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COMUNE DI BU§ETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI

,**).*******

Copia di Deliherazlone del Consiglio Comanale

N. 19 nep. Data 04.05.2015

O§GETTO: Approvazione aliquote TARI anno 2015.-

L'anno Duemilaquindici, il giorno Quattro del more di Maggio alle ore 18,20 in poi

su invito del Presidente del Consiglio, in seguito ad appositi inviti, distribuiti a

domicilio di ciascuno nei modi e nei tennini di legge, ri è adunato il Consiglio

Comunale in sessione ordinaria di prima csnvocazione,
Presiede I'adunanza il Consigliere Sig.ra Angela Mustazza
Risultano F€§enti i scguenti Consiglieri:

CON§IGLIERI Prcr. Ass, CON§IGLIERI Pres. Arr.

! Mr-tfffAz,Z[ Angela 5t I §llvlONTE Pietro sl

2 VT LTAGCIO Vcronica §l 10 §IMONTEMaria 3t

3 ADRAGNA Antonella §l ll FEBLITO Alessaadro sl

4 BARONE Giuseppe §I t2 LOMBABDO Franc€sco §l

I GRAMMA,TIC0 Vincenza §r 13 DE FILIPPI Giuseopina §t

5 FILECCIAAneelo §l 14 CO§TA Filippo §l

7 C0LOIVIBA Giuseppa §l 15 MAIOR.ANA Robeito §t

I TANTARO Giovanni §l

PRESENTIN,14 AS§ENTIN,I

§crutatori i §igg.: Fedito Alessandro - Grammatico Vincenza e §irnonte Pietro.'

Partecipa all'adunanza il §egfetario Genemle Dr, Vincenm Barone che procede alla

v erbaliuaziow dei prowedimenti.
Risultato legale il ourncro degli interr,,enuti, il Presidente dichiara aP€rta la seduta per

trattare I'O.d.G. $prasegnato.
Per l'Amministrazione sono prcsatti il Sindaco e gli Assesaori Prima e Randazzo.



Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premeeso che la legge di stabifita 2OU I aft.'1, commi 639-731, legge 27 dicembre
2013" n. '147), nell'ambilo di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito l'lmposta Unica Comunale (lUC), composb di tre distinti prelievi:
. l'imposta municipale propria (lMU) relaliva alla componente patrimoniale;
r la tassa sui rifiuti (TARI) destinaia alla copeÉura dei cos{ del servizio di gestione rifiuti;
r it tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei aeryizi indivisibili

erogati dai comuni.

Bichiamati i commi da 641 a 688 dell'aÉ. 1 della legge n. 147120fi, come modificali
dal D-L. 6 mazo 2014, n. 16 (convertito in legge n.6812014) i quali contengono la diociplina
eui rifiuti;

Attsso che il regolamento comunale che disciplina detta imposia, già approvalo eon
Deliberazione Consiliare n. 23 del 04$9n014 è siato modificato per l'anno 2015 con la
Deliberazione Coneiliare n. 12 del 1510312015 esecutiva:

Ricordato che la TARI:
. opera in sostituzione della TAR§U di cui al Capo lll del D. Lgs. n. 507/1993, della tariffa di

ilieneambientaledi cui al D.Lgs. n.2211997,dellatant§a integrataambienlaledi cui al
D.Lgs n. 1521290A nonché del tributo cornunale aui riftuti e aui eervizi di cui all'aÉ. 14 del
O.L. n.2Mn011 {L. n.22112011);

. deve garantire l'integrale copertuna dei costi del servizio ( comrni 653-654);

. fa salva l'applicazione del tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell'ambienle di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504hgg2 (comma
66s);

Considerato:
e che l'aÉ. 1 comma $83 della leigge 147120'13 prevede che il Consiglio Comunale debba

apprgvare, entro il termine fissaio da norme sljatali per l'approvazione del bilancio di
previ$ione, le larrfle della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti, redatto dal Funzisiario Responsabile dei Tributi;

Visto il piano finanziario relativo ai coati di gestione del servizio rifruti, per l'anno 2015,
redatto in conformità alle prescrizioni di cui al DPR n. 158/1999, per un importo complessivo
di€ 556.439,20;

Tenuto conto che:
r ai sengi del comma 650 della lagge 147120'13 la TARI è coniepoeta in base a tariffe

commisurate ad anno solare con una autonoma obbligazione Tributaria da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche;

r le tariffe vanno determinate per faece d'utenza suddividendole in pafie fiasa e partre

variabile. La quota fissa è determinata sulla base delle componenti essenziali del co*io
del servazio, la quola variabile è rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e al
costo di gestione degli atessi;

r il calcolo per le utenze domeadche è rapportats al numero dei componenti del nucleo
familiare e alla superficie, mentre Wr b ulanze non domestiche, distinte nelle 21
catogorie previste dal DPR 158/1999 per i comuni fino a 5000 abitanti. il calcolo awiene
sulla base della euperficie;

r per il 2014 e 2015 i comuni potranno intervenire ugli indici di produttività con una
fleseibilità del 50o/s (in più o in meno) alfine di evitare brusche variazione nel passaggio al
nuovo prelievo.

Mste le tariffe determinale, per I'anna 2015, sulla base dei coefficienti di produzione
in riferimenlo alla quantità e qualità dei rifiuti, che si allegano al preaente prowedimento e
cfie ne rappresentano parie integrale e soslanàale;



Dato che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito dal

Ministero delf'lntemo al 31 maggio 2015 con prowedimento del 1610312015, pubblicato sulla

G.U. n. 67 del 2't 10312915',

Considerato che per l'anno 2015 è stato stabilito con atto deliberativo n. 3 di C.C. del

OgtO2f2A15, nelle more della definizione dei prowedimenti comunali, il pagamento verrà

e{fettuato in tre rate eon scadenza enÙo il giorno 16 del mese di Maggio, Luglio, Otùobre , con

facoltà di pagare in unica eoluzione entro il 16 del rneae di Giugno; 
..

presdatto che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie

degli enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il

teririne di cui all'aÉ. 52, csmma 2 del D.Lge n.44611997 6 comunque entro 30 gg. dalla daia

di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Msti:
. la legge 147120'l.3 e D.L. B marzo2014 n.'l'6:.
r il Decreio del Preeidente della Repubblica 27 aprie. 1999, n' 158;

r il D.Lgs 26712000t

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesee 6ono parte integrante e sostanzialg del presenle

prowedimento:

2. Oi approvare per I'anno 2015, al sensi dell'aÉ. 1, comma 683, delh legge n. 14712013,1e

tarfte Oena TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al

presenle provvedimento;

3. Di dare atto che le citate tariffe deconono dal 1'gennaio 2015;

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento deile Finanze, entro il tennine di cui all'art, 52, rj,mma 2, del D.Lgs. n. 446

dàl 1997. e comunque entro 30 g9. dalla data di ecadenza del termine previtto per

I'approvazione del Bilancio di Previsione;

5. Di diehiarare it presente prowedimento immediatamente eaeguibile, ai sensi dell'atl. 1M'
cgmtrur 4 del D. Lga. n.26712000.

IL PROPONÉNTE
ll Sindaco

F.to Luca Gervaei

-s,-IL PRESIDENTE

lntroduoe l'argomento iesritto al punlo 4) dell'O.d.G. concernente l'oggetto e relaziona

brevemenle, sottolineando che' t'approvazione detle lanfre TARI deve awenire
contesluatmente o prima dell'approvazione del bilaneio'

Fpefta la diacussione sull'argomento il consigliere Tantaro Giovanni chiede chiarimenti al
Sindaco sul cont€nuto della proposta e sulla determinazione delle relative tariffe TARI.

ll sladaco relaziona deltagliatarflente eulle tariffe TARI proposle al Consiglio per l'anno

2015, sottolineando che se mantenuta più equa la ripartizione dei ca§ti, distribuends

equamente il carico fiseale.



ll consigliere Tantaro chiede dl Eapere pef quale motivo non si è pen§ato di siruttare i tagli

quantifréati in € 60.009,00 per ridune i coeti del sewizio'

ll §indaco chiarisce che bieogna coprire il 'l1g% del coeto del servizio mnlalarT laÀone'

Eeauriia la discussione 
"ifiitgo.à"is 

e non registrandosi altre richieste d'intervento il

Fr"uiA"ntr invha i Conaigffi;t"gjti ad esprim&i per l'approvazignq de1a proposta di

à"fÉéà.ion" predisposta?al Ràsponsabile dei Settore Finanziario nel tg§to sopra ripofiato'

La votazione eseguita a scrutinio palese, ottiene il §egueIìte risultalo:

COI{SIGLIERI PBESENTI N.T4

CONSIGLIEBI VOTANTI N.13

CONSIGLIERI A8TENUTI N, 1 (Lombardo)

VOTIFAVOREVOLI N.8
VOTI COIIIRARI il. 5 (rrragna, BetoL' Colomba' §imonte P' eTanlaro)'

A questg punio il presidente invita il consesso a volare per I'immediata eseoutività dell'atto'

lL col{SlGLlO g66gNALE

UOITA e laltarrrqna la proposta del Presidentre;

èòlf VOif B iavorevoli,' ehntrari (Adragna, Barone, Colomba,.simonte. P. e Tanlarc, e 1

;119;116 (Lombardo).6p,"oi a oÀ,tiniolaÈse dai '14 consiglieri presenti, votanfi n'13:

DEUBERA

Dichiarare il presente deliberato immediatamenip esecutivo ai sensi di legge §tante l'urgenu"

§i passa al aucceesivo o.d.g.
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COMUNE DI B O PALIZZOLO
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UFFICIO DEL REVISORE CONTABILE

Addl ventiduc Aarile 2015, alle ore 10,30, presso Ia Sede Municìpele dol Comunet di Busero pslirÉolo, il Rwimro Cav.Rag. D'Angelo Vincetrzo, preso visionc acih lroposu ci oemuÉrior" Onriri*. J oeg;tà, -.-'- -.-

s Approvizlone iliquote TARI onno !01§,

> 
YHi i Plfo:tf,:df indipendenza del Revisore, tlel Consiglio Naaionale dei Dctotl Commemiolisi c Consiglio
Nazionale dei Ragionieri;

D Visto lo shtuto e il Regolamenm rti coatabilità;

> Visto t,drt. I comma 169 L. 296D006t

> Visro t'aÉ. I del D.L. 102/2013;

D Vista la L.2132012;

> Vi$o farl 14 delD.L.ZOlnOl\

Esprlme Parerc FAYOREVOLE

In ordirÈ al'approvazione della propo§tE aycntr ad oggettq:( Approvrzione rllquot TARI rnro 201sr

IL REVI§ORE/CONTABILE
(Cav. Ragrl!'Af gelo Vlncenm)
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OGGETTO: Approvazione aliquote TARI anno 2015_.

Servizio/Ufficio:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:

Buseto Palizzolo, ___ 2 Z;ir.,t ;

Ufficio di Ragioneria -

Buseto Palizzolo,

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 19

rL RESPONSABT LE DEI.(ERV|Z|O
(Rag. Antonio;Fàgoro)

'F
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: /s,4 t, à il

Ai sensi dell,articoto,5E della legge 08.06.1990 n. 142-- cosi come
f.n"n"",, 

j::,:l,iti-.]1.]-2_l es, n 4s ; :-u;;.iJà',àom..;ioni si artestafinanZiaria sUll,intereVentO r 
v vsvvveù,Ys llrugnrcaztont St ater..-_=__=__..-._,_cdfitoto

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Provincia Regionale di Trapani

Ai sensi dell,articolo 53 della legge
integrazioni, così come recepito dàiia
tegge regionale 7.9.1998 n.23.

****

PARERI

.8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni edlegge regionate 11.12.1991n. +A e articòio , ;"i;

F4 ,u Ò( E- è') L /:-

t€ c)1-4
recepito dalla
la copertura

VIZIO


