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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2016 DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI. (TARI) 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
L'anno DUEMILASEDICI  addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore   12.00  e nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, alla  convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

oggi risultano all’appello nominale: 
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Calogero Marino 

Assiste il Segretario Dott. Salvatore Pignatello 
 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori  
i Signori: Scardina – Sunseri - Cammarata 
 
La seduta è  PUBBLICA 

 Presenti  N.  19  Assenti   N.  1 



Il Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali ed Economico-Finanziaria, sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2016 DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI. (TARI) 
 

Premesso che: 
� l’art. 1, comma. 639, della Legge. n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU (Imposta Municipale Unica), TASI 
(Tassa sui Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti); 
la IUC ha due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi erogati dal Comune; 
� l’IMU è dovuta esclusivamente dal possessore di immobili, stante la sua natura di imposta 
patrimoniale, e che la TASI è posta a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
destinata alla copertura di costi di servizi indivisibili individuati con propria deliberazione dal Comune; 
� il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che il relativo gettito è destinato a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 
� il comma. 651 della Legge. n. 147/2013 dispone che nella commisurazione della tariffa “il comune 
tiene conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999”. 

Considerato di utilizzare per il calcolo relativo alla parte dei rifiuti il metodo normalizzato dettato 
dal D.P.R. n. 158/1999; 

Dato atto che ai sensi del comma. 654 della legge citata, deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui 
all’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento secondo le norme 
vigenti. 

Rilevato che,ai sensi del comma. 655, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

Evidenziato pertanto che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è 
sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 

Considerato che il comma. 666 della citata legge, fa salva l’applicazione del tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo è  
commisurato alle superfici assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull’importo del tributo. 

Ricordato  che   il Comune di Trabia  ha affidato la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 
all’ATO PA5 in liquidazione ; 

Preso atto che con nota del  26/04/2016  Prot. 6885  trasmessa via fax e pec il Commissario 
liquidatore dell’ATOPA 5  ha  trasmesso  il PEF nel quale viene specificato che il costo del servizio  per 
l’anno   2015 di pertinenza della gestione ATO, viene fissato nella  misura di €. 1.584.217,33 oltre I.V.A.; 

Preso atto della nota  del  26/04/2016 Prot. 6886 del responsabile tecnico LL.PP. che comunica la 
previsione di spesa al 31/12/2015 relativamente al costo del servizio R.S.U. 

Ritenuto pertanto che ai fini della determinazione  dei costi specificatamente indicati alle voci del 
PEF sono state considerate le spese correnti impegnate nel 2015; 

Atteso che, ai sensi del comma. 682 della Legge. n. 147/2013, il comune, con regolamento  
adottato con atto deliberativo n. 59  dell’08/09/2014, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, ha disciplinato l’applicazione della IUC comprensiva della TARI, prevedendo 
norme relative, tra l’altro: 
- ai criteri di determinazione delle tariffe; 
-alle classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di Rifiuti; 
�- alla disciplina delle riduzioni delle tariffe ed eventuali esenzioni. 

Visto il regolamento comunale per la disciplina della IUC, relativamente alla componente TARI, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59  adottata in data   08/09/2014 ;  



Ricordato che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un’addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.  
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”. 

Visto l’art. 151, comma 1 del D. lgs.18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il quale dispone che gli Enti 
Locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo; 

Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del  1 Marzo 2016  il quale prevede 
che “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016  da parte degli enti locali è 
differito al 30 Aprile 2016.” 

Dato atto che le tariffe del tributo devono essere approvate entro il suddetto termine, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani” ed in particolare l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 avente ad oggetto, nello specifico, il piano 
finanziario che espressamente recita: 
“ 2. Il piano finanziario comprende: 
a ) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di 
beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto 
alla preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 
elementi: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b)i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c)la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati e le relative motivazioni....”. 

Ritenuto di aggiornare le percentuali di imputazione secondo quanto già deliberato con Delibera 
Consiliare n° 65/2014 , relativamente alla TARI, ovvero alle utenze domestiche il 86,00 % del costo 
complessivo ed alle utenze non domestiche il  14,00 % del medesimo costo; 

Ritenuto altresì, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, 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 secondo quanto  risultante dall’allegato tecnico di 
calcolo delle tariffe (All. B), 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 secondo criteri di 
conoscenza pur nel rispetto dei limiti indicati 
dalle linee guida ministeriali. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni   tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 



trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente atto e 
redatto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel corso dell’anno  2015 dal comune oltre che sulla 
base di quanto già comunicato dal gestore nel corso del 2016, affidatario della gestione del servizio di 
igiene urbana. 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti la IUC e la TARI, contenute nella L. n. 147/2013, ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

Visto il piano finanziario e relativa relazione presentati dal servizio entrate ed ambiente del 
comune ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), 
che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Trabia , In particolare l’importo complessivo del piano 
finanziario di riferimento per l’anno 2016 risulta pari ad €.  2.205.845,79; 

Dato atto pertanto che il gettito stimato da TARI a tariffe lorde,si attesti sui € 2.205.845,79 oltre 
al tributo provinciale, e che pertanto, è assicurata la copertura integrale dei costi sostenuti per il periodo di 
riferimento; 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri: 
� in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica; 
� in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria,ai sensi e per gli effetti 
dell’art 49, comma 1 del TUEL; 

P R O P O N E 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2. di approvare il piano economico finanziario e la relativa relazione, per l’anno 2016 che è allegato e 
parte integrante del presente provvedimento (allegato 1); 
3. Di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della TARI, indicate 
nell’allegato alla presente deliberazione (All. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato 
all’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (All. B). 
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato; 
5. Di prendere atto che il costo complessivo del Servizio  di Gestione Rifiuti per l’anno 2016, è pari ad  €.  
2.205.845,79 oltre il tributo provinciale, da coprire interamente  tramite la TARI; 
6. Di dare atto inoltre che si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di   tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei 
locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Palermo. 
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI , ivi 
compreso le modalità di pagamento, si rimanda all’apposito regolamento approvato con deliberazione 
consiliare n. 59 assunta in data 08 /09/2014. 
8. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato. 
10.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art 
134.4 del D. Lgs n.267/2000. 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 
                F.to  Antonino Taormina 
 
 
 



Alle ore 13:00 il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza di tutti i consiglieri 
comunali intervenuti precedentemente, riapre la seduta, è confermata l'assenza del solo Consigliere 
Milone, dichiara aperta la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto 
“Approvazione piano economico finanziario e approvazione Tariffe anno 2016 del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti (TARI)”.  

Quindi, da lettura del dispositivo della superiore proposta di deliberazione 
 Ultimata la lettura e aperta la discussione, intervengono: 

Il Responsabile dell’Area 1, dott. Taormina Antonino, ringrazia per la parola concessa ed espone 
i contenuti della proposta e le modalità con cui si è addivenuti, in particolar modo, alla determinazione 
della tariffa. 

il Consigliere Polizzi chiede se, in base alle previsioni di cui alla presente proposta, rimarranno 
residui determinati dal maggior gettito. 

Il Responsabile dell’Area 1, dott. Taormina, risponde che il termine residui o economie è 
assolutamente improprio: quella oggetto di approvazione, infatti, è la tariffa, così come determinata da un 
piano finanziario relativamente al quale la legge impone la relativa copertura dei costi per il 100%. 
Qualora tuttavia dovessero emergere scostamenti rispetto alle previsioni se ne potrà prendere atto soltanto 
durante il corso dell'esercizio finanziario. 

Il Consigliere Polizzi auspica che, qualora si dovessero verificare degli scostamenti significativi 
in positivo per l'amministrazione, tali maggiori introiti vengano utilizzati in favore delle categorie più 
vessate.  

Il Consigliere Sanfilippo, a questo punto, ottenuta la parola dà lettura di un documento  avente ad 
oggetto “osservazioni e proposte” (che chiede venga allegato agli atti). Precisa che il documento è 
indirizzato a vari soggetti, proprio in considerazione della possibilità che siano diversi gli interlocutori: 
ciò in base alle rispettive competenze e capacità di fornire, per quanto di competenza, i chiarimenti 
richiesti.  

Ultimata la lettura del documento inizia a porre, prevalentemente nei confronti del Responsabile 
de’l'Area I, alcuni quesiti relativamente ai quali, quest'ultimo risponde analiticamente.  

In merito soprattutto ai quesiti di cui ai punti 1 e 2, lo stesso Responsabile conferma la correttezza 
delle cifre riportate, e di cui alla proposta, rilevando che le osservazioni sollevate dal consigliere sono 
frutto di errate o mancate imputazioni dell'I.V.A., o ancora errate imputazioni alla parte fissa o variabile 
delle specifiche e diverse componenti della tariffa.  

In riferimento al quesito n. 3 di cui alla medesima nota, invece, relativo alla opportunità di 
sottoporre gli autocompattatori in uscita a verifica del peso certificato, l'assessore Iacuzzi, ottenuta la 
parola, coglie positivamente l'invito, anche se rappresenta che, in determinati periodi dell'anno, 
l'incremento del peso è determinato da attività di giardinaggio e potatura degli alberi dei vari giardini. 
Osserva, inoltre, che molto spesso, proprio a causa della mancata attivazione di apposite convenzioni per 
il ritiro dei rifiuti ingombranti da parte dell’ATO, confluiscono in discarica con aggravio dei relativi costi. 

In merito, invece, alla corretta gestione del rapporto contrattuale cui si fa riferimento anche al 
punto 4, il Revisore dei Conti, dott. Camarda, rappresenta la necessità che venga esercitato, durante 
l'intero esercizio di riferimento, un controllo da parte degli uffici circa l’esatta prestazione resa dalla 
società d'ambito: ciò al fine di operare le opportune contestazioni che garantiscano l’Ente e lo tutelino dal 
rischio che lo stesso paghi più di quanto effettivamente reso dalla società d'ambito. 

L'assessore Infantino, ribadisce che l'Amministrazione Comunale persegue quotidianamente 
l'obiettivo auspicato dal Revisore: atteso che ha già, anche con l'ausilio di un proprio legale, 
dettagliatamente analizzato, e continua a farlo, tutto quanto fatturato dalla società d'ambito, al fine di 
fondare eventuali istanze di ripetizione di somme non dovute. 

Il Consigliere Chiaramonte, si dichiara rammaricato per la mancata condivisione di tutte le 
proiezioni delle tariffe con i gruppi consiliari. 

Il Consigliere Polizzi, dichiara che nel momento in cui gli uffici hanno fornito i mezzi e le 
modalità utili ad effettuare le proiezioni di cui trattasi, la maggioranza li ha sviluppati in proprio. Poteva, 
aggiunge, la minoranza consiliare fare altrettanto. Ricorda quanto sostenuto e dichiarato nei propri 
interventi dal consigliere Miccolo, nell'anno precedente, sui presunti incrementi esorbitanti delle tariffe. 
Oggi, continua, se il costo totale del servizio scende lo si deve principalmente all'amministrazione 
comunale, a cui vanno i complimenti di tutto il Consiglio Comunale per l'operato svolto. Fondamentale, 



infatti, è stata l’attiva, costante e fattiva abnegazione di tutta la Giunta, che nei rapporti continui con 
l’ATO ha fatto evidentemente valere le proprie ragioni. A questo punto, conclude, fondamentale risulta 
sia avviare la raccolta differenziata per contenere il costo del conferimento rifiuti in discarica, sia avviare 
un iter nuovo di gestione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti medesimi.  

Il Consigliere Scardina, la quale dichiara che, al di là delle facili strumentalizzazioni, ritiene 
positivo che il dibattito si sia svolto in questo modo. Ciò è indice di una seria valutazione degli argomenti 
posti all'ordine del giorno. 

Il consigliere Paterniti specifica che a causa dei tempi ristretti di convocazione del Consiglio 
Comunale non è stato posto in condizione di poter valutare a fondo la documentazione e, pertanto, 
dichiara di volersi astenere. 

Il consigliere Miccolo ritiene giusto che l'Amministrazione abbia convocato il Consiglio 
Comunale, anche d'urgenza, per consentire l'approvazione delle tariffe entro i termini previsti dalla legge. 
Come già dichiarato nell'anno precedente, le tariffe di allora erano effettivamente eccessive. Si compiace 
che l'Amministrazione abbia registrato tale dato ed abbia finalmente ridimensionato la pressione 
tributaria. Anticipa l’astensione del proprio gruppo, prendendo atto della diminuzione della tariffazione. 
Conferma che ritiene prioritario uscire quanto prima dall’Ato. 

Il Sindaco ottiene la parola al fine di dare delle considerazioni politiche in merito al dibattito 
appena conclusosi. In primo luogo ritiene di dover precisare che partecipare o meno alle simulazioni sia 
assolutamente inutile, anche se non esclude che ciascun consigliere possa prendere parte a tali operazioni. 
La simulazione, tuttavia, spetta indubbiamente agli uffici, sulla base delle indicazioni date 
dall'Amministrazione Comunale. Rivendica, pertanto, l'azione politica della propria amministrazione 
sull'andamento delle tariffe. In primo luogo tale risultato è stato possibile attraverso un controllo costante, 
assiduo ed a volte asfissiante sull'operato dell’Ato: con contestazioni quotidiane sugli atti e sull'operato 
dei singoli operatori ecologici. Questo è frutto prevalentemente di un prezioso lavoro quotidiano degli 
assessori al bilancio, alla nettezza urbana ed agli affari legali. L'Amministrazione Comunale è riuscita a 
ridurre le tariffe anche grazie all'incremento della base imponibile e, quindi, del numero delle utenze. Non 
è un caso che siano intervenute diverse autodenunce. Il punto nodale è sempre quello di far pagare tutti in 
modo tale che tutti paghino di meno. Indubbiamente l'eccezionalità della situazione finanziaria dell'anno 
precedente ha posto ed imposto delle priorità per quest'anno: tali priorità riguardano specificamente le 
famiglie e la tariffazione degli esercizi commerciali. Precisa che ad oggi è coperto il costo del servizio: 
ciò è prevalentemente conseguenza di un obbligo di natura giuridica e finanziaria che, tuttavia, non 
esclude, anzi conferma, le più ampie riserve riguardo la necessaria verifica della correttezza delle 
quantificazioni e dell'operato dell’Ato, nei confronti del quale è precisa intenzione dell'Amministrazione 
Comunale porre in essere tutte le possibili azioni volte a far valere nelle sedi più opportune le ragioni 
dell'Ente. Si riserva, inoltre, di valutare l'iter amministrativo percorribile al fine di impiegare eventuali 
economie che si dovessero verificare, a causa di una seria lotta all'evasione, in favore proprio delle 
categorie più svantaggiate.  
Il consigliere Sanfilippo registra le concesse agevolazioni per le utenze domestiche e le attività 
commerciali, anche se precisa che qualora fossero stati interessati e coinvolti i gruppi consiliari 
probabilmente di più si sarebbe potuto fare, e meglio. 

Il Consigliere Farruggia auspica che le riduzioni soprattutto alle attività commerciali siano più 
evidenti in futuro. 

Il Consigliere Miccolo rappresenta che nel 2014, a fronte di un costo del servizio superiore, le 
tariffe per i commercianti erano differenti e più leggere.  

Il Consigliere Scardina dichiara a nome del gruppo il proprio voto favorevole. 
Il Consigliere D’Ugo chiede che agli atti venga depositato il verbale di Commissione Consiliare. 

  
Ultimati gli interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta di 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 
2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI. (TARI) e si ottiene il seguente risultato:  
  PRESENTI E VOTANTI N. 19 FAVOREVOLI N. 14 

ASTENUTI N. 5 (Paterniti - Miccolo – Chiaramonte – Cammarata – Turturici) 
Pertanto,  

 



IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 Vista la  superiore proposta di deliberazione; 
 Uditi gli interventi; 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90, recepita nella Regione Siciliana con 
L.R. n. 48/91 nel testo di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
 Visto il parere dal Revisore Unico Contabile Prot. N. 7013 del 28/04/2016; 
 Visto l’esito della votazione di cui sopra 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2. di approvare il piano economico finanziario e la relativa relazione, per l’anno 2016 che è allegato e 
parte integrante del presente provvedimento (allegato 1); 
3. Di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della TARI, indicate 
nell’allegato alla presente deliberazione (All. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato 
all’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (All. B). 
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato; 
5. Di prendere atto che il costo complessivo del Servizio  di Gestione Rifiuti per l’anno 2016, è pari ad  €.  
2.205.845,79 oltre il tributo provinciale, da coprire interamente  tramite la TARI; 
6. Di dare atto inoltre che si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di   tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei 
locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Palermo. 
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI , ivi 
compreso le modalità di pagamento, si rimanda all’apposito regolamento approvato con deliberazione 
consiliare n. 59 assunta in data 08 /09/2014. 
8. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato. 
 
 Prende la parola il Presidente, il quale propone di dare all’atto l’immediata esecutività eseguibile ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art 134.4 del D.Lgs. n.267/2000.  

Messa ai voti la proposta viene approvata con il seguente esito: 
  PRESENTI E VOTANTI N. 19 FAVOREVOLI N. 14 

ASTENUTI N. 5 (Paterniti - Miccolo – Chiaramonte – Cammarata – Turturici) 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 Visto l’esito della votazione 
D E L I B E R A 

 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 
 

Non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali, alle ore 14:40, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

Il  PRESIDENTE  
 Il Consigliere Anziano   F.to Calogero Marino       Il Segretario Comunale 
F.to  Manuela Sanfilippo                     F.to  Salvatore Pignatello 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 li sottoscritto Segretario del Comune  

CERTIFICA   
 
che la  presente deliberazione,  è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il  giorno  ..........….…..  e  vi  

rimarrà  per 15 gg.  consecutivi  dal .........................................al................................... 

 
  Dalla Residenza Municipale,   lì ____________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                     F.to Salvatore Pignatello 
 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

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

 

Il Segretario Comunale         

……………................................... 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione divenuta esecutiva il  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
lì   29/04/2016 

Il  Segretario Comunale F.to  Salvatore Pignatello 
 
  


























































