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OGGETTO:    APPROVAZIONE DEL PIANPO FINANZIARIO E 

DELLE TARIFFE TARI   ANNO 2015 

 
□ Immediatamente Esecutiva 

 
   

L’anno  duemilaquindici, il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala 
delle adunanze Consiliari del Comune. 
In sessione Ordinaria, su Ordinaria convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano presenti: 
 

BIAMONTE ALESSANDRO P FIDUCIA GIUSEPPE A 

VALENTI GIUSEPPINA P CARUCCI PIETRO P 

SULLO AMERICO P TUTINO GIOVANNI A 

VALENTI ORAZIO P CATALANO MARIA GRAZIA P 

BUONAFEDE YURI P LOMBARDO SEBASTIANO P 

PARISI GIOVANNI P LA DUCA ROSALIA P 

GIANNETTO MASSIMO P TRIPI MARIANNA P 

BOSCARINO SEBASTIANO P TRINGALI DANIELA P 

SCARINCI BENIAMINO P FAZZINA CARMELO A 

MARSALA FRANCESCA P ARANGIO PATRIZIA A 

 
Presenti   16, Assenti    4 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il PRESIDENTEe, Sig. SCARINCI BENIAMINO 
,  
Assiste  il SEGRETARIO GENERALE, dott. Casale Maurizio, 
 

Nominati scrutatori i sigg. 
CARUCCI PIETRO 
LOMBARDO SEBASTIANO 
TRIPI MARIANNA 

 

La seduta è Pubblica 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL 14° SETTORE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI  

                       ANNO 2015 

 
Proposta n° 19  del 24/02/2015. 

 
VISTA la legge di stabilità  2015 n. 190/2014 che conferma le novità apportate dalla Legge 27 dicembre 

2013, n. 147 ; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale;  

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 88/2014; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la 
nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del 

bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 

approvazione; 

VISTA la propria deliberazione n.140/2014 con la quale viene approvato il Regolamento  IUC predisposta 
dall’Ufficio tributi, costituito da n. 48 articoli; 

VISTO il comma 654 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi d’investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

       ESAMINATO il piano finanziario per l’anno 2015 predisposto tenendo conto della tabella riepilogativa dei  

costi previsti per il servizio de quo  trasmessa dall’Ufficio Tecnico;  

      TENUTO CONTO che:  
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– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;  

– le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo 

sui rifiuti e sui servizi;  

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito 

ed all’entità dei costi di gestione;  

         DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015  ammonta ad € 4.853.420,96 e che, 

pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 

4.853.420,96;  

        DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo dell’addizionale 

provinciale ammonta ad € 242.671,28, quale 5% applicato sull’imponibile; 

        VISTO il  piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015; 

        RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio 

risultanti dal piano finanziario, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 

di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante 

dall’allegato prospetto (ALL. A ), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in 

applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99), dando atto che i coefficienti di produttività per 

l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati 

determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico che tiene, altresì, conto dei costi di 

raccolta e del relativo smaltimento per le zone relative alle categorie industriali dislocate all’estrema periferia del 

territorio comunale;  

        CONSTATATO che, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento IUC, approvato con propria deliberazione 

n.140/2014, il pagamento della TARI deve essere effettuato in due rate a scadenza semestrale, secondo il 

seguente calendario: 

 prima rata:      16 aprile 

 seconda rata:  16 ottobre 

oppure 

 unica rata: entro il 16 giugno; 

      ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 

dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile 

del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

     VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori del Comune di Priolo Gargallo; 

     VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

     VISTO lo Statuto dell’Ente; 

     VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, il piano finanziario , allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 

predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI;  

2. Di approvare le tariffe per l’anno 2015 del servizio per la gestione dei rifiuti così come previsto nel piano 

predetto;  

3. Di dare, altresì, atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla 

quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  
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4.Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua 

trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo 

Fiscale. 

5. Di stabilire, per quanto sopra indicato, che il versamento del tributo avvenga come segue: 

prima rata:      16 aprile 

seconda rata:  16 ottobre 

oppure 

unica rata: entro il 16 giugno; 

6. Di dare  atto che l’ addizionale provinciale ammonta ad € 242.671,28;   

7. Di approvare la presente proposta;  

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000,riscontrata l’urgenza di provvedere.  

 

 

 

              



         1° Settore: Affari Generali/Ufficio Organi Istituzionali. 

 

Oggetto: Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI-Anno 2015 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Omissis 

 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: Biamonte, Valenti G, Sullo, Valenti O, 

Buonafede, Parisi,  Giannetto, Boscarino, Scarinci, Marsala, Carucci, 

Catalano, Lombardo, La Duca,Tripi e Tringali.(16/20). 

 

Il Presidente invita il CC alla trattazione della proposta ad oggetto: Approvazione del 

Piano Finanziario e delle tariffe TARI-Anno 2015, come istruita dall’Ufficio 
competente, corredata del parere della Commissione Consiliare competente per materia oltre che di 
quello del Responsabile del Servizio, nonché del Revisore Unico. 
 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale Parisi, il quale comunica che 
si pensa di approvare il Bilancio 2015 entro il mese di Aprile, inoltre informa che le tariffe TARI 
hanno subito un incremento in quanto la discarica in cui saranno portati i rifiuti solidi urbani si 
trova più lontano, causando con ciò un aumento delle spese.  
 

Esce dall’aula il consigliere comunale Giannetto. 

Il numero dei consiglieri comunali presenti in aula è:15/20. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco Rizza, il quale sottolinea che la redazione del 
Bilancio 2015 è legato ai tagli che lo Stato intende applicare nei trasferimenti di fondi agli enti. 
 
Nessuno richiedendo la parola, il Presidente CC pone in votazione la proposta dell’atto 
ad oggetto: Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI-Anno 2015. 

 

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si 

ottiene il seguente risultato: 

 Favorevoli 12  Astenuti 3 (Biamonte,Marsala e 

Tripi) 

  

La proposta dell’atto ad oggetto si intende approvata. 

 

Avendo richiesto l’Ufficio l’immediata esecutività, il presidente CC mette ai voti 

l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il 

seguente risultato: 



 Favorevoli 12  Astenuti 3 (Biamonte,marsala e Tripi) 

La proposta di immediata esecutività dell’atto si intende approvata. 

 Pertanto,  

IL CONSIGLIO 

 

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione; 

VISTA  la proposta dell’atto ad oggetto: Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI-

Anno 2015, come istruita dall’Ufficio competente, corredata dal parere della Commissione 

competente per materia oltre che di quello del Responsabile del Servizio, nonché del Revisore 

Unico; 

PRESO ATTO dei superiori interventi; 

PRESO ATTO dell’esito delle votazioni come sopra riportate. 

DELIBERA 

 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di approvare la proposta dell’atto ad oggetto: Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe 

TARI-Anno 2015. 

3. Di dichiarare, in seguito a separata votazione, ai sensi dell’ art. 12. L.R. 44/91, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di provvedere. 

 

Del che il presente verbale. 

Priolo Gargallo,  19.03.2015 

La seduta di Consiglio Comunale termina alle ore 17:40 

 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto          
 

 Il Presidente  
 F.to SCARINCI BENIAMINO  

Il Consigliere Anziano  Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to BIAMONTE 
ALESSANDRO 

 F.to Casale Maurizio 

_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale 
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale (ON-LINE) 

dal 07-04-2015 al 22-04-2015 
 

Dalla Residenza Municipale, li 23-04-2015   
   

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO 
GENERALE 

   

----------------------------------------------------  F.to Casale Maurizio 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-03-2015 
 

□ Decorsi 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità  
 

(art. 15, comma 1. LR 44/91, come sostituito dall’art. 4, LR 23/97) 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   

Dalla Residenza Municipale, lì 20-03-
2015 

 F.to Casale Maurizio 

 

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza,  
ai seguenti uffici: 

 Segretario  R. 4° Settore  Turismo  Urbanistica  Capi Gruppo Cons.. 

 Vicesegretario  R. 5° Settore  Biblioteca  Economo   P.te Cons. C.le 

 Segreteria   R. 6° Settore  Personale  Contratti  Difensore civico 

 R. 2° Settore  Servizi Sociali  Tributi  Ufficio Legale   

 R. 3° Settore  Pubbl.Istruzione  Lavori Pubblici     

Notificata a: 

1.  2.  

3.  4.  

   



 


