
 

 

COMUNE DI VITA 
   (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 30 DEL REGISTRO DEL 29/09/2014 

 

OGGETTO 
Determinazione del costo del servizio di raccolta rifiuti (TARI) 
anno 2014,  dei criteri di riparto dei costi fissi e variabili tra le 
categorie e dei criteri di articolazione delle tariffe. 

       
L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di settembre, alle ore 
20,45, in prima convocazione e nella sala delle adunanze consiliari del Comune 
suddetto, si è riunito il consiglio comunale convocato a norma di legge, in 
seduta ordinaria. All’appello nominale chiamato dal segretario comunale 
risultano, rispettivamente, presenti e assenti i sottoscritti consiglieri comunali: 
 

CONSIGLIERI Presenza CONSIGLIERI Presenza
1 INTERNICOLA GIUSEPPE SI 7 LEO MARIA SI 
2 MARSALA KATIA MARIA SI 8 SIMONE ANTONINA SI 
3 D’ANGELO SEBASTIANO SI 9 ACCARDO CRISTINA SI 
4 RISERBATO GIUSEPPE SI 10 AGUANNO VITA SI 
5 FAVARA GIUSEPPINA SI 11 PALAZZO LUCIA ALBA SI 
6 RENDA GIUSEPPE NO 12 SIMONE SEBASTIANO SI 

PRESENTI N° 11 ASSENTI N° 1 
 
 

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti assume la Presidenza il dott. 
Internicola Giuseppe, quale Presidente del Consiglio. 
 
Assiste la seduta il segretario comunale dott. Vito Antonio Bonanno. 
 
La seduta è pubblica. 
 
Sono presenti in aula il Sindaco, il Vice sindaco e l’Assessore Nicolò Sanci. 
Risulta assente il Revisore dei conti; è altresì assente il Responsabile del 
Servizio finanziario, rag. Domenico Leo 
 
 
 



in prosecuzione di seduta 
 
 
 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 7° punto all’ordine del giorno avente 
ad oggetto: “Determinazione del costo del servizio di raccolta rifiuti (TARI) anno 2014,  dei 
criteri di riparto dei costi fissi e variabili tra le categorie e dei criteri di articolazione delle 
tariffe.” 
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
Il responsabile del settore finanziario, Rag. Leo Domenico, ai sensi dell’art.67 bis della Legge 
241/90 sottopone all’esame del consiglio comunale la presente proposta di deliberazione, 
attestando che in merito alla seguente istruttoria non si versa in ipotesi di conflitto di 
interesse. 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTO il comma 704 art. 1 della L. n. 147/2013 che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214 istitutivo della TARES;  
RICHIAMATE  le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 
147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinata altresì la Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
questa stessa seduta; 
DATO ATTO che ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
VISTO il piano finanziario consuntivo, relativo al periodo gennaio aprile 2014, trasmesso dalla 
società Belice Ambiente in data 27.06.2014 con nota prot. N. 3096 C/S, acquisita al ns. prot. 
in  data 30.06.2014 al n. 5011,e il piano finanziario relativo al periodo maggio settembre 2014, 
trasmesso dalla società Belice Ambiente in data 17.07.2014 con nota prot. N. 3486 C/S, 
acquisita al ns. prot. in data22.07.2014 al n. 5328; 
VISTA la nota a firma del responsabile dell’area tecnica, con la quale viene comunicato, che il 
costo previsionale del servizio di raccolta rifiuti per l’anno 2014 è pari ad  € 318.826,00, così 
come dettagliato nella scheda di sintesi, tenendo conto dei nuovi criteri di calcolo di cui al 
D.P.R. 158/1999; 
PRESO ATTO che nel piano finanziario devono essere ricompresi anche i costi indiretti sostenuti 
dal Comune per lo svolgimento della propria attività amministrativa, stimato in €. 19.920,00; 
RITENUTO quindi che si rende necessario approvare il P. E. F. anno 2014, da inserire nel 
Bilancio di Previsione – Anno 2014, che in base alla scheda di sintesi sopra richiamata è pari ad                 
€ 318.826,00; 
DATO ATTO di aver previsto per l’anno 2014, la totale copertura tariffaria, dare atto, altresì, 
che  in caso di scostamenti determinati a consuntivo, l’ulteriore copertura dei costi accertata 
andrà a carico (sia che si determini un saldo negativo che positivo) del successivo esercizio di 
competenza; 
RITENUTO opportuno ripartire i costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche 
prevedendo una percentuale di copertura rispettivamente dell’85% e del 15%; 
CONSIDERATO che il comma 169 della Legge 296/06 prevede che “ gli enti Locali deliberino 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; dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 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; 
VISTO il D.M. 18/07/2014, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al 30/09/2014; 
VISTI: 

• Lo Statuto Comunale, 



• Il Regolamento di contabilità; 
• L’O. A. EE. LL. vigente nella regione Siciliana; 

 
SI  P R O P O N E 

 
1. Di approvare il Piano Economico Finanziario in premessa citato, relativo ai costi di 

investimento e di esercizio del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2014 
così come predisposto dall’ufficio tecnico comunale che si allega al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale e di aggiungere a tale costo i costi indiretti 
sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività amministrativa; 

2. Di determinare in € 318.826,00 il gettito tributario per l’anno 2014 da prelievo da TARI 
pari al 100% del costo individuato nel relativo Piano Finanziario, di cui al precedente 
punto; 

3. Di ripartire i costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche prevedendo 
una percentuale di copertura rispettivamente dell’85% e del 15%; 

4. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44 del 03/12/91. 

              
    L’Assessore alle Finanze                                                           Per l’istruttoria 
      f.to Katia Maria Marsala                                                           f.to Domenico Leo       
                                                                                      
              
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
L’assessore Marsala chiarisce che il costo del servizio rifiuti 2014 è stato calcolato tenendo 
conto dei dati  previsionali comunicati dalla gestione commissariale di Belice Ambiente, e 
della stima dei costi dell’ultimo trimestre , aggiungendo - come prescrive la legge – anche i 
costi amministrativi del servizio. 
Il Consigliere Riserbato evidenzia che il costo preventivato di 318 mila euro è in aumento 
rispetto ai costi degli anni precedenti, ma tuttavia preannuncia il voto favorevole. 
 
Si vota sulla proposta  
La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 
PRESENTI:     11 
VOTANTI:       11 
FAVOREVOLI: 11 
 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ ” 
 
Si vota sull’immediata esecutività. 
La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 
PRESENTI:     11 
VOTANTI: 11 
FAVOREVOLI: 11 
 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ ” 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno 
 
 



IL PRESIDENTE 
 
                                                           f.to  Giuseppe Internicola 

 
     IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
             f.to  Katia Maria Marsala                                        f.to Vito Antonio Bonanno 



Utenze domestiche (85%) Utenze non domestiche (15%)

Totale costi fissi 237.992,00 202.293,20 35.698,80 

Totale costi variabili 80.834,00 68.708,90 12.125,10 

Totale costo del servizio 318.826,00 271.002,10 47.823,90 

Quantità rifiuti prodotti (Kg) 607.196 516.117 91.079

diretti indiretti kg conferiti
Belice 01.01.2014-30.04.2014 € 70.856,78 € 19.534,91 176.704,00
Belice 01.05.2014-30.09.2014 € 81.653,22 € 26.151,19 278.693,00

€ 152.510,00 € 45.686,10 455.397,00
Previsione 01.10/31.12.2014
Compattatore 12992,26:4x12 € 38.976,78
Costo del servizio € 46.505,91 € 15.228,70 151.799,00
(pef 1 al netto compattatore +
pef 2) : 9x3

€ 237.992,69 € 60.914,80 607.196,00

Costi Comuni
Costi Amministrativi 4.232,00€                              (10% retribuzione Categoria C)
Acquisto beni e servizi 15.688,00€                            Programmi e postalizzazione

19.920,00€                            
€ 80.834,80

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Comune di Vita - Piano Economico Finanziario 2014
(Scheda di sintesi)
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