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C o ttrt u N E DI PRtzzr
PRoVINCIA DI PALERMO

VT],RBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

N. 37 del Registro - Anno 2015

IMMEDTATAMENTE ESECUTIVA

Approvazione tariffe TARI per l'anno 201 5

OGGETTO:

a'Ànno duemilaquindici, addì Venticinque del mese di Luglio alle ore 17,30 nella sal, delle adunÀnze

a seguito di deierminazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

drll'ÀDDello risultano Dresentill'À

Cannèlla Giuseppe SI Pecoraro Simone st

Castèlli Giuseppe SI Fucarino Giuseppe SI

Di Pisa Andrea Giusto NO Canale Girolamo sr

Campagna Sonia vita SI Amato Antonio SI

Marretta Francesco NO Cordaro Pietro NO

Collura Giorgio SI Collura Giusi Annamaria st

La Corte Vincenzo st Mercadante Elisabetta Maria NO

Girgenti Antonino st

CONSIGLIERI ASSEGNATI

IN CARICA

N'.15 PRNSENTI

ASSENTI

N'.11

N".15 N".4

.C.""ome Ia p.""la"oza il Presidetrte del Con§iglio Castelli Giuseppe il qu3le constafata lÀ legalità

dell'adunanza dichiara aperta la sednta ed invita gli intervenuti a deliberare srll'oggetto iscritto

all'ordine del giorno.
Assiste e partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Rosalia Ciacchino la quale provrede alla

redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.
E' presente_il Sindaco Luigi Vallone e il Vice Sindaco AtrtoninÀ Comparetto

Ai sen;i dell'àrt. 184 dell'OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R 15/03/63 n 16 e

dell'art.43 del regolametrto sul lunziotramento del Consiglio approvato cotr deliber'?ione del CC'

t.4g del26/1U2001, il Presidente, desigtrs tre scrutatori nelle persone dei cotrsiglieri:
. Fucaritro Giuseppe
. Pecoraro Simonc
. Coìlura Giìrsi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639. della Legge n. 147 del 2'1 dicembre 2013 ha istjtuito

f imposta unica comunale (IUC). che si compone dell'imposta municipaie propria (lMU)' di natura

natr'imoniale. do!uta dal possessore di imrnobili' escluse le abitazioni principalì' e di una
'componente riterìta ai sen jzi. che si anicola nel tributo per i servizj indivisibili (fASt), a carico sia

de1 possessore che dell'utilizzatole delfimmobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rihuti" a carico dell'utilizzatore:

\TISTI icornmi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 14712013. come modificati dal dccreto

t.!g" O -a.ro ZOt+ n. 161 convertito nella legge 2 maggio 2014 n 68, che.introducono la disciplina

à.iL tuC, 
"on 

passaggi sia di caraltere gànerale sia attinenti alle singole componenli della

medesimal

VISTO il regolanrento per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale (lUC) approvato dal

Conrigl;o CoÀunal" con deliberazionÈ n. l0 del 0l/09/201'1. che al Titolo IIt disciplina ia nuova

tassa sui rifiuti (TARI);

CoNSIDERA.T0che'aisensidelcomma6S4dell.art'lcìtato,ilgettitodellàTARIdeve

^.i"rm.. 
i" copertura integÉle dei cosli di investimento e di esercizio relativi al senizio di

.u""otiu ",.utti."nto 
dei iifiuti, ricomprendenclo anche i costi di cui all'art 15 deì DLgsn'

36/2003 e ad esclusjone dei costi relativi aj fiuti speciali al cui smaltimento prowedono a spese

prcprie rclativi produttori;

CoNSIDER{Toche.aisensidelcomma6S3.ìlConsiglioComunaledeveapprovare'entroil
àÀf* p". l'approvazione del bilancio di previsione, le tarìfle della Tassa in confom,ità al Piano

ii""-irii" a.fià"';i" di gestione rifittti urbani. redatto dal soggetto che svolge il serviTio stesso ed

approvato dal consiglio comunale;

CoNSIDERA.Tocheilcomma65leiìcomma652dell,art'lcìtato.comeintegatodall.art,2
comma t. lettera e) bis del D.L n.16/201'1, conveftito dalla Legge n 68/2014' dispongono che'

nelia commisurazione della tariffa, il Comune possa. in altemativa:

a) tenere conto dei cdteri determinati con iì DPR n I58/l999:

ii n"t .i.p.tto del principio "chi inquina paga" sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio;
1. far riferimento alÈ quantìtà e qualità medie ordinarie di ifiuti plodotti per unità di superlicie' in

..f";".. 
"gii 

usi e allia tipologià delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti ln tale

ip*".i f" i".iff" p.r ogni c-at"goria o sottocalegoria omogenea devono escere deteminate

ioiripfi"u.a" il costo deiservizio per unità di superficie imponibile acceftata' previsto per l'anno

.u"""r"iro. p". uno o piir coet'ficienii di produttività quantitativa.e qualificativa di tifiuti'

2. nelle moie della revisione del DPR n. 158i 1999, al fine di selnplificare f individuazione dei

coeificienti relativi alla graduazione del1e taiffe e limitatamente agìi anni 201;l e 2015' prevedere

i.aàozione dei coefficlenli di cui alle rabelle 2,3a,.1a,4b dell'allegaro I del Regolamento di cui al

Opn n. I sSltSSS .ltuto. inferiori ai minirni o superiori ai massimi iri indìcati del 50 per cento e può

altresì non considerare i coefEcienti di cui alle tabelle 1a e lb del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO che. nel proprio regolamento' il Comune ha prevìsto 1'articolaTione delle tarifle

io uè-"-a-.,-".t,"ft. e per'quelle noi domestiche. queste ultimi a loro volta suddivise in categotje

àl ",,'"*-"""- "."*eiea 
potenzialita di produzione di rifiuti iportate nell'allegato 1 del

regolamento;



RITENUTO dj aitene$j, nella detemìnazìone delle tarifte, ai coelficienti di produttivìtà definitivi
dal DPR n. 158/1999 e di awalersi altresì della possibilità offefta dal D.L. n. 16/20Ì4 di una Ìoro
diversa graduazione;

V-ISTA la maflovra tariffaria predisposta dal Settore Economico Finanziario sulla base deìle
risultanze del Piano fìnanziario" delle banche dati delle utenze e delle superfici imponibilì;

DATO ATTO che. in attuazione degli obiettivi dati e della norma citata. la manovra risulta
impostata come segue:
a) sia i costi fissi che icostì varìabili vengono ripartiti ira le ulenze domestiche e le utenze non
domestiche, imputando alle utenze domestiche un percentuale di incidenza del 880/o sui costi fissie
del 88% sui costi vaiabili, e quantificando presuntivamente irifiuti prodotti jn 968.000 tonnellate
per le utenze domestiche e in 132.000 tonnellate per le utenze non domestiche;
b) il coefficiente Ka per la deteminazione della quota lìssa della ta f'fa delle utenze domestiche ò

stabilito in misura fissa al mq per tutte le utenze, tenuto conto della necessità di attenuare la
pressione sulle utenze dornestiche, con particolare riguardo alle famiglie numerose;
c) icoefficienti Kb stabiliii dal DPR n. 158/1999 per la deternrinazione della quota variabile deìla
tariffa delle utenze domestiche sono detemlinati con riferimento ai coefficienti minirni e massirni
stabiljti dalla tabella 2 dell'aÌlegato 1 DPR n. 158/1999 e sono articolati in relazìone aì numero
deglj occupanti, con i coffettivì consentiti dal D.L. n. 16/2014 citato. sempre nell'ottica di evitare
eccessivi aumenti nella tassazione delle famigiie rispetto agli anniprecedeDtii
t) i coefflcienti kc e kd per la determinazione della quota fissa e della quota variabile deÌla larilfa
delle utenze non domestiche sono deteminati con riferimsnto ai coefficìenti nrinimi e rnassirni
stabiljti dal DPR n. 158/1999 per tutte le categorie. con i corettivi consentli dal D.L. n. 16/2014
citaloi in particolare con I'aumento o la diminuzione dei coel'ficienti fino al 50% per talune
categorie, al fine di assicurare un riequilibrio del prelievo tra le diverse calegorìe di utenza
particolarmelte beneficiate o lortemente pcnalizzate da]l'enlrata in vigore del nuovo tributo:

DATO ATTO che il richìamato regolamenro comunale che dìscipJina la nuo\ a tassa intloduce:

- Ai sensi dell'art. I . comma 656 dellà legge n. 147/2013, la riduzione del20o/o dcila tariffa in
ca.o di rnanLaro .\ oltimento del sen izro.

- Ai sensi dell art. l, comma 657 della citata legge, la riduzìone del 60% dclla tariffa per le
utenze ubicale al di luori della zona servita.

- Ai sensi dell'art. 1. comma 659 della legge n. 147,/2013 lariduzione del J0oZ della tariffa nel
caso di:

a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagjonale od altro uso limitato e discontinuo,

b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibjti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma rjcorrente;

c) AbitMioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora. per piir di sei mesi all'anno,
all'estero;

d) Fabbricati rurali ad uso abitativo.

DATO ATTO che la duzione per la raccolta differenziata prevista dall'afiicolo I comma 658

della legge n. 14712013 è assicurata, su base colleltiva, atlraverso la riduzione del costo dì
smaltimento dei rifiuti, ottenuta $azie all'a',-vìo della raccolta differenziata porta a porta, e alla

diminuzione della percentuale di incidenza sul totale dei rifiuti prodotti a carico delle ulenze
domestìche rìspetto all'anno precedente;



DATO ATTO che l'articolazione tariffaria proposta consente di assicurarc la copertura integrale
deì costì del servizio per I'anno 2015. determinati in complessivi euro 663.573,09 dal Piano
finanziario approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 adottata in data odierna;

DATO ATTO che, ai sensi dell'afi. I comma 666 della legge n. 14'712013. è latta salva
1'applicazione del Tributo provinciale per I'esercìzio delle funzioni di lutela. protezione ed igiene
dell'ambie[te di cui alla art. 19 del D. Lgs. 1r.504 1992. nella misura percentuale deliberata dalla
Provincia di Palermo;

DATO ATTO che il rcgolamento comunale. approvato con deliberazione n. 30 del 0l/09/2014,
prevede che il pagamento degli iùporti dovuti sia effettuato in 3 rate la cui scadenza è fissata
annualmente dalla Giunta Comunalet

CHE nclle more dell'approvazìone del legolamento per I'appÌicazione del nuovo tributo TARI, del
Piano finanziario 2015 e della detenninazione delle taliffe. con deliberazione della Giunta Comunale
n.48 del 06/05/2015, è stato previsto il versamento della TAzu in n. 3 (tre) rate complessive, di cui
n. 2 (due) acconti da versare sulla base delle tadffè TARI20l4 vigenti per effetto della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35/2014, oltre il tributo prolinciale ai sensi della legge n. 14712013 art. 1

comma 666;

CIIE la richiamata deliberazione della Giunta Comunale, ha siabilìto per l'anno 2015, le scadenze

dì versamento della TARI corne segue:
- 1^ mta di acconto- scadenza 30 giugno 2015. per un impo(o pari al 40% di quanto

dovuto applicando le tariffe vigenti ai 3I dicembre 2014 ai fini TARI oltre ai tributo
provinciale;

- 2^ rata di acconto, scadeùa 31 agosto 2015, per un jmpofto pari al 40% di quanto
dovuto applicando le tarii'fè vìgentì al 3l dicembre 2014 ai fìni TARI oltre al ttibuto
provinciale;

- 3^ rata di saldo/conguaglio, scadenza 30 novembre 2015. calcolala suila base

dell'importo annuo, dovuto a titolo di TARI 2015, tenuto conto dellc tarifle definitìve. e

portando a scomputo i pagamenti delle rate di acconto:

TENUTO CONTO che, ai sensi deli'art. 3l del regolamento citato in prcmessa. la tarìffa
giornaliera del tributo è fissata. per ogni categoria di attività non domestjca, nella misura di 1/365

della tariffa annuale maggiorata della percentuale stabilita dalla deliberazione di approvazione delle
tariffei

CHE per tufti gli operatori del mercato settimanale present; con concessione cornunale il tributo
dovuto è calcolato moltiplicando la iariffa Bjornaliera per n. 50 giorni di mercato annuaìi;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione de1Ìe tariflè TARI relative all'anno 2015,
sulla base delle disposizionj normatjve attualmente vigenti;

VISTO il D.M. 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, ildifferimento al 30 luglio 2015

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da pane degli enti locali;

PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabile positivi espressi sulla presente proposta di
deliberazione dal Responsabile dei Servizio Finanziariol

vlsTo l'art. 42 del D.Lgs. n.26112000, che sancisce la competenze del Consìgìio Comunale
all'approvazione del presente atto;



VISTO lo Statuto Comunale

SI PROPONE AL C.C, DÌ DELIBERA.RE

1. APPROVARE. ai fini della deteminazione delle tariflè della TARI per I'anno 2015 la
ripartizione dei costi tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche come risulta
dall'allegato n- 1:

2. APPROVARE, per le Utenze domestiche e le Utenzc non domestiche. i coefficienti di
produttività come rispettivamente da allegato n. 2 e allegato ù. 3i

3. DETERMINARL Ie tariffe I'ARI pel I'arnlo 2015 come risulta dalle tabelle allegaton.4
e allegato n.5;

4. STABILIRE la percentuale di maggiorazione della tariffa giomaliera del tributo nella
misurà del 100%l

5. DARE ATTO che gli allegati da n. I a n.5 costjtuiscono pafte integrante della presente

deliberazioner
6. DARE ATTO che le tarìlfe deliberate assicurano la copertura integrale dei costi del

serwizio rifiuti, quantjficati complessivamente in € 663.573,09 dal Piano finanziaricr

approvato dal Consiglio Comunale nella seduta odiema:
7. DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica il t buto provinciale per l'esercizio

delle funzioni ambientalì di cui all'art. l9 del D. Lgs. n.5A211992 nella misura delibemta

dalìa provincia di Palermo;
8. DELEGARE il Responsabile del Servizio Finanziario a kasmettcre copia della presente

deliberazione al Ministero dell'Economia e deÌle Fìnanze, Diparlimento delle finanze, nei

termini e con le modalità previste dalla normativa vjgente;
9. DICHIAR-ÀRE, con separata votazione, ilpresente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'at. 134, c. ,1. delD. Lgs. n. 267 del l8 agosto 2000;
10. DISPOIìRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo

Comune, ai sensi dell'art. 32, comma l, della legge l8/06/2009 n. 6.

Il Responsabile del Procedimento
I,'.1o Rag. Adriana Comparetto

Il Proponente
F.to Il Sindaco

Vallone Luìgi

..P} X§IESPRESSI,

.;,:.. DAI,I,A 
'

i;exsr oocn lrrT.53 E 55 DELLA. iÈeGE 142l!
R. N. 48/9T COME MODIFICATA DAILAL.R, JO/20

},BNCEPITA
It

In oldnÉ dla Égoiùità recnica siespine pàrere lìlorevole

I1 RespoasaliiÌe del Sellors
f to R A.conpùcllo

In ordine alle reBolùità contabilc siespdne parere lavorevol.

ll Resloùsabilc del Seltore Findzia )

F lo R^.Comparetto



II Presidente invita il Responsabile del Settore Economìco Finanziario Rag Adriana Comparetto a

relazionare

Non essendoci inten/enti il Presidente invita i sigg. ri Consiglieri Comunali a votare.

IL CONSICLIO COMUNAI,E

Con n.8 voti lavorevolì e n. 3 astenuti ( Canale Amato , Collura Giusi) resi per alzata di mano dai
n.l I consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di approvare Ia proposta suestesa e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con le

motivazjoni, il dispositivo e gli allegati di cuj alla proposta stessa.

successivamente su chiesta der Presidente, ra presente deÌiberazione con votazione anaroga alla
precedente è dichjarata imrnediatamente esecutiva.



Letto approyato e sottoscritto

II Consigliere Anzisno Il Presiderte del Consiglio Il Segrclario Comurale

F.to Giuseppe Cannella F.to Giuseppe Castelli F.to Rosalià Giacchino

IL SEGRETARIO COMUNALf,

ATTESTA

Su conforme attestazione del Messo Comunale che copia integrale del presente verbale di

deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. l1 della L.R. 44191 mediante affissione

all'albo pretorio per 15 giorni cotrsecutivi a partire d^l29/01/2015 e che contro di essa non

venne prodotta a questo ulficio opposizione alcuna,

- Che la presente deliberazione:

- Che la presente deliberazione è diveùuta esecutiva il 25107/2015

o Il decimo giomo sùccessivo alla pubblic.zione àll'Albo Pretorio (Art. 12 L.R.

41/9t).,

Il Segretario Comunale

X Perché dichiàrata immediatamente esecutiva (artt, 12 e 16 L.44191);

Prizzi Iì

Il Segretario Comunale

Aflissa all',A.lbo Pretotio il29107l20l5 \i I Defissa dall'albo prelorio il 13/08/2015
rimarrà per l5 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
A. Francaviglia

Il Messo Comunale
A. Francaviglia



Allegato I

% QUOTA
FISSA

% QUOTA
VARIARII,F:

201.460,71 182.483,60 583.911.31

52.156,86

228.932-63 434.640.46 663.573.09

Allegato 2

COEFFICIENTT TA E KB PER LATTRIBUZIONE DEI,I.A PARTE
FISSA E VARABILE ALLE UTENZE DOMESTICHE

Ka

Nunero componenti nucleo farniliare
1

2
3

4
5

6 o piir

0.75
0.'75
0,75
0,75
0,15
0.75

1,5

2.3
2.6
2,62
2,63
2.66

ATlegaro l

COEFFICIENTI KC E KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE
FISSA E VARIABILEALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Kc Kd

Musei. biblioteche, scuole, associazioni. luoghi di cuko
Campeggi, dìstributod carburanti
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ul'fi ci. agenzie. studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamenlo. calzature. libreria, cartoleria. tè ameùra, e aÌtri beni

Edicola. iannacia. tabaccaio, plurilicenze
Altività aÌligianali tipo bofteghe (fàlegname. idraulico" fabhro. elettricista,
parrucchiere)
Carozzeria, autolìcina. elettrauto
Attività ìndustriali con capannoni di produzione
Al,i\ irà drligianali di prod-,. one beni .pecifici
Rìsioranti, trattorie, oster;e. pizzerie
Ber, caffè. pasticceria
Supennercato, pane e pasta, macelìeda. salumi e formaggi. generi a]ìmentad
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta. pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

0,78
1,1 1

0.78
1,55

ì,49
0,89
1.58

0,9s

1,74
2,28

1,59
2.18
1,29
1.43
2,',l7
2.19

2,8
1,47
5,62
1.02

4.55
6,5

6,83
13,61
]],05
1.8

13,89
8,27

15.32
20,01

14.01

19,13
11.3

12,51

21.37
19-25

21.68
18,8
12

8.95



Tabella tariffe ut6nze domèstiche



Tarlffè uienzé non domestiche

Car.pe.aq j, dislibrioi carb!rant: 1,9645 €

0,8766 €

7,3660 €

1,5154 €

Stabilment bainear;

R;storant traitorle. oste e plzzerie

0,4505 €

16 3,781§ €

4 Esposizlonialicsaloni 2,0644 € 1,0649 €

5 Aioe.gh ccn rìsioranie 4,1227 < 2,11A1€

6 AÌbe.ghrsenzarisio.anle 3,9444€ 2,4342€

7 Ca:e ol cura e r posc 2,3576 € 1,2154 a

Llff : agenzie stlrJ prÒfÈssonar 4,'1983 € 2,15701

Banohe ed stiuti dìcredrlo 1,2969 €

Negor d aigla-re lc calzèt-re lb'e'a.:a'lo.'r 2,3755 €

Ed cola, faÉacra. tabacca o. p uI l;cerze 3,1127 €

12 Ati vltà a;tìg ana ii po bottegherfalegname idraulico fabbn 4,2346C, 2,1707 €

5,7821€ 2,97621

14 A.liirlà indlrstrìalrcon c2pannori di prcduzio.e 3,4154 € 1,76',11 €

15 Att! tà ar-iigiana iC produzione benispecifc 3,7A12<. 1,9522 €

17 Bar, caffè Past'ccerla 5,8184 € ?,9S98 €



Ìiitiffè ut€nze ron domestiche


