
                                                                                                                ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri del Consiglio Comunale

N.   32      del Registro Anno  2014

OGGETTO:  approvazione modifica tariffe per l'applicazione della tassa    
                     rifiuti  ( TARI ) anno 2014 .
                      

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
L’anno duemilaquattordici, addì    ventisei      del mese di settembre        , alle ore 10,35              e 
seguenti, in Polizzi Generosa, nel palazzo comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria in 
persona dei sigg.:

N. Cognome e Nome carica Presente Assente
1 Dr. Baldassare Ingoglia Presidente

2 Dr. Salvatore Giuseppe Ciarcià Commissario

3 Dr. Salvatore Di Marca Commissario

Assente: 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via  Garibaldi, 13 c.a.p. 90028
Tel.:0921/649012 – Fax:0921/688205

C.F. 83000690822

Proposta di deliberazione avanzata dal Funzionario del Tributo TARI avente per 
oggetto:  “  modifica approvazione  tariffe  per  l'applicazione  della  tassa 
rifiuti  ( TARI ) anno 2014  “.

 Vista la delib. della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 30 del 28.03.1014, 
con la quale veniva nominato funzionario responsabile TARI di questo Comune il Dr. Mario 
Cavallaro;

 Vista  la delib. della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n.  05   del 24.04.14 
, con la quale veniva approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti 
nel Comune di Polizzi Generosa ( TARI );

 Vista la delib. della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.  06 
del 24.04.14 , con la quale veniva approvato il pano finanziario TARI nell'importo complessivo 
di € 485.718,75, confermando quindi lo stesso importo dell'esercizio finanziario 2013  stilato 
in occorrenza della riscossione della TARES;

 Vista la delib. della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.  07 
del 24.04.14 , con la quale veniva approvate le tariffe relative per l'applicazione della tassa 
rifiuti ( TARI ) per l'esercizio finanziario corrente;

 Vista la delib. della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.  22 
del 05.06.2014 , con la quale venivano differiti i termini di pagamento della TARI stabilendo il 
pagamento dell'acconto al 30 giugno 2014 ed il saldo al 30 dicembre 2014;

  Vista la delib. della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.    del 
,  con la quale veniva modificato il  pano finanziario approvato  approvato con la succitata 
deliberazione n. 06/2014 da  € 485.718,75 ad € 537.791,62;

   Considerato che si rende necessario , di conseguenza ,  a seguito dell'aumento del piano 
finanziario dover procedere alla modifica delle tariffe approvate con la dianzi citata delib. n. 
07/2014 , che in ogni caso, devono essere modulate in maniera da assicurare la copertura 
del 100% dell'intera spesa che corrisponde ad € 537.791,62  come sopra esposto;

   Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze , prot. 5343 del 6.4.2012, con la 
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di 



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

    Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

  Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta n. 36 del 
04.07.2013, la quale si approvava il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi;  

   Vista la determinazione del Presidente della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Sindaco  n.  668  del  15.11.2013,  di  nomina  del  Responsabile  dell'area   Economica  – 
Finanziaria e Personale; 

   Vista la determinazione Dirigenziale  n. 119 del 03.03.2014, esecutiva, di nomina 
dei  Responsabili  degli  Uffici  e  dei  procedimenti  amministrativo/contabili  e  tributari 
dell'area Economica – Finanziaria e Personale;

  Visto lo Statuto Comunale;
   Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
   Vista la l.r. n. 30/2000;
   Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
   

PROPONE

1)Di stabilire, fatti  salvi  ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 
l’anno 2014 le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (Tari) nelle misure di cui alle sotto 
riportate tabelle;
2) Di stabilire per l’anno 2014 che vengano applicate le riduzioni previste nel regolamento 
approvato con delib. n.    05     del 24.04.2014         in premessa citata;
3) di  dare atto che il  pagamento è stato dilazionato , per l'anno 2014, in due rate con le 
seguenti scadenze: 30 giugno ( acconto, già avvenuto ), 30 dicembre ( saldo, da quantificare 
e da inviare ) ;
4) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite  del  portale  :  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  30  giorni  dalla  data  di 
esecutività  e comunque entro 30 giorni  dal  termine ultimo per l’approvazione del  bilancio 
comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.

Polizzi Generosa, lì 26.09.2014 

Il Responsabile dell'Ufficio                                       Il Funzionario Responsabile TARI
 f.to ( Gioachino Pantina )                                          f.to       ( Dr. Mario Cavallaro  )

Visto per la legittimità dell'atto                                      Il Segretario Comunale
        f.to    ( Dr. Valerio Borruso )

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


LA  COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto  doverla accogliere ;
            Viste le tariffe all'uopo predisposte;

Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile dell'area 
         Economica – Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, cosi come recepito 
         dall'art. 12 della  L.R. 30/2000; 
            Visto il parere  di legittimità, espresso dal Segretario Comunale;
           Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
           Visto lo statuto dell’Ente;
           Vista la l.r. n. 30/00;
           Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
          Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

1)Di stabilire, fatti  salvi  ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 
l’anno 2014 le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (Tari) nelle misure di cui alle sotto 
riportate tabelle;
2) Di stabilire per l’anno 2014 che vengano applicate le riduzioni previste nel regolamento 
approvato con delib. n.    05     del 24.04.2014         in premessa citata;
3) di  dare atto che il  pagamento è stato dilazionato , per l'anno 2014, in due rate con le 
seguenti scadenze: 30 giugno ( acconto, già avvenuto ), 30 dicembre ( saldo, da quantificare 
e da inviare;
4) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite  del  portale  :  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  30  giorni  dalla  data  di 
esecutività  e comunque entro 30 giorni  dal  termine ultimo per l’approvazione del  bilancio 
comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.

Indi,                                  
LA  COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A

       Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo,   ai sensi dell’articolo 
12, comma 2, della l.r. n. 44/91.



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
                                                       - Provincia di Palermo -

Area Economico - Finanziaria
Tel. 0921551604

         

PARERE TECNICO

Ai sensi  dell'art.  49, comma 1, del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,  così  come recepito 
dall'art.  12  della  L.R.  n.  30/2000 sulla  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto  :  “ 
modifica approvazione tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti  ( TARI ) 
anno 2014 “ .

 Esprime parere di regolarità tecnica e contabile :  favorevole

            lì 19.09.2014
                
                                                          Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziario 
                                                                f.to           ( Dr. Mario Cavallaro )

  



Quadro economico – tariffe TARI anno 2014

Spese Totali
Costo previsionale A.M.A. iva compresa- € 520.874,06 € 520.874,06
Costo software e personale del Comune € 13.458,57 € 13.458,57
Quota  di  partecipazione  capitale  societario 
SSR Palermo EST

€ 2.483,99 € 2.483,99

Quota societaria AMA Rifiuti SPA € 975,00 € 975,00
Totale € 537.791,62 € 537.791,62

Entrate
Totale ruoli 2013 ( al netto add. Prov.le ) € 457.507,62

Ruolo suppletivo 2014 € 6.388,44
totale € 463.896,06

                                    Percentuale di  copertura 86,26%
Percentuale di copertura stabilita dalla norma 100,00%
Importo in entrata € 463.896,06 – importo da 

coprire € 537.791,62 – 
€463.896,06 = € 73.895,56 di cui 

€  67.177,78 per imposta ed € 
6.717,78 per addizionali

 Percentuale di incremento € 
73.895,56  /€  537.791,62 
=13,74 %

Incremento 13,74%

Totale ruolo da imposta compreso addizionali 
10 %( 537.791,62)

€ 537.791,62

Totale imposta € 488.901,47 € 488.901,62
11Addizionale  provinciale  5%  su  imposta  € 
488.901,62

€ 24.445,07

Riepilogo Imposta € 488.901,62
MECA  ed  ECA  10%  € 
48.890,16
Add.Prov.le 5% € 24.445,07

Totale € 562.236,85
Totale incremento 
tariffario 13,74%

                                            TARIFFE TARSU ANNO 2014
Cat. Categoria di utenza Tariffe 2013 Tariffe  2014 

aumento 13,74 %
1 Locali adibiti ad abitazione € 1,92 € 2,18
2 Locali  destinati  ad  uffici  pubblici  o  privati,  a  studi  prof., 

banche etc.
€ 4,08 € 4,64

3 Stabilimenti ed ed. ind., opifici art., negozi alimentari etc. € 4,08 € 4,64
4 Locali destinati ad esercizi commerciali € 4,08 € 4,64
5 Ristoranti, trattorie, osterie, sale da convegno e laboratori etc. € 4,08 € 4,64
6 Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte …etc. € 4,08 € 4,64
7 Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali etc. € 0,40 € 0,46
8 Altre are scoperte ad uso privato ove prodursi rifiuti € 4,08 € 4,64

9 Locali  adibiti  a  deposito  o  masserizie  ad  uso  domestico, 
garage 

€ 1,78 € 2,02



Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Dr . Baldassare Ingoglia)         (Dr. Giuseppe Salvatore Ciarcià)              (Dr. Salvatore Di Marca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
          (Dr.Valerio Borruso)

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 29.09.2014, per la durata di giorni 15.

lì 29.09.2014   Il Messo Comunale
      (S.P. Giresi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si cer
tifica l’avvenuta pubblicazione dal 29.09.2014 al 14.10.2014 e che nel predetto periodo non è stato pro
dotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Municipale, lì ______________________ 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
(S.P. Giresi) (Dr. Valerio Borruso)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 26.09.2014

 perché dichiarata immediatamente esecutiva

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, lì 26.09.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to       (Dr.Valerio Borruso)
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