
 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma 
 

Il presidente 
F.to Dr LEONARDO DR. AGNELLO 

_________________________ 
 

Il consigliere anziano 
F.to FRANCESCO DR. GENNARO 

_________________________ 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dr ARIANNA NAPOLI 

_________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’addetto, certifica che la presente 
deliberazione è stata – sarà affissa all’Albo Pretorio il giorno 11.09.2014 E vi rimarrà per giorni 
quindici consecutivi. 
 
La medesima è rimasta affissa all’Albo Pretorio per gg 15 consecutivi, dal 11.09.2014 al 
26.09.2014. 
 
Data Dt ini. pubblicaz. Il Segretario Generale 

 F.to Dr ARIANNA NAPOLI 
 __________________________________ 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

o E’ diventata esecutiva il 08.09.2014 a mente dell’art. 4 della L.R. n. 23/97; 
 

o E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell’art. 12/16 della L.R. n. 44/91; 
 
Data 08.09.2014 Il Segretario Generale 

 F.to Dr GIUSEPPE LAPUNZINA 
 __________________________________ 
  

 

 
La presente deliberazione è stata tramessa per l’esecuzione all’      
 
Lì 08.09.2014 
 Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 
 _______________________________________ 
  
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso 
amministrativo. 

 

Addì 11.09.2014  
 Il Segretario Generale 
  

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 
_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 31 del 08.09.2014 COPIA 
 
 
OGGETTO : 

 
TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  APPROVAZIONE DELLE TAR IFFE PER L'ANNO 
2014.           
 

 
L’anno duemilaquattordici  il giorno otto del mese di settembre alle ore 16,00 e seguenti, nella casa Comunale e 
nella sede delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente a mente del 1° comma dell’art. 20 
della legga n. 7/92 integrato dall’art. 44 L.R. 26/93, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria.  
 
All'appello nominale risultano presenti: 
 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME P/A 
N. 

d’ord. 
COGNOME E NOME P/A 

1 GENNARO  DR. FRANCESCO P 9 LO MAURO DAMIANO P 
2 CERAMI ANTONIO P 10 PINZINO MASSIMO P 
3 CERAMI DR. DAMIANO P 11 RICHIUSA LEONARDO A 
4 AGNELLO DR. LEONARDO P 12 SABATINO BIAGIO A 
5 LI PUMA CARLO P 13 BRUCATO DONATO F. A 
6 LODICO ROSARIO P 14 ALAIMO  DR. NICOLA G. A 
7 MACALUSO DAMIANO A 15 LODICO GIUSEPPINA P 
8 VELARDI MICHELE P 

 

   
 

Totale presenti:  10  
Totale assenti:   5 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEONARDO DR. AGNELLO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. ARIANNA NAPOLI  
Partecipano inoltre il Sindaco Dr. Pietro Macaluso 
Gli assessori: Cità Cinzia, La Placa Leonardo,Gennaro Francesco , Lodico Rosario questi ultimi due anche 
consiglieri. 
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Cons. Cerami 
Damiano, Lo Mauro Damiamo 
La seduta è pubblica 
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UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI                               
 

Proposta n. 789 del 02.09.2014 
 

IL  SINDACO 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 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; 

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; 

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

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: “il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

VISTO (l’art.unico del D.L.18/07/2014  il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 

nel 30/09/2014; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo 
comunale sui rifiuti;   

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 23 del 12/07/2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso AMA S.P.A. ed approvato dal Consiglio Comunale in data odierna; 

TENUTO CONTO che: 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del 
D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa 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 della tassa sui rifiuti (TARI); 

- 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 2014 ammonta ad €. 510.000/00; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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 della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale 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 sulla base di quanto specificato 
nel predetto allegato tecnico; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù 
della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a 
e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando 
atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico; 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2014 in €. 38.000/00, 
trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

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; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella 
seduta del 29.08.2014; 

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

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti 
  

P R O P O N E 
I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le 

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, 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 dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. B); 

II. 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 redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal 
Consiglio Comunale;  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2014 in €. 38.000/00, trova 
copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

- 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 mediante la “quota variabile”; 

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale 
il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 
4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, 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 legge;  

III.  di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale; 

IV. Di dichiarare, a seguito di separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
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ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 
(vedere nota 4 dello schema di deliberazione) 

 
 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

    

n. comp q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TVd - € 

1 0,885713 26,37 

2 1,039237 26,37 

3 1,180951 22,46 

4 1,275427 19,78 

5 1,310856 18,75 

6 o più 1,299046 16,60 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria attività (ap) 
Tariffa totale 

(€/mq) 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  1,443105 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  2,060140 

Stabilimenti balneari  2,101523 

Esposizioni, autosaloni  1,443105 

Alberghi con ristorante  3,766064 

Alberghi senza ristorante  2,757186 

Case di cura e riposo  3,340628 

Uffici, agenzie, studi professionali  2,932786 

Banche ed istituti di credito  1,747728 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3,234812 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  4,228692 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  2,958590 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  4,040270 

Attività industriali con capannoni di produzione  2,387972 

Attività artigianali di produzione beni specifici  2,643582 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  10,837480 

Bar, caffè, pasticceria  8,695735 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  5,563659 

Plurilicenze alimentari e/o miste  7,185984 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  9,258411 

Discoteche, night club  4,887111 

 
Il proponente 

Il Sindaco 

 
 

Pareri 
 
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Data 04.09.2014 
      

Il Responsabile del Settore 
SIRAGUSA DAMIANO 

 
In ordine alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE     
Data   05.09.2014. 
      

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
INCAUDO NUCCIA TERESA 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Illustra  la proposta e precisa  che il Consiglio Comunale  non è tenuto  ad indicare  le date di scadenza già previste 
per legge : 
Il Presidente fa presente di avere chiesto al  Sindaco e all’Amministrazione di non gravare eccessivamente su alcune 
categorie rispetto ad altre , ma distribuire su tutti  l’onere equamente : 
Il Sindaco invitato dal Presidente illustra le tariffe nel dettaglio. 
Il cons. Cerami Damiano apprende  che pagheranno meno i pubblici esercizi , ma che tale onere sarà distribuito sugli 
altri e dichiara di astenersi; 
Il cons. Lodico Giuseppina  a nome di tutta la minoranza dichiara di votare contro perché non approvano il piano 
finanziario. 
Si passa alla votazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la lettura della proposta; 
Uditi gli interventi  
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Con  8 voti  favorevoli  1 astenuto  (Cerami Damiano  indipendente ) e 1 contrario(Lodico Giuseppina minoranza ) 
espressi per alzata e seduta; 

D E L I B E R A 
Approvare la proposta nel testo integrale. 
Il cons. Li Puma  Carlo chiede l’immediata esecuzione  della presente deliberazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con  8 voti  favorevoli  1 astenuto (Cerami Damiano  indipendente ) e 1 contrario (Lodico Giuseppina  
 minoranza ) espressi per alzata e seduta, delibera di rendere la presente immediatamente esecutiva data l’urgenza di 
provvedere. 
 
A questo punto il cons. Cerami Damiano fa presente che ha presentato una interrogazione e chiede di poterla leggere 
oggi ai sensi del regolamento  ( art.28 comma 3) ; 
I capi gruppo acconsentono e pure il Presidente del Consiglio. 
Il Segretario ritiene che possa leggere, ma che , il Sindaco non può rispondere in data odierna. 
Il cons. Cerami legge l’interrogazione che si allega. 
La seduta si chiuse alle ore 18,16. 
  
 
 
 
 
 


