
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta e valida la seduta e invita i 
Consiglieri presenti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. 

        
 

Il Presidente del Consiglio,dà lettura della proposta. 
Il Consigliere Baragona chiede che per la categoria delle attività di ortofrutta, piante e sia applicata la 
riduzione votata dal Consiglio l’anno scorso.  
Il Resp. Settore Economico-Finanziario dichiara che la riduzione dovrà essere coperta con fondi 
comunali da individuare.   
Non essendovi altri interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti, per alzata di mano, la proposta, 
ottenendo il seguente risultato 

 
Presenti 08  Favorevoli 08  Contrari 0  Astenuti 0 

 
Il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta con otto voti favorevoli, nessun contrario e 
nessun astenuto su otto consiglieri presenti e votanti. 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la su riportata proposta di deliberazione; 
Vista la Legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. 11/12/1991 n. 48; 
Rilevata la propria competenza per l’adozione dell’atto ai sensi della L. n. 142/90, come recepita dalla 
L.R. n. 48/91; 
Visto l’Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 
16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
Visto l’esito della votazione; 
 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto “ Approvazione piano finanziario e tariffe utenze 
domestiche non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015”. 
Successivamente, ad esito della votazione eseguita per alzata di mano che di seguito si riporta 

 
Presenti 08  Favorevoli 08  Contrari 0  Astenuti 0 

 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 c. 2 
della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
  IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL PRESIDENTE                                IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to Roberto Baragona                                              f.to  Maria Lo Bello                                       f.to Dott. Leonardo Lo Biundo 

__________________________________________________________________________________ 
   
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/07/2015, perché dichiarata immediatamente 
esecutiva.  
 
Sciara lì ___________                        il Segretario Comunale  
                          Dott. Leonardo Lo Biundo 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente Deliberazione è stata affissa a questo Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________ al ________________ rep. N. ____________ 
 

Sciara lì _____________                                    Il Messo Comunale                                               Il Segretario Comunale 
                        Dott. Leonardo Lo Biundo 

   COMUNE DI SCIARA 
    L ibero  Consorz io  Comuna le  d i  Pa le rmo  

 
 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
         N. 25 del 18/07/2015   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  

 
L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 09,00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze, previo avviso di convocazione ai sensi di legge, si è riunito in seduta straordinaria e 
urgente e pubblica di 1° convocazione e 1° chiamata, il Consiglio Comunale, per la trattazione della 
proposta di deliberazione avente a oggetto:  
 
 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE UTENZE DOM ESTICHE NON 
DOMESTICHE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) ANNO 2015. 
 
Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale Ins.Maria Lo Bello.  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Leonardo Lo Biundo, che procede all'appello 
nominale dei Consiglieri;  

 

N. COGNOME E NOME Presente / assente  

1 LO BELLO Maria PRESENTE 

2 GALBO Salvatore ASSENTE 

3 MANGANO Mariano PRESENTE 

4 FRAGALE Giuseppe PRESENTE 

5 SERRAINO Marco ASSENTE 

6 GALBO Paolo ASSENTE 
7 SCIARRINO Paola PRESENTE 

8 ROCCHETTA Genni PRESENTE 

9 BARAGONA Roberto PRESENTE 

10 PATTI Benedetta PRESENTE 
11 VASSALLO Rosalia ASSENTE 

12 ZANGHI’ Pietro Croce PRESENTE 

          
         Presenti __8_ 
          Assenti __ 4__ 
Scrutatori i Consiglieri: Patti, Mangano, Fragale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta e valida la seduta e invita i 
Consiglieri presenti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. 

        
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER U SO AMMINISTRATIVO                        Il Segretario Comunale 
 
Sciara ,li _________________________                                                                                                                         Dott. Leonardo Lo Biundo  
 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e tariffe utenze domestiche e non domestiche della tassa sui 
rifiuti (TARI) anno 2015. 
 
Il Responsabile del Economico Finanziario e Tributi congiuntamente con il Responsabile del 
settore tecnico Manutentivo 
 
Visto l’art.1, comma 639, della legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta Unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.  
Visto il  comma 683  del sopracitato  art.1 della L. 147/2013  il quale stabilisce che il consiglio 
comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia Omissis “ 
Visto il decreto legge n.16 del 06/03/2014 convertito con legge n. 68 del 02 Maggio 2014 contenente 
tra l’altro disposizioni in materia di TARI e di TASI; 
Visto il vigente regolamento della TARI “tassa sui Rifiuti”;   
Visto il Piano Finanziario riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014, 
approvato dal Consiglio comunale n.25 del 31/10/2014;  
Preso atto dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 2/RIF del 14/1/2015 con la quale il costo del 
servizio per l’anno 2015 viene preventivato nella misura identica a quella consuntivata per il 2013; 
Vista la nota prot.870 con la quale la Società Ecologia e Ambiente quantifica per l’anno 2015, nel 
rispetto dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 2/RIF del 14/1/2015, i costi di gestione del 
servizio RSU, in €.342.434,34, oltre IVA; 
Preso atto inoltre che i costi di gestione, comprendenti anche quelli relativi alla riscossione e 
all’accertamento del tributi vengono quantificati in €.18.500,00; 
Visto il comma 651 dell’art.1 della Legge n.147/2013 il quale prevede che il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R 27 
Aprile 1999 n.158, 
Visto l’art.8 del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158 il quale 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; 
Visto l’art.1 della sopracitata legge 147/2013 ed in particolare: 

• il comma 654 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

• il comma 650 in base al quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 
solare con un autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche e sono definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, sulla 
base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;  

Considerato che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità degli oneri di gestione; 
Considerato che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla 
superficie,mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99 per 
i comuni con popolazione inferiore  5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie; 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che  il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
Visto il Decreto Ministeriale del 13/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, 
n. 115, che differisce ulteriormente dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da 
parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Per i motivi suesposti  
Con votazione unanime favorevole resa nei modi e nei termini di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare  l’anno 2015, il Piano Finanziario per il servizio di raccolta e di smaltimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani, ammontante ad €.392.724,00,come dettagliatamente riportato 
nell’allegato “A” Elenco Voci di costo da P.E.F; 

2. di approvare per la copertura totale del Costo del servizio di nettezza Urbana le seguenti tariffe 
della tassa sui rifiuti (TARI) come riportate: 
allegato “B”tariffe utenze domestiche  

 allegato “C” tariffe utenze non domestiche 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni  dalla data di 
esecutività 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.  

      
   Il Responsabile del Settore Tributi 

f.to (Dott. Giuseppe Misuraca) 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.  

      
   Il Responsabile del Settore Tecnico-Mnutentivo 

f.to (Ing. Giuseppe leone) 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs  n. 267/2000 e s.m.i.  
 

                                                           Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi                                               
       f.to (Dott. Giuseppe Misuraca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


