
                               

Città di Enna
                

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
    
DELIBERA N°   43   DEL 31.03.2017  

Prat.  52838              Doc.    812714           del 06.04.2017     

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2017. 

L’anno 2017, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 9,30 e segg. in Enna, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria. 

Risultano all’appello nominale: 
  Presenti Assenti   Presenti Assenti 
  1) De Rose Ezio X   16) Gargaglione F.sco Paolo X  
  2) Marino Maria Stefania X   17) La Porta Giuseppe  X  
  3) Lo Giudice Emilia   X  18) Fiammetta Filippo  X 
  4) Guarasci Emanuela   X  19) Bruno Maurizio X  
  5) Arena Tiziana Dee X   20) Fussone Cesare X  
  6) Savoca Giuseppe X   21) Campanile Rosalinda X 
  7) Marco Angela   X  22) Palermo Gaetana X  
  8) Cappa Salvatore   X  23) Ferrari Dante X  
  9) Tremoglie Mario X   24) Scillia Biagio  X 
10) Rizzo Stefano X   25) Cuci Saverio X  
11) Timpanaro Paolo Maria X   26) Gloria Paolo F. X  
12) Vasapollo Rosario  X  27) Solfato Davide   X 
13) Rizza Massimo   X  28) Amato Cinzia  X 
14) Colaleo Miriam X   29) Comito Francesco X  
15) Potenza Marta X   30) Firrantello Giuseppina  X  
                   

                    A riportare N. 9 6 
                          

                        In totale N. 20 10 

Su N. 30 Consiglieri assegnati e N. 30 Consiglieri in carica. 

Il Presidente dott. Ezio De Rose, alle ore 10,30  constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta.   

Partecipa il Vice Segretario Generale f.f. dott. Letterio Lipari  ai sensi di legge. 

Partecipano per l’Amministrazione: il Sindaco Maurizio Dipietro, il Vice Sindaco Angelo Girasole, e gli 
Assessori : Contino, Di Venti, Macaluso.  

Partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti:  Volpe, Anfuso, Monastero  

Gli interventi dei consiglieri comunali riportati nel presente verbale, costituiscono enunciato esclusivamente 
valutativo del tutto privo di qualsiasi funzione attestativa e di fidefacienza. 



Il Presidente, invita il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito alla  proposta di deliberazione 
relativa all’oggetto : “APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2017”,  il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente sotto la Lett. A) a farne 
parte integrante e sostanziale, 

Aperto il dibattito, integralmente riportato nel verbale di seduta di Consiglio Comunale, deliberazione n. 39 
del 31.3.2017, prendono la parola: 

Per l’Amministrazione l’Assessore Dott. Angelo Girasole che illustra la proposta di delibera 

Il Presidente  terminato il dibattito e non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, effettua l’appello 
nominale a cui risultano presenti 20  Consiglieri ed  assenti 10  (Lo Giudice, Guarasci, Marco, Cappa, 
Vasapollo, Rizza, Fiammetta, Scillia, Solfato, Amato), indi, invita il Consiglio ad esprimersi, sulla proposta 
relativa alla “Approvazione  delle Tariffe ai Fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2017. Con votazione 
palese per alzata e seduta, e  con  l’assistenza degli scrutatori, precedentemente nominati, constata il seguente 
risultato:

Consiglieri presenti n. 20 
Consiglieri Assenti n. 10  (Lo Giudice, Guarasci, Marco, Cappa, Vasapollo, Rizza, Fiammetta, Scillia, Solfato, 
Amato) 
Consiglieri votanti n. 5 
Consiglieri astenuti 15 (De Rose, Marino, Arena, Savoca, Tremoglie, Rizzo, Timpanaro, Colaleo, Potenza, 
Palermo, Ferrari, Cuci, Gloria, Comito, Firrantello) 
Voti Favorevoli n. 5 (Gargaglione, Bruno, La Porta,Fussone, Campanile) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione all’oggetto: “APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE AI FINI DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017”,  il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente 
sotto la Lett. A) a farne parte integrante e sostanziale  

SENTITA la discussione  svolta in merito all’argomento posto all’ o.d.g. così per come è  integralmente 
riportata nel processo verbale della seduta di Consiglio Comunale, delibera  N. 39 del 31.03.2017; 

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri da parte della competente  C.C.P.,  del 
Collegio dei Revisori dei Conti ed i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.12 della 
L.R. 30/2000, resi dal Dirigente dell’Area competente e dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 
30\2000, degli art. 49 e 147 bis del D. L.vo n. 267\2000, nonché degli art. 4 e 5 del Vigente Regolamento dei 
controlli interni, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.  

VISTO lo Statuto del Comune di Enna;

VISTO il vigente Regolamento di Consiglio Comunale;

VISTO L’O.EE.LL. ed il relativo Regolamento in vigore, così come modificato dalla L.R.n.48/91 e dalla 
L.R. 30/2000; 

VISTO l’esito delle votazioni che precedono

DELIBERA 

APPROVARE, per i motivi narrativi espressi, la proposta di deliberazione all’oggetto “Approvazione  delle 
tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (tari) anno 2017”, allegata alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale. 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell’art.186   
dell’O.EE.LL. 

        

IL CONSIGLIERE ANZIANO               IL PRESIDENTE            IL    VICE SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 F.to Maria Stefania Marino               F.to   Ezio De Rose                                   F.to Letterio Lipari                               

  

     
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa 
all’Albo Pretorio online dal 06.04.2017 al 20.04.2017 per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è 
pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 

L’Addetto alla Pubblicazione   Mingrino Rosa Maria      

        
                      

[x] La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione, ai sensi 
dell’art.12 della L.R. 44/91. 

  
[ ] La  presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata 
 Immediatamente esecutiva. 



ALLEGATO  

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero ………………………………..  doc. n. ………………………. Del ……………………………. 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 

2017. 
      IL SINDACO 
Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la 
Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n. 166/2016 con le quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

• con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia 
di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del 
comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013; 

Vista la deliberazione consiliare n. 86 del 10/09/2014, con la quale è stato approvato il regolamento istitutivo 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI ; 
Viste le norme regolamentari, che stabiliscono che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel 
regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 
147 ;
Visti, inoltre: 

• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive 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'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

• l’art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a 
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 
locali od aree pubbliche o di uso pubblico;  

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede l’approvazione da parte 
del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare, definite nelle  componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da 
assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità 
al Piano Finanziario relativo al  servizio per l’anno medesimo; 
Richiamato l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che, ai fini della 
determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da parte dei Comuni del piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche 
e non domestiche; 
Preso atto che, sulla base delle disposizioni normative, è stato predisposto il relativo Piano Finanziario, 
tenendo conto dei costi dell’anno precedente e delle nuove esigenze che si prospettano per il 2017, giusta 
pertinente proposta deliberativa redatta dal servizio competente; 
Rilevato che parte dell’incremento di costo previsto può essere finanziato con l’incremento della base 
imponibile per l’anno 2017, scaturente dal recupero dell’evasione tributaria, quantificabile in via 
programmatica in € 600.000,00;  
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, come rilevabili dai prospetti costituenti gli allegati “A e B” della presente deliberazione, quale parte 
integrante, 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; e di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2017, suddivise tra utenze domestiche e 



utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati “C e D” della presente deliberazione, 
quale parte integrante;  
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della 
TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento; 
Ritenuto, altresì, di modificare le scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2017: 

• prima rata: maggio 2017 

• seconda rata: agosto 2017 

• terza rata: novembre 2017 

• quarta rata: febbraio 2018, 

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2017; 

Considerato che: 
• a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, a  decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti; 

• l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 

• con nota prot. n. 4033/2014, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, 
sono state fornite disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale 
del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92. 
Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato 
nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Enna sull’importo del Tributo;  

Dato atto che con l’art.5, comma 11 del D.L. 244/2016, convertito nella Legge 19/2017, il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 è stato differito al 31/03/2017; 

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così 
come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
Tutto ciò premesso; 
Visti: 
-il D.Lgs. 267/2000; 
-lo Statuto Comunale; 
-l’O.R.EE.LL.. vigente nella Regione Sicilia;  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE di deliberare: 
1) dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2017 di cui agli allegati “C e D” della 

presente deliberazione che ne fanno parte integrante e ripartite tra utenze domestiche e utenze non 



domestiche; 

3) dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 

finanziario proposto; 

4) dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 

ambientale, determinato dal Libero Consorzio Comunale di Enna nella misura del 5%; 

5) stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2017: 

• prima rata: maggio 2017 

• seconda rata: agosto 2017 

• terza rata: novembre 2017 

• quarta rata: febbraio 2018, 

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2017; 

6) provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere 

all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 

nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 

Altresì 

Stante la necessità di adottare la predetta deliberazione entro il termine di adozione del bilancio di previsione, 
fissato al 31 marzo p.v. dall’art.5 comma 11 del D.L. 244/2016, convertito nella Legge  19/2017, al fine di 
consentirne l’entrata in vigore con decorrenza dal 01/01/2017, giusto art. 52,  comma 16, della Legge 388/2000 
come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge  n. 448/2001, 

  
propone 

di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12 della L.R.  
3/12/1991 n. 44 

Enna, 23/03/2017                                          
Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dott. Letterio Lipari 
                                                                                                     IL SINDACO 
                                                                              F.to  AVV. Maurizio Antonello Dipietro 


































