mettiamo solo categoria 12 che riguarda le banche. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Perfetto. 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Poi faccio una... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Un attimo, votiamo questo. 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Mi scusi Presidente, volevo anche informare i colleghi consiglieri 
che mi riservo, nella modifica da apportare al regolamento, eventualmente dobbiamo andare a 
guardare meglio nello specifico alcuni tipi di categorie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Perfetto, benissimo, chiarissimo, perfettamente, ci 
siamo capiti. 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Ok, grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, Consigliere Bevinetto, io devo mettere in 
votazione l’emendamento, se mi dà la dicitura precisa. Un attimo, facciamo leggere la proposta 
di emendamento al Consigliere Bevinetto, e poi il Consigliere Beninati. 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Presidente, l’emendamento è molto semplice, cioè noi come 
gruppo... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L’emendamento prevede di cassare? 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  No, non chiedo di cassare. Allora, l’emendamento che 
presentiamo riguarda i coefficienti ministeriali utenze non domestiche comuni del sud con 
popolazione superiore a 5.00 abitanti, relativamente alla categoria 12, dove il coefficiente C ed il 
coefficiente D, ci sono un minimo ed un massimo, noi abbiamo proposto di portarlo al massimo, 
e sarebbe, per quanto riguarda il coefficiente C, invece che 0,48 come è attualmente nella 
proposta di delibera, diventerebbe 0,79. Nel coefficiente D, invece che 4,20 come è nella 
proposta di delibera, diventerebbe 6,93. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Si fermi qua. Allora, ragioniere, se lei può fare la 
sintesi di quello che ha detto il Consigliere Bevinetto su cui c’è già il suo parere favorevole.  
DOTTOR GIAMBALVO  -  No, quelli sono i parametri e si utilizzano... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, l’emendamento su cui dobbiamo votare, 
riguarda la categoria 12, lo faccio dire al ragioniere e lo faccio mettere ai voti. Attenzione, il 
ragioniere sta esplicitando l’emendamento. Prego. 
DOTTOR GIAMBALVO  -   Il DPR 158/99 prevede per le categorie di utenze non domestiche, 
alcuni coefficienti fissi, un minimo ed un massimo, l’amministrazione deve solo scegliere se 
applicare il minimo o il massimo. Nella proposta di delibera per questa categoria è stato 
applicato il minimo, l’emendamento del Consigliere propone di applicare il coefficiente massimo 
sia nel KC che KD che sarebbe per la quota fissa e per la quota variabile. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Benissimo, allora su questo c’è il parere 
favorevole, allora metto ai voti l’emendamento così come è stato esplicitato dal Consigliere 
Bevinetto e dal ragioniere capo. Consigliere Beninati, le chiedo scusa. Prego. 
CONSIGLIERE BENINATI  -  Grazie Presidente. Per dichiarazione di voto da parte di tutta la 
maggioranza, volevo comunicarle che poco fa ero presente insieme al collega Cammarata come 
rappresentante della maggioranza, a confrontarci insieme alla ragioneria per fare le simulazioni 
del caso per vedere di prospettare una reale situazione di quello che l’emendamento andava a 
ripercuotere sula società civile. Ripeto, c’è la massima disponibilità sempre per quanto riguarda 
la verifica, la rilettura del regolamento per adeguarlo a quelle che sono le nuove realtà, ma c’è 
anche il parere nostro ed il sostegno al voto favorevole per quello che concerne l’emendamento 
in merito agli istituti di credito. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Perfetto, grazie. Allora metto ai voti 
l’emendamento così come è stato esplicitato. Chi approva rimane seduto, chi non approva si 
alzi. Allora, astenuti i consiglieri Aiello, De Benedetti, Biundo; Caracci vota contro, tutti gli altri 
favorevoli. Questo è l’unico emendamento proposto. Ora, prima di mettere... le faccio fare 
l’intervento sulla proposta intera. Ora, prima di mettere ai voti, prego Consigliere Caracci. 
CONSIGLIERE CARACCI  -  Allora, volevo spiegare perché io ho votato contro l’emendamento 
presentato dal Consigliere Bevinetto; per coerenza politica e per non smentirmi, l’ultimo 
Consiglio Comunale non ho approvato il PEF, diciamo, nell’ultimo Consiglio Comunale io sono 



stato tra i pochi della minoranza a non approvare il PEF, perché la cifra, diciamo, anche se c’è 
stato un emendamento da parte dell’amministrazione, da 1.650.000 - 1.660.000, è diminuito a 
1.601.000, quindi mi sembra una cifra molto esosa per un servizio che io reputo personalmente 
scadente e che lascia il tempo che trova. Quindi anche stasera mi appresto a non votare la 
TARI per non smentirmi, e quindi giustamente la voto contro. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Grazie Consigliere Caracci. 
CONSIGLIERE CARACCI  -  Perché sarebbe un controsenso e quindi, come ho detto poc’anzi, 
l’emendamento del Consigliere Bevinetto che apprezzo, non lo voto, sarebbe un controsenso. 
Grazie ho finito. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Grazie, la parola al Consigliere Cannia per 
dichiarazione di voto, brevissimamente ma già era stato fatto. Prego Consigliere Cannia.  
CONSIGLIERE CANNIA  -  Presidente, preannuncio il voto favorevole sul testo della delibera. Mi 
sembra che il lavoro fatto in queste settimane dalla quarta e dalla seconda commissione 
abbiano portato una tariffa leggermente più bassa ed in questo caso più equilibrata; si sono 
tolte le sperequazioni che c’erano l’anno scorso, perché era la prima volta che facevamo, e 
abbiamo dato un apertura a rimodulare il regolamento. Quindi, visto il lavoro fatto, visto quello 
che scusatemi, seconda e terza... 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Perfetto. 
CONSIGLIERE CANNIA  -  ...visto il lavoro fatto, visto la tariffa un po’ più equilibrata, convinto 
che anche il prossimo anno si possa avere un miglioramento del servizio e una diminuzione di 
questa tariffa, che come diceva il Consigliere Caracci, è davvero esosa per il servizio che fino ad 
oggi ci hanno dato, io voto favorevole. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, grazie anche al Consigliere Cannia. Quindi 
ora metto in votazione l’intera proposta deliberativa così come emendata. Chi approva rimane 
seduto, chi non approva si alzi. Allora, contrari Biundo, Aiello, De Benedetti e Caracci, tutti gli 
altri favorevoli. Ora metto in votazione l’immediata esecutività della delibera così come 
emendata. Chi approva rimane seduto, chi non approva si alzi. Come prima, i quattro contro e 
tutti gli altri favorevoli, e quindi passa anche l’immediata esecutività. Andiamo avanti con 
l’ultimo punto, mi chiede la parola il Sindaco. 



Allegato “A”  
 

 
 
 

 
 
PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013 ha istituito, 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); 
 
PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 704, della medesima legge dispone, a decorrere dal 
01/01/2014, la soppressione della TARES, di cui all’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011; 
 
PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 666, della medesima legge conferma l’applicazione del 
tributo provinciale di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 
 
RICHIAMATO in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che 
disciplinano l’applicazione della TARI; 
 
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015 (G.U.R.I. n. 
115 del 20.05.2015) è stato differito al 30 Luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione degli enti locali.  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 57 del 22 Luglio 2014, con cui è stato 
approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel 
Comune di Partanna; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 15.07.2015, con cui è stato approvato 
il nuovo Piano Finanziario 2015 con un costo complessivo totale di € 1.601.270,06. 
 
RICHIAMATA  la nota prot. 15801 del 16.07.2015 del Responsabile dell’Area II di richiesta 
suddivisione dei costi fissi e variabili al Responsabile dell’Area III a seguito deliberazione di 
C.C. sopra citata; 
 
 VISTA la nota prot.16484 del 27.07.2015 del Responsabile dell’Area III che in risposta alla 
nota di cui sopra comunica che trattasi di costi variabili in diminuzione, pertanto, il P.E.F. anno 
2015 viene suddiviso in € 1.339.558,31 quali costi diretti/variabili e in € 261.711,75 quali costi 
indiretti/fissi, per un  costo totale di € 1.601.270,06; 
 
TENUTO CONTO CHE l’articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 stabilisce che 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 D.P.R. n. 158/1999; 
 
TENUTO CONTO CHE l’articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i 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; 
 
TENUTO CONTO CHE l’articolo 1, comma 683 della citata L. n. 147/2013, stabilisce che le 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 
quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 



 
TENUTO CONTO CHE le rate di versamento, sono state fissate con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 57 del 22/07/2014 di approvazione Regolamento TARI, art. 26 comma 3, 
nel modo seguente: 
a) prima rata 31/10/2015; 
b) seconda rata 31/01/2016; 
c) terza rata 30/04/2016. 
 
VISTO l’articolo 53 comma 16 della legge n. 388/2000, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, che stabilisce il termine di approvazione delle tariffe e la loro 
decorrenza prevista dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 12 del 13 Marzo 2014 relativa alla nomina del 
Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che comprende il Tributo Comunale sui 
Rifiuti e sui Servizi TARI; 
 
VISTO l’art. 2 del D.L. 16/14;   
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, allegati alla 
presente deliberazione come parte integrante; 
 
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 
 
DI PRENDERE ATTO  che il nuovo Piano Economico Finanziario di cui all’art. 8 del D.P.R. 
158/99, relativo ai costi di investimento e di esercizio del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 
per l’anno 2015, così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 
15.07.2015, è pari ad € 1.601.270,06. 
 
DI DETERMINARE  in € 1.601.270,06 il gettito tributario per l’anno 2015 pari al 100% del 
costo individuato nel relativo Piano Finanziario, di cui al precedente punto. 
 
DI APPROVARE  le tariffe tributarie di riferimento relative la gestione dei rifiuti urbani ( 
T.A.R.I.) per l’anno 2015, di cui all’allegato “A”: 
 
DI ALLEGARE  la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 172 del Decreto Legislativo 
267/2000, al Bilancio di Previsione anno 2015. 
 
DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° 
Gennaio 2015. 
 
DI PRENDERE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica 
il tributo provinciale di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 ed pari al 5%. 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze ai sensi dell’ art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e pubblicata sul 
sito dell’ente. 
 
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. n° 267/2000. 



OGGETTO: Tassa rifiuti ( TAR ) Approvazione Tariffe per l'an no 2015. 
 

P A R E R I 
 
 
 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 
 
Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile del II SETTORE - UFFICIO FATTURE, per quanto concerne 
la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole. 
 
Partanna, lì 27-07-2015          
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                   Firmato 
                                       

                                      F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 
 

 

 
 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile  
 
Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità 
contabile, esprime parere Favorevole. 
 
Partanna, lì 27-07-2015   
                                                     
                                                                                               IL RAGIONIERE GENERALE             

                                                                                                                    Firmato 
             
            F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 

 
 



 
Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PIANO RAMETTA GIOVANNI F.to  CANGEMI MASSIMO F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 
   

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 
 

� è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno                                             per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 11, comma 1); 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 
                                                          IL SEGRETARIO GENERALE                                         

                                                 F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal                                                al                                         , 
come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30-07-2015 
 

[]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 

[]  perché dichiarata immediatamente esecutiva 
 

   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 
 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE                                         

                                                                                      F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 
 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Comunale, Lì 18-08-2015 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
       
                                   DOTT.SSA Nastasi Doriana 
 
 

 






































