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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  TARI 2015. 

FISSAZIONE DELLE SCADENZE A SALDO PER L’ANNO 2015  - Mozione di 

accompagnamento 

 

L'anno 2015 e questo giorno ventinove del mese di settembre  alle ore 16:00, nella  Sala delle 
Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del 
Consiglio Comunale in data 23.09.2015 n. 38023, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 
ordinaria di prima convocazione.   
Presiede la seduta   Il Presidente del Consiglio   Dott.ssa Angela Campagna   
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 20  
e sono assenti sebbene invitati n. 0 come segue: 

(Consiglieri presenti all’inizio della trattazione dell’argomento) 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

ABBRUSCATO LORENZA X  MICCICHE' CARMELO X  

AMOROSO ANNA X  MINASOLA LELIO X  

CAMPAGNA ANGELA X  RAIMONDI GIANLUCA X  

CECCHETTI PAOLO X  SACCO CARMELO X  

CORSO ANTONINO X  SALEMI ANTONIO LUCA X  

D'AMICO PIETRO X  SINATRA MANUELA X  

FIORANI NIVES X  SUNSERI DOMENICO X  

GATTO ANTONIO X  TARAVELLA VINCENZO X  

LONGO MICHELE X  URBANO ANTONIO X  

MERLINO CLAUDIO X  VIRZI' NOEMI X  

 
Scrutatori: Amoroso, Sacco, Gatto 
Partecipa  Il Segretario Generale  del Comune  Dott. Sebastiano Piraino . 
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92 s.m.i è presente il Vice Sindaco  Rag. Vincenzo 
Ingrassia. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono stati acquisiti, ai sensi 
dell’art. 1 lett.i della L.R.  48/91 e dell’art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri: 

X del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
X del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  TARI 2015. FISSAZIONE 

DELLE SCADENZE A SALDO PER L’ANNO 2015  

 

 

  
 
Premesso che: 
Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; · 
 La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei 
commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall’art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 
2014; ·  
Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative 
tariffe 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; ·  
La tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene 
conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; ·  
Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, 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;  
 La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che 
costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua 
destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani; · 
Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale per la disciplina 
dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla Tassa sui Rifiuti (TARI.  Si tratta delle stesse 
modalità previste in precedenza per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES; · 
 La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 
dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota 
variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; · 
 Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene 
considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una 
differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, 
caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile; · 
 Il comma 683 della Legge di stabilità 2014 stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, 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;  
· Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato predisposto 
dall’Ufficio Tributi  dell’Ente sulla base della vigente normativa e sulla base dei costi comunicati dal gestore 
del Servizio Ecologia e Ambiente con nota  introitata al n. 36155 del 10/09/2015 e dal dirigente del servizio di 
Igiene Ambientale con nota n. 36182  del 10/09/2015.  
Che in virtù dell’ordinanza del Presidente della Regione 8/rif sono cessati a far data dal 30/09/2013 gli 
obblighi contrattuali art. 16 relativi alla predisposizione del preventivo da redigere entro il mese di ottobre di 
ogni anno, stante che la gestione è passata in capo ad un Commissario Straordinario, il quale ha provveduto 
alla ripartizione dei costi avvalendosi anche dei criteri in precedenza adottati dalla Società  
Complessivamente i costi per l’anno 2015 sono pari ad € 5.819.254,24 a detrarre il contributo statale per le 
scuole pubbliche pari ad € 21.747,80 , oltre il tributo provinciale in ragione del 5%; · 



 Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del piano finanziario occorre 
tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e 
variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e della normativa provinciale in materia; ·  
I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, al netto del contributo statale per le scuole 
pubbliche, sono per € 1.339.831,91 imputabili ai costi fissi mentre per € 4.457.674,53 sono imputabili ai costi 
variabili; · 
L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di 
utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;  
Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal 
piano finanziario;  
Visto l’allegato piano economico finanziario elaborato dal l’Ufficio Tributi, riportante i dati dei costi del servizio 
e la loro articolazione;  
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 
639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la componente 
tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 4 di 7  
Visto l’articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI; 
 Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, determinare  nuovamente  le scadenze delle 
rate a saldo  e che si ritiene stabilire, al fine di agevolare i contribuenti in  n. 2 rate con scadenza 31 Ottobre  
e 31 Dicembre 2015 ; 
 Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;  
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 
agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;  

 
PROPONE 

 
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:  
1. Di approvare il piano finanziario  della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2015  dal quale 
risulta un costo di € 5.797.506,44 al netto del contributo statale per le scuole pubbliche di € 21.747,80,  oltre 
Tributo provinciale nella misura del 5% ,che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale (ALLEGATO A); 
 2. Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo 
di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;  
3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2015;  
4. Di applicare a partire dal 01.01.2015 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi 
nelle misure stabilite nel  piano finanziario all’allegato B e di seguito riportate;  
5. Di stabilire, che le scadenze del tributo  a saldo siano fissate in n. 2 rate con scadenza 31 Ottobre e  31 
Dicembre 2015  
6.Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE TARI 2015 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Tariffa utenza domestica 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
      0,81       1,00       0,711682    143,297929 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
      0,94       1,80       0,825902    257,936273 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      1,02       2,00       0,896192    286,595859 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
      1,09       2,60       0,957695    372,574617 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      1,10       2,90       0,966481    415,563996 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      1,06       3,40       0,931336    487,212961 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOG

HI DI CU 
     0,63       4,00 

      

0,829548 

     

2,687497 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI      0,47       4,12 
      

0,618869 

     

2,768122 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
     0,44       3,20 

      

0,579367 

     

2,149998 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
     0,74       5,53 

      

0,974390 

     

3,715465 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,57       3,03 
      

0,750543 

     

2,035779 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,41       8,92 
      

1,856607 

     

5,993117 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO      1,09       7,90 
      

1,435250 

     

5,307808 

2  .10 OSPEDALI      1,43       7,55 
      

1,882943 

     

5,072651 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,17       7,90 
      

1,540590 

     

5,307808 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,79       5,50 
      

1,040227 

     

3,695309 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERI

A 

     1,13       7,50 
      

1,487920 

     

5,039058 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,50       8,88 
      

1,975115 

     

5,966244 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
     0,91       4,90 

      

1,198236 

     

3,292184 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI      1,67      10,45 
      

2,198962 

     

7,021087 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
     1,19      10,45 

      

1,566925 

     

7,021087 



2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
     0,77       6,80 

      

1,013892 

     

4,568746 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      1,38       8,02 
      

1,817106 

     

5,388432 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
     0,94       2,90 

      

1,237739 

     

1,948435 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
     0,92       4,00 

      

1,211404 

     

2,687497 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB      3,40      29,93 
      

4,476928 

    

20,109201 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE      2,55      22,40 
      

3,357696 

    

15,049987 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      2,56      22,50 
      

3,370864 

    

15,117174 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
     2,44      13,70 

      

3,212854 

     

9,204679 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      2,45      13,77 
      

3,226022 

     

9,251710 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
     4,42      38,93 

      

5,820007 

    

26,156071 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI      2,73      14,53 
      

3,594710 

     

9,762335 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI      3,35      29,50 
      

4,411091 

    

19,820295 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB      1,91       6,80 
      

2,514980 

     

4,568746 

 
 
 



 Il Presidente dà lettura della proposta ed informa che è stato presentato un  emendamento 
e passa alla sua trattazione. 
 Emendamento n. 1 (presentato dai consiglieri Merlino e Taravella). 
 Il presidente informa che sull’emendamento sono stati espressi pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile contrari da parte del Responsabile Settore Finanziario e contrario del 
Collegio dei Revisori. 
 Il consigliere Taravella espone l’emendamento. 
 Il Responsabile del Servizio, Rag. Insalaco, precisa che si tratta di coefficienti previsti dal 
DPR e quindi non modificabili. 
 Il Dirigente Responsabile del Settore Finanziario chiarisce il parere contrario espresso. 
 Il Consigliere Taravella sostiene che taluni comuni hanno ridotto il coefficiente Ka per le 
utenze domestiche. 
 Il Segretario Generale conferma la veridicità di quanto sostenuto dal consigliere Taravella, 
ma precisa che per modificare i coefficienti occorrerebbe riproporzionare tutto il piano tariffario. 
 Alle ore 19,45 esce il consigliere Corso e pertanto il numero dei presenti diminuisce a 19.  
 Il consigliere Salemi dichiara il voto di astensione. 
 Il presidente mette ai voti l’emendamento: 
 Presenti 19 consiglieri.  Favorevoli 2 (Merlino, Taravella). Astenuti 17 (Abbruscato, 
Amoroso, Campagna, Cecchetti, D’Amico, Fiorani, Gatto, Longo, Miccichè, Minasola, Raimondi, 
Sacco, Salemi, Sinatra, Sunseri, Urbano, Virzi 
 Il Presidente proclama non approvato l’emendamento. 
  
 Il consigliere Salemi manifesta della perplessità in ordine alla predisposizione del Piano 
Finanziario, peraltro già manifestate in una richiesta di accesso agli atti, di cui solo quelli nella 
materiale disponibilità dell’ufficio sono stati consegnati. Ritiene di non poter condividere la proposta 
poiché, in particolare,  non ritiene verificate le fatture di conferimento in discarica da parte della 
Società Ecologia e Ambiente e non è presente, a suo dire, la relazione tecnico-illustrativa da parte 
dell’Ufficio.  
 Il Responsabile del Settore Tecnico sottolinea che i documenti prodotti sono quelli rilevati 
dai dati forniti dalla gestione commissariale della Società Ecologia e Ambiente che non ritiene di 
fornire ulteriori atti. 
 Il consigliere D’Amico ribadisce che il piano finanziario presentato risulta maggiore rispetto 
all’anno precedente nonostante il minor conferimento di circa 1000 tonnellate in meno di rifiuti. 
Sottolinea che sono state evidenziate anche spese di funzionamento della Società Ecologia e 
Ambiente non facilmente verificabili. 
 Alle ore 20,20 escono i consiglieri Merlino e Longo e pertanto il numero dei presenti 
diminuisce a 17. Assenti 3 (Corso, Longo, Merlino). 
 Il consigliere D’Amico lamenta altresì la scarsa qualità dei servizi erogati della Società 
Ecologia e Ambiente. Preannuncia la presentazione di una mozione di accompagnamento all’atto 
deliberativo (Art. 29 Regolamento Consiglio Comunale) prima di esprimersi con il proprio voto. 
 Interviene il consigliere Amoroso per esporre e dare lettura della mozione di 
accompagnamento. 
 Alle ore 20,35 rientra il consigliere Longo e pertanto il numero dei presenti ascende a 18. 
Assenti 2 (Corso, Merlino). 
 Alle ore 20,40 escono i consiglieri Miccichè e Gatto e pertanto il numero dei presenti 
diminuisce a 16. Assenti 4 (Corso, Merlino, Miccichè, Gatto). 
 Il Presidente sostituisce in qualità di scrutatore il consigliere Gatto con il consigliere 
Taravella. 
 Interviene il consigliere Taravella il quale considera la mozione un “libro dei sogni” in 
quanto non ritiene tutti gli obiettivi proposti come facilmente e favorevolmente raggiungibili anche 
in ragione delle confuse normative regionali che si susseguono. 
 Interviene il consigliere Salemi. 
 Alle ore 20,45 escono i consiglieri Cecchetti e Raimondi e pertanto il numero dei presenti 
diminuisce a 14. Assenti 6 (Corso, Merlino, Miccichè, Gatto, Cecchetti, Raimondi). 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la superiore proposta di deliberazione; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (TUEL); 
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 
e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi; 
ACCERTATO che l'esito della votazione, resa per alzata di mano, con l'assistenza degli 

scrutatori, ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 14 Astenuti n. 0 
Votanti  n. 14  

 

Favorevoli n. 11 Contrari n. 3 
   

(Sinatra, Salemi, Taravella) 

DELIBERA 
di approvare la superiore proposta di deliberazione. 
 Il Presidente mette ai voti la mozione di accompagnamento all’atto deliberativo: 
 Presenti 14 Consiglieri. Favorevoli 12. Astenuti 2 (Salemi, Sinatra) 
 Il Presidente proclama approvata la mozione di accompagnamento all’atto deliberativo. 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio  

  Dott.ssa Angela Campagna 

 

 

Il Consigliere Anziano 

  Dott. Pietro D’Amico 

 Il Segretario Generale 

   Dott. Sebastiano Piraino 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, 
affissa all’Albo Pretorio del Comune a partire dal  30/09/2015   rimarrà pubblicata per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, 
comma 21, della L.R. 17/2004 

         Termini Imerese, 30/09/2015  

 

Il Messo Comunale 
      Antonino Cosentino 

  Il Segretario Generale  

  Dott. Sebastiano Piraino     

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Visti gli atti d’ufficio 
A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione: 
 

      

 

 

Il Segretario Generale 

   Dott. Sebastiano Piraino 

 

è divenuta esecutiva il   
 X Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91); 
  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91); 

   

 

           

  

  
 


