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COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 28 DEL 29/07/2015  

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI 2015 . 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:30  nella  sala delle 

adunanze della Sede comunale di San Cipirello, a seguito di invito prot. n. 7622 del 21/07/2015 

diramato dal  Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA. 

Presiede la seduta il Sig. Barone Nicola nella qualità di Presidente  del Consiglio del Comune di 

San Cipirello. 

Dei consiglieri comunali di San Cipirello in carica sono presenti alla votazione n. 7 

  
N. 

D'ord. 
C O G N O M E   E   N O M E PRESENTE ASSENTE 

1 BARONE NICOLA x  

2 MICCICHE’ ANTONINO x  

3 CROCIATA GIUSEPPE x  

4 SCANNALIATO GASPARE x  

5 TODARO GIUSEPPE x  

6 CROCIATA ANTONINO x  

7 PORZIO ANTONIO  x 

8 CRIFASI VITO  x 

9 RENDA ALESSANDRO  x 

10 BONURA PAOLO  x 

11 QUIESCENTE SANTA  x 

12 BELFIORE TIZIANA x  

13 TERMINI CALOGERA  x 

            

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato 

Scrutatori : Scannaliato, Crociata Giuseppe e Belfiore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO  2015 ORE 18.30  

 

Presiede la seduta il Presidente C.C. Nicola Barone – assiste il Segretario comunale Giovanni 

Impastato – Si da atto della presenza del Sindaco  Antonino Giammalva, presenti ALLA 

votazione n.7 Consiglieri (Barone, Todaro, Miccichè, Belfiore, Scannaliato, Crociata A., Crociata 

G.). Assenti n. 6 (Bonura, Quiescente, Porzio, Renda, Termini e  Crifasi). 

  

Punto n. 5 dell’ordine del giorno avente per oggetto: Approvazione Piano Finanziario e tariffe 

TARI 2015. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Russo comunica che ai sensi dell’art. 239 TUEL 

l’Organo di Revisione non è tenuto a rendere il parere sulle tariffe, ma solo sulle disposizioni 

regolamentari. Il Collegio ha comunque verificato che il Piano Tariffario prevede la copertura 

integrale del costo del servizio come prescritto dalla legge. 

Il Sindaco chiarisce che le tariffe sono state calcolate sulla base delle linee guida Ministeriali 

predisposte per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti del Sud Italia- 

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Piano 

Finanziario e tariffe TARI 2015. 

e con l’assistenza degli scrutatori rileva che 

 

Presenti e votanti: n. 7 

Favorevoli: n. 7 

Contrari: nessuno 

Astenuto : nessuno 

Pertanto  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione in trattazione, corredata del parere di regolarità tecnica e del 

parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

 

DELIBERA 

 

Di approvare all’unanimità dei presenti la proposta di deliberazione recante “Approvazione Piano 

Finanziario e tariffe TARI 2015”.  

 

Successivamente il Presidente pone ai voti la proposta di rendere la superiore deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi della’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91 e s.m.i. e con 

l’assistenza degli scrutatori rileva che 

 

Presenti e votanti: n. 7 

Favorevoli: n. 7 

Contrari: nessuno 

Astenuto : nessuno 

 

Pertanto, il Consiglio Comunale dichiara la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi della’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C OM U N E  D I  S A N  C I P I R EL L O 
 

Libero Consorzio Comunale  di Palermo 

 

 

 

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 Sindaco, dietro istruttoria del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi, 

sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

 

PREMESSO che con contratto sottoscritto in data 21 marzo 2005 il Comune di San Cipirello ha 

affidato in esclusiva alla società “Alto Belice Ambiente s.p.a. in liquidazione” (ATO PA2) la 

gestione e l’esercizio del servizio di igiene urbana relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani nel 

territorio comunale e nelle aree e negli impianti di proprietà dell’Ente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

⋅ con decreto n. 226/2014 il Tribunale Civile di Palermo ha disposto il fallimento della 

Società Alto Belice Ambiente S.p.a., già soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, 

nominando il curatore fallimentare Avv. Cristina Bonomonte; 

 

⋅ l’Assessore Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha emesso in data 22 

gennaio c.a. il decreto di nomina del commissario Arch. Giuseppe Taverna, a cui è stato affidato il 

compito di garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dei 

Comuni afferenti all’ambito territoriale ottimale dell’ex ATO PA 2; 

 

⋅ in seguito all’assemblea ordinaria della SRR Palermo ovest del 13/03/2015, si è prospettata, 

in merito al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei 17 Comuni dell’ex ATO PA 2, il transito 

dei dipendenti dell’ex ATO PA 2 nell’apposita società di scopo “Belice Impianti s.r.l.”, istituita in 

seno alla SRR; 

 

⋅ in data 06.02.2015 la curatela fallimentare, facendo seguito alle richieste del commissario 

straordinario, ha confermato la disponibilità a concedere in affitto l’azienda fallita Alto Belice 

Ambiente s.p.a., anche nell’ottica di una successiva cessione, rigettando però la richiesta avanzata 

dal Commissario straordinario di concessione dell’esercizio provvisorio; 

 

⋅ in data 01.06.2015 tra la curatela e la Belice Impianti s.r.l. è stato stipulato il contratto 

d’affitto del ramo d’azienda sottoposto alla condizione sospensiva della sottoscrizione dei contratti 

di servizio tra i Comuni e la società stessa; 

 

⋅ in data 18.06.2015 presso l’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica 

utilità si è svolto un tavolo di confronto tra le parti allo scopo di trovare un punto di incontro sulla 

questione dell’avvio del funzionamento della società di scopo Belice Impianti s.r.l., stabilendo 

l’avvio della stessa entro e non oltre il 29.06.2015; 

 

⋅ con nota prot. 56 del 26.06.2015, ricevuta in pari data via pec, l’amministratore unico della 

Belice Impianti s.r.l. ha comunicato l’impossibilità dell’avvio delle attività nei termini stabiliti 

nell’incontro del 18.06.2015; 

 



⋅ l’Assemblea dei Soci della S.R.R. Palermo Provincia Ovest, nella seduta del 29.06.2015, ha 

autorizzato il Presidente a richiedere una proroga del contratto di affitto fino alla data del 

31.07.2015; 

 

⋅ nelle more della operatività della società di scopo istituita in seno alla SRR Palermo Ovest 

per la gestione del servizio di raccolta rifiuti nei 17 Comuni dell’ex ATO PA 2 e del conseguente 

transito dei dipendenti nella stessa società di scopo, il Comune di San Cipirello, così come tutti gli 

altri comuni dell’ex ATO, ha assicurato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

in via emergenziale con provvedimenti extra ordinem ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/06, 

onde evitare le possibili conseguenze igienico sanitarie sottese all’interruzione del pubblico servizio 

oltre che pericoli per la incolumità pubblica e privata; 

 

⋅ il Dipartimento Reg.le dei rifiuti ha approvato il piano A.R.O. tra i Comuni di San Giuseppe 

Jato e San Cipirello; 

 

⋅ il Comune capofila di San Giuseppe Jato ha avviato l’iter per l’espletamento di apposita gara 

ad evidenza pubblica per l’esternalizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

prodotti nel territorio dei due comuni, iter che è stato sospeso nelle more che la regione provvedesse 

all’approvazione della dotazione organica della SRR e che venisse assegnato allo stesso ARO il 

personale occorrente; 

 

RILEVATO CHE: 

⋅ il piano finanziario in esame rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 

determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2015, in merito alla quale, il Consiglio 

Comunale deve obbligatoriamente provvedere entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

⋅ la competenza all’approvazione del piano finanziario in oggetto, in assenza di soggetto 

gestore del servizio (Società d’Ambito ATO PA2) è il Consiglio Comunale, il quale con l’adozione 

del presente provvedimento è chiamato a prenderne atto in funzione, essenzialmente, 

all’approvazione delle suindicate tariffe, nel rispetto della specifica previsione normativa che 

impone ai Comuni la obbligatoria ed integrale copertura dei costi afferenti al servizio di gestione 

dei rifiuti tramite la tariffa (oggi TARI); 

 

⋅ il piano finanziario è strutturato con suddivisione tra “parte fissa” e “parte variabile” e che ai 

fini della classificazione dei costi da coprire con la tariffa (TARI) le indicazioni contabili nello 

stesso contenute vanno integrate con l’aggiunta dei costi amministrativi relativi allo svolgimento 

delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) e sottraendo il contributo a carico 

del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, considerando altresì le riduzioni e le agevolazioni 

previste per i contribuenti, comportanti evidentemente un minore introito da tariffa;  

 

RILEVATA la situazione di stallo legata all'attivazione della società di scopo istituita in seno alla 

SRR Palermo Ovest per la gestione del servizio di raccolta rifiuti nei 16 Comuni dell' ex ATO PA 2, 

nelle more dell'attuazione del piano ARO tra i Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello; 

 

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.  

⋅ 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 “ 



⋅ il decreto legge n.16 del 06/03/2014 convertito con legge n. 68 del 2 Maggio 2014 

contenente tra l’altro disposizioni in materia di TARI e di TASI; 

 

VISTI: 

⋅ il vigente regolamento della IUC - componente TARI;   

⋅ il Piano Finanziario riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 

2014, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 30/9/2014;  

 

PRESO ATTO: 

⋅ dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 20/RIF del 14/7/2015 che disciplina in via 

emergenziale, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/06, la gestione del ciclo dei rifiuti nella 

regione siciliana; 

⋅ che per effetto della Legge Regionale n. 12 del 10/07/2015, pubblicata sulla GURS n. 29 del 

17/7/2015, che all’art.1, comma 2, modificando l’art. 6, comma 10 della L.R. n. 9/2015, 

dispone l'immediata applicazione della nuova contabilità finanziaria armonizzata (d.lgs. n. 

118/2011 e s.m.i.) le entrate tributarie devono essere accertate e riscosse nel medesimo 

esercizio finanziario di riferimento, non consentendo il dilazionamento dei crediti tributari in 

più esercizi finanziari; 

   

VISTI: 

⋅ 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, 

⋅ 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 

⋅ il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

⋅ l’O.AA.EE.LL.; 

Per i motivi suesposti  
 

PROPONE DI DELIBERARE  

 
1. Di approvare l’allegato piano finanziario 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani che 

rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe della TARI per 

l’anno 2015, ammontante ad €.816.670,30, come dettagliatamente riportato nell’allegato “A” 

Elenco Voci di costo da P.E.F, al netto del contributo MIUR, e comprensivo dei costi CARC pari ad 

euro 9.000,00; 

2. di approvare per la copertura totale del costo del servizio R.S.U. le seguenti tariffe della 

tassa sui rifiuti (TARI) come riportate: 

 allegato “B”tariffe utenze domestiche ; 

 allegato “C” tariffe utenze non domestiche; 

3. di disporre che per l’anno 2015 il versamento della TARI deve essere effettuato in due rate 

scadenti il 31 ottobre e il 31 dicembre 2015 e che è comunque consentito il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 31 dicembre 2015.   

4. 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 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

 

Il Sindaco 

                                                                              (f.to Dott. Antonino Giammalva) 

 

 

 

 



Pareri ai sensi dell’art. 49,  dell’art. 147 comma 1 e dell’art. 147 bis del  d. lgs. 267/2000, come modificato dal d.l. 

174/2012, e successive modifiche relativa alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale: Approvazione Piano 

Finanziario e tariffe utenze domestiche e non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) anno 

2015. 
 

In ordine alla regolarità Tecnica  ha espresso parere FAVOREVOLE; 

 

    Il Responsabile del Servizio Economico Finanziaria  

                                                                                                          f.to   Dott.ssa Elisabetta Maria Grippi                                              

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario: 

 

� In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE 

OVVERO 

�  In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere NON FAVOREVOLE  per le seguenti motivazioni:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

OVVERO 

� In ordine alla regolarità contabile, dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente. 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziaria  

                                                                                           f.to   Dott.ssa Elisabetta Maria Grippi                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



allegato "A" elenco voci di costo



allegato "A1"



allegato "C3"



allegato "C2"



allegato "C"



allegato "C4"



allegato "B1"





allegato "B"



 
 

IL  PRESIDENTE  

f.to Nicola Barone  
 

IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Antonino Miccichè                           f.to Dott. Giovanni Impastato  
 

 

=================================================================================== 

Copia per la pubblicazione on line 

 

Dal Municipio, lì 30/7/2015 

 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      f.to Dott. Giovanni Impastato 

                                                                                                  …………………………………                              
=================================================================================== 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2015 ai sensi dell’art. 12 

 comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione) 

� comma 2 (Immediatamente esecutiva) 

della L.R. 3.12.1991 n. 44 

  

Dalla Residenza Municipale, lì  29/07/2015                                          IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                                     f.to Dott. Giovanni Impastato  

                                                                             
=================================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale ,  

visti gli atti d’ufficio, 

Visto il Registro delle pubblicazioni e su conforme attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta 

dell’Albo Pretorio Informatico, 

CERTIFICA 

-    che  la presente deliberazione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Informatico su 

www.comune.sancipirello.pa.it dal..……..................al ……...............,e che ………….. è stata prodotta a 

quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì……………………….. 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


