
MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI   CALTANISSETTA 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero    42  

  

 

Del  29-07-2015 

 

Oggetto: Servizio relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani. Tassa sui 

rifiuti (TARI). Tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche 

per l'anno 2015.   

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 10,45, nel Palazzo 

Municipale di Caltanissetta e nella Sala delle Adunanze Consiliari, il Consiglio Comunale  

convocato dal Presidente del Consiglio, ai sensi della vigente normativa, si è riunito in sessione 

ordinaria ed in seduta  pubblica con le modalità di cui alla L.R. 9/86 art. 30 nelle persone dei sigg.: 
 

 

Consiglieri Comunali PRES. ASS. Consiglieri Comunali PRES. ASS. 

ADORNETTO CALOGERO X  AIELLO OSCAR X  

LICATA SALVATORE X  FAILLA ANGELO X  

CALAFATO SALVATORE X  DORATO WALTER   X 

PETITTO ANNALISA MARIA  X TUMMINELLI GIUSEPPE X  

CAMPIONE CARLO X  TESAURO WALTER CALOGERO X  

RICOTTA FILOMENA ADRIANA MARIA  X MAZZA SALVATORE X  

MARGHERITA MANUELA X  ALAIMO VALERIA RAIMONDA X  

MONTAGNINO LEYLA SALVINA X  BELLAVIA CALOGERO X  

BRUZZANITI GIANLUCA X  FAVATA ANTONIO  X 

ROMANO LUIGI SILVIO DOMENICO X  MAIRA ALESSANDRO SALVATORE S. X  

DOLCE FRANCESCO GIOVANNI MARIA  X RIGGI MARIA GRAZIA GIOVANNA X  

DANIELE RITA VINCENZA MARIA X  MANNELLA ORIANA CATENA X  

SCALIA ANGELO ANTONIO X  LA ROCCA LORENZO X  

DELPOPOLO CARCIOPOLO GUIDO X  MAGRI' GIOVANNI X  

TALLUTO ROSALINDA X  PETRANTONI SALVATORE X  

TOTALE 12 3 TOTALE 25 5 

 

Assume la Presidenza il Sig.Dott. Leyla Salvina Montagnino  Presidente del Consiglio Comunale; 

 

Assiste e partecipa  il Segretario Generale del Comune Dott. Rita Antonella Lanzalaco; 

 

Il Presidente, accertato il n. di 25 presenti, ai sensi dell’art. 21 L.R. 26/93 DICHIARA valida la 

seduta. Risultano assenti giustificati i consiglieri: Dolce Francesco, assente per motivi personali e 

Favata Antonio in quanto trovasi fuori sede. 

 

Sono designati scrutatori i sigg.ri consiglieri: Calafato Salvatore, Campione Carlo e Magrì 

Giovanni. 

 

Sono presenti i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, Ferrante, Di Vincenzo e Ribaudo, il 

Sindaco Ruvolo e gli assessori Castiglione, Cavaleri, Pastorello e Zagarrio, il Rag. Generale 

Bennardo. 

 



Il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “ Servizio 

relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani. Tassa sui rifiuti (TARI). Tariffe per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche per l'anno 2015”.  
 

Si trascrive la proposta di deliberazione, oggetto della discussione:  

 

P R O P O S T A 

 

“RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.  60  del  09.07.2015 sul Servizio 
relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani. Tassa sui 

rifiuti (TARI). Tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche per l'anno 2015.- 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Premesso che con l'art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, 

n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e 

del tributo per i servizi indivisibili  (TASI),  con decorrenza 

1.1.2014; 

 Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le 

tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio comunale, entro il 

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti, ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 

competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le 

tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 

 

 Visto il piano finanziario del servizio e dei relativi 

investimenti per l'anno 2015 protocollo n. 0048134 del 09/07/2015, 

redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, 

per un importo complessivo per costi fissi e variabili di €. 

11.246.324,41 (IVA inclusa);  

 

 Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza 

comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività 

esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i 

coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura 

del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta 

attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per 

le utenze non domestiche indicate negli all. A), B) , prevedendo per le 

attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi 

allegati. Introducendo, al fine di una migliore e più graduale 

applicazione del principio “chi più inquina più paga, la sub categoria 

25.1, già presente nell’anno 2013; 

 Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo 

costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da 

evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per 

l'esecuzione del servizio; 

 

 Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n.  296   

(Finanziaria 2007); 

 



 Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 

primo comma del D.L. n. 174/2 012 convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 213/2012, che ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente 

in relazione alle entrate derivanti dal tributo; 

 

       VISTO l’indirizzo ex art 166 L. 266/2005 relativo al bilancio di previsione 2014, valide anche 

per il 2015, della Corte dei Conti n. 18 adunanza del 12/06/2014, che , tra le atre cose evidenzia:  

“L’introduzione dell’imposta unica comunale (Iuc), disciplinata dai commi da 639 a 704 dell’art. 1 

della legge n. 147/2013, comporta importanti riflessi finanziari sulle risorse disponibili per l’anno 

2014. Le scelte da operare in sede di regolamentazione del nuovo tributo, nonché di 

determinazione delle aliquote Imu e Tasi e delle tariffe Tari devono fare riferimento alle risorse 

disponibili per l’anno 2013, considerando che per l’anno in corso non è più previsto l’importo 

ricevuto a titolo di trasferimento erariale compensativo del minor gettito Imu 2013, salvo quello (di 

modesta entità) disciplinato dal co. 711 del richiamato provvedimento legislativo. Peraltro, nel 

caso di impossibilità di incrementare lo sforzo fiscale sulle aliquote Imu qualora già fissate nella 

misura massima, l’esercizio della leva fiscale in materia di Tasi (anche utilizzando la facoltà 

prevista dall’ultimo periodo del co. 677 dello stesso art. 1, introdotto dalla lettera a) del co. 1 

dell’art. 1 del d.l. n. 16/2014) potrebbe anche non permettere di recuperare le risorse previste per 

l’anno 2013 dal predetto trasferimento compensativo. Da ultimo va rilevato che il fondo previsto 

dal co. 731 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (come modificato dalla lettera d) del co. 1 dell’art. 1 

del d.l. n. 16/2014), attese le modalità di riparto previste e nelle more della definizione dei relativi 

criteri, non costituisce garanzia di reintegro delle risorse mancanti.” 

 

       CONSIDERATO che le aliquote come determinate consentono di coprire i costi del servizio 

come individuati dal piano finanziario e mantenere gli equilibri complessivi di bilancio.  
 

     ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

PROPONE  
 

a) di prendere atto del piano finanziario del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presentato dalla 

direzione LLPP per l'anno 2015 comportante un costo complessivo 

per costi fissi e variabili di €. 11.246.324,41 (IVA inclusa);  

 

b) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di 
calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche per l'anno 2015 della tassa sui rifiuti (TARI) 

nell'importo totale per costi fissi e variabili di € 11.246.324,41 

(IVA inclusa);  

 

c) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche 
per l'anno 2015 indicate negli allegati A) , B) e la relativa 

strutturazione delle categorie di attività definite negli stessi 

allegati alla presente deliberazione; 

 



d) di confermare che il pagamento dell’eventuale conguaglio venga 

trasmesso in occasione degli avvisi 2016 e pagato entro 30 giorni 

dalla ricezione.  

 

 

       Il Dirigente del Servizio 

Finanziario 

        Dott. C. Bennardo 

 

Visto: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

        Il Dirigente Responsabile 

        F.to: Dott. Claudio Bennardo 
 

Visto: si esprime parere favorevole di regolarità contabile      

             

        Il Dirigente di Ragioneria 

        F.to: Dott. Claudio Bennardo 

 

 

 

 

 

Allegati per l’esame      Allegati per parte integrante   

 

1) Piano finanziario  

2) Allegato A) tariffe utenze domestiche 

3) Allegato B) tariffe utenze non domestiche 

            Il Redattore 

 
 

ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente:  Passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno avente come oggetto: 

“Servizio relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani. Tassa sui rifiuti (TARI). 

Tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche per l'anno 2015”.   

 

Interviene il Presidente della IV Commissione, il consigliere Campione per esplicitare il lavoro 

svolto in Commissione. Dichiara che la Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta  

in esame e afferma che la stessa Commissione ha presentato un atto di indirizzo per 

l'Amministrazione attiva affinché questa trovi le risorse finanziarie necessarie affinché l'imposta a 

carico dei cittadini sia meno gravosa. Detto atto viene letto in aula dallo stesso Presidente 

Campione. 

 

Durante l'esame della proposta, intervengono i consiglieri Scalia, Tumminelli, Mannella, Magrì, 

Licata, Failla, Alaimo, Aiello, Riggi e La Rocca. Per le delucidazioni in merito alla proposta 

presentata dalla Giunta Comunale, relazionano il Sindaco Ruvolo e l'Assessore ai Servizi Finanziari 

Pastorello. 

 

Escono nel contempo, durante la trattazione della proposta, i consiglieri Adornetto, Campione, e 

Romano ed entra il consigliere Petitto. 

 

Nel corso della seduta e prima di procedere alla votazione della proposta, viene chiesta la 

sospensione della seduta dal consigliere La Rocca. 



 

Il Presidente pone in votazione tale richiesta che ottiene il seguente esito: 

Presenti  23 

Favorevoli  13 

Contrari    9 

Astenuti            1 

Esito FAVOREVOLE. 

 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 17,15. 

 

Alle ore 18,00, il Presidente procede all'appello nominale. Risultano presenti n. 23 consiglieri  

(Licata Salvatore, Calafato Salvatore, Petitto Annalisa Maria, Margherita Manuela, Montagnino 

Leyla S., Bruzzaniti Gianluca, Romano Luigi S.D., Daniele Rita V.M., Scalia Angelo A., 

Delpopolo Carciopolo Guido, Talluto Rosalinda, Aiello Oscar, Failla Angelo,  Tumminelli 

Giuseppe, Tesauro Walter C., Mazza Salvatore,  Alaimo Valeria R., Maira Alessandro, S.S., Riggi 

Maria Grazia G., Mannella Oriana C., La Rocca Lorenzo, Magrì Giovanni e  Petrantoni Salvatore) e 

assenti numero 7 Consiglieri (Adornetto Calogero, Campione Carlo, Ricotta Filomena, Dolce 

Francesco G.M., Dorato Walter,   Bellavia Calogero e Favata Antonio).  

 

Presidente: Essendo presente il numero di Consiglieri sufficiente per ritenere valida la riunione del 

civico consesso, dichiara aperta la seduta.  

 

Procede alla sostituzione del del consigliere Campione, precedentemente nominato scrutatore,  con 

il consigliere Margherita Manuela. Il Consiglio Comunale approva all'Unanimità. 

 

Presidente: Considerata conclusa la discussione sulla proposta, non avendo richiesto nessun 

consigliere di intervenire, procede alla votazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Servizio relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani. Tassa sui rifiuti (TARI). 

Tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche per l'anno 2015”.   

 

Interviene il consigliere Alaimo che chiede che la votazione avvenga per appello nominale: 

Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione per appello nominale, 
come richiesto dal consigliere Alaimo.  
 
Adornetto Calogero  Assente            
Licata salvatore   Contrario    
Calafato Salvatore   Favorevole 
Petitto Annalisa    Favorevole 
Campione Carlo   Assente 
Ricotta Filomena   Assente 
Margherita Manuela  Favorevole 
Montagnino Leyla   Favorevole 
Bruzzaniti Gianluca  Contrario  
Romano Luigi   Favorevole 
Dolce Francesco   Assente 
Daniele Rita    Favorevole 
Scalia Angelo   Contrario 
Del Popolo Carciopolo Guido Favorevole 
Talluto Rosalinda   Contrario 
Aiello Oscar    Contrario 
Failla Angelo   Contrario 
Dorato Walter   Assente 



Tumminelli Giuseppe  Favorevole 
Tesauro Walter   Favorevole 
Mazza Salvatore   Favorevole 
Alaimo Valeria   Contrario 
Bellavia Calogero   Asssente 
Favata Antonio   Assente 
Maira Alessandro   Contrario 
Riggi Maria Grazia   Favorevole 
Mannella Oriana   Contrario 
La Rocca Lorenzo   Favorevole 
Magrì Giovanni    Contrario 
Petrantoni Salvatore  Contrario 
 
Il Presidente proclama l'esito della votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione come presentata; 

VISTI i pareri favorevoli espressi a margine ai sensi della L.R. 48/91 di recepimento tra l’altro della legge 142/90 e 

art.12 L.R. 30/2000; 

VISTO il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori espresso in data 23 Luglio 2015; 

VISTO il parere della IV Commissione consiliare reso in data 28/07/2015;  

Con voti espressi per appello nominale così riassunti: 

Presenti   23 

Favorevoli  12 

Contrari  11 

Astenuti    0 

Esito  FAVOREVOLE 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa. 
 

Riggi: Chiede di approvare, data l'urgenza di inviare il presente atto al Ministero competente, 

l'immediata esecutività. 

 

Presidente: mette in votazione la richiesta avanzata dal Consigliere Riggi di dichiarare l'atto 

immediatamente esecutivo. 

Il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo. 

  
Petitto:  prende la parola comunicando che l'atto di indirizzo letto precedentemente dal consigliere 

Campione è stato rivisionato ed integrato. Ne da lettura. 

Si trascrive l'atto di indirizzo presentato dal consigliere Petitto + 11 

            

                                                  “ ATTO DI INDIRIZZO  

 Premesso che alla data odierna è in trattazione l'approvazione del piano finanziario relativo 

alla gestione del servizio rifiuti; 

che il comma 639 dell'art. 1 della L.147/2013 prevede che la tassa è destinata alla copertura dei 

costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il comma 654 del medesimo articolo precisa:  che : “in 

ogni caso deve essere assicurata 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'ottenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente”. 



L'individuazione dei costi che devono essere finanziati dal tributo è affidata al piano finanziario, 

previsto dall'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il quale dovrà necessariamente contenere tutte le 

voci di costo riferite sia agli investimenti e sia agli oneri di esercizio relativi al servizio. 

Quest'ultima dovranno includere anche i costi di gestione delle discariche previsti dall'art.15 della 

D.Lgs. 36/2013. 

Considerato, quindi, che al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è affidato il compito 

di individuare i costi che dovranno trovare copertura con il gettito del tributo. Lo stesso rappresenta 

quindi il punto di partenza per elaborare le tariffe del tributo al fine di garantire l'equilibrio 

economico complessivo del servizio. 

Considerato, quindi, che la mancata adozione del piano finanziario e delle conseguenti tariffe, oltre 

a violare precise disposizioni normative, determinerebbe la mancata copertura dei costi con 

conseguenti ripercussioni sulla gestione del servizio. 

Al fine di garantire ai cittadini una riduzione della pressione fiscale che vada a ridurre l'impatto 

della variazione tariffa TARI. 

                                        SI EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

La Giunta Municipale predispone entro il 30.09.2015 una proposta di riduzione della TASI sulle 

abitazioni principali del 0,10% al 0,15% dell'aliquota vigente al fine di compensare sostanzialmente 

le modifiche tariffarie della TARI rese obbligatorie per quanto sopra evidenziato. 

Al fine di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata e determinare conseguentemente la 

riduzione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti, si impegna, altresì la Giunta Municipale a 

modificare immediatamente il corrispettivo riconosciuto per il conferimento presso il /i CCR e altre 

strutture convenzionate nella misura: 

Carta    da 0,02 € /Kg     a 0,10€ /Kg 

Cartone   da 0,09€ /Kg   a 0,045€ /Kg 

Plastica    da 0,027€ /Kg a 1,35€ /Kg 

Vetro       da 0,03€ /Kg    a 0,15 € /Kg 
 

La Giunta Municipale si impegna altresì, a fronte di quanto previsto dall’ordinanza n.20 del 

14/7/2015 dell’assessorato Regionale Territorio e Ambiente, secondo la quale entro il mese di 

dicembre 2015 la percentuale della differenziata dovrebbe raggiungere il 36% pena la sanzione di        

 

a) € 0,0258 su Kg per percentuali di raccolta differenziata al 15% 

b) € 0,002324 su Kg. per percentuali di raccolta differenziata comprese tra il 15% ed il 25% 

c) € 0,01807 su Kg per percentuali di raccolta differenziata comprese tra il 27% ed il 35% 

 

Dal che conseguirebbero sanzioni a carico del Comune e, dunque, dei contribuenti pari a: 

 € 800.000,00 (a) 

 € 700.000,00 (b) 

 € 560.000,00 (c) 

 

 Il Consiglio Comunale di Caltanissetta impegna la Giunta Municipale ad emettere ordinanza 

sindacale con efficacia immediata, che obblighi le utenze non domestiche privo, del caso, 

censimento delle stesse, ad effettuare la raccolta differenziata ed impegni formalmente 

Caltambiente ad operarsi per garantire la raccolta dei rifiuti differenziati presso le stesse attività 

nonché impegnare la Polizia Municipale nonché la società Caltambiente, a cui peraltro già compete, 

la vigilanza, il il controllo e l’elevazione di eventuali sanzioni a carico del contravventore.  

Il Consiglio Comunale di Caltanissetta impegna inoltre la giunta amministrativa affinché le 

predette indicazioni siano compiutamente contenute nel Bando di gara per il proseguimento del 

servizio e/o nell’eventuale proroga che dovesse essere concessa all’attuale gestore. 

 

Dopo la lettura dell'atto di indirizzo da parte del consigliere Petitto, intervengono i consiglieri 

Alaimo e Aiello. Nel frattempo si allontana dall'aula il consigliere Scalia. 



 

Presidente: pone in votazione l'atto di indirizzo.  
Con voti espressi ______________ così riassunti: 

Presenti   22 

Favorevoli  12 

Contrari    1 

Astenuti    9 

Esito  FAVOREVOLE 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'atto di indirizzo proposto da dodici consiglieri comunali di cui il primo firmatario è il 

consigliere Petitto, alla Giunta Comunale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
ALLEGATO A) 

        
COMUNE DI CALTANISSETTA - TARIFFA DOMESTICA 

Componenti 
Parte fissa Parte variabile 

      

        €/mq. anno €/anno 

1 1,080 138,66 

2 1,080 157,15 

3 1,080 166,39 

4 1,080 194,12 

5 1,080 207,99 

6 e oltre 1,080 212,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           



Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to: Leyla Salvina Montagnino 

  

Il Consigliere Anziano       Il Segretario Generale 

F.to: Salvatore Licata           F.to: Rita Antonella Lanzalaco  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione avviene dal . . . . . . . . . .al . . . . . . . . . .   

 

per gg. 15 consecutivi. 

 

Caltanissetta, lì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Oggetto dello Stanziamento: 
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Caltanissetta, lì ________________ 

 

 

Il Funzionario 

 
  __________________________ 

 

 

Atto esecutivo per decorrenza termini di pubblicazione 

 

Caltanissetta, lì                  Il Responsabile 

 

          _______________________ 


