
COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

 COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 39   DEL  19.10.2015  

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI – Anno 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Ottobre  dalle ore 18.00,  nella sala

delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato nelle

forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota  prot. n.9264 del 30 Settembre 2015; 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dr.ssa  Lo Iacono Laura Eleonora.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE

1.  MISITA   Maria Domenica x 9.    DISPENZA  Alessia x

2.  PERI                       Michela x 10.  CIRRITO  Mariarita         x

3.  SAPIENZA          Giuseppe x 11.  CASCIO         Maria Candida x

4.  TESTAIUTI           Michele x 12.  TERMOTTO            Vincenzo x

5.  INGRAO                      Elsa X 13.  CILLUFFO             Domenica x

6. CARLINO                Angelo x 14.  IACUZZI                    Stefania x

7. GUTTILLA          Giuseppe x 15.  IOCOLANO            Domenico x

8. IPPOLITO             Arianna x

Consiglieri Assegnati n. 15       Presenti  n.   15                         Assenti n.  ==   

 

La seduta è pubblica.

Scrutatori: Carlino, Ippolito e Iocolano

             



             

 IL  PRESIDENTE

passa alla trattazione del  4°  punto all’ODG di oggetto  “Approvazione piano tariffario TARI –

Anno 2014”, dà per letta la proposta   e dichiara aperto il dibattito, indi cede la parola all'Assessore

al Bilancio, nonché Consigliere Guttilla per illustrare la medesima.

Presa la parola,  l'Assessore  Guttilla,  preliminarmente,   dà atto delle difficoltà affrontate

nella  predisposizione  dei  documenti  di  bilancio,  alla  luce,  anche,  delle  incertezza  normative

regionali  e  nazionali  sulla  nuova  contabilità  armonizzata  e  sulle  procedure  di  riaccertamento

straordinario dei residui. Sulla TARI sono state riscontrate difficoltà dovute alla nuova contabilità,

stante, anche, l'esigenza di assicurare una continuità rispetto alla precedente gestione  e di assicurare

la continuità del servizio. La mancata approvazione entro il 30 settembre deriva dalla necessità di

assicurare la  pubblicazione per 30 giorni  del  Piano Triennale delle Opere Pubbliche.  L'assenza,

anche, del Segretario nei mesi di luglio e agosto non ha messo nelle condizioni di lavorare bene al

bilancio, in un periodo di complesse riforme legislative. L'Amministrazione ha lavorato attivamente

anche per far fronte ai continui tagli  dei trasferimenti alla luce delle  sempre maggiori spese ( come

quelle relative al ricovero di minori di cui il Comune si fa carico, a fronte dei notevoli ritardi della

Regione).

Illustra, altresì, i problemi relativi all'emissione dei ruoli  TASI  evidenziando gli scostamenti tra

spese ed entrate rispetto all'anno precedente; dà atto della riduzione a carico dei contribuenti. Per

maggiori dettagli cede la parola al responsabile dell'Ufficio Tributi, Dottoressa Manganello.

La Dottoressa Manganello, presa la parola, illustra la proposta  rilevando che il livello dei

coefficienti applicati è uguale a quello dell'anno scorso. Da contestazioni  all'ATO   è derivata  una

riduzione pari a circa  12mila Euro, così come risulta dal piano finanziario. Si è intervenuto anche

sulla fatturazione e sui contenziosi ottenendo complessivamente un risparmio di circa 39mila euro

che ha consentito di abbassare  la pressione fiscale sui contribuenti. 

Il  Cons.  Cascio  precisa  che  sulla  tabella  dei  costi,  alcuni  sono  esorbitanti;  non  c'è  una

possibilità di controllo effettivo,  da parte dei Consiglieri,   sui costi.  Muove un appunto all'Ente

gestore che elabora i dati quasi a consuntivo. Le voci utilizzate sono troppo generiche, ad esempio

la voce  di  “raccolta  rsu”  è  troppo ampia  ed  è impossibile  una verifica.   E'  indispensabile  un

percorso alternativo all'ex ATO;  rappresenta che il gruppo di minoranza sarà molto rigido e molto

collaborativo sul  percorso verso l'ARO. Al fine di  abbassare le  tasse ai  cittadini,  si  troverà nel

gruppo di minoranza una fattiva collaborazione. Infine, rileva che il piano tariffario viene presentato

con notevole ritardo, considerato che andava approvato entro il 30 settembre, pertanto la proposta di

delibera è illegittima.

Chiede  un parere al Segretario in merito al rilievo appena mosso e relativo al mancato rispetto del

termine di approvazione delle tariffe.

Il  Segretario  risponde rilevando che,  secondo quanto previsto  dalla legge,  le tariffe  o  le

eventuali  modifiche alle stesse vanno approvate entro il  termine previsto per l'approvazione del

Bilancio.  Eventuali  modifiche  apportate  oltre  tale  termine  non  avrebbero  effetto  per  l'esercizio

finanziario in corso.   

Chiesta ed ottenuta la parola, l'Assessore Guttilla ribadisce che il ritardo è dovuto a una serie

di  circostanze,  tra  cui  il  collocamento  in  quiescenza  del  Segretario  comunale.  Afferma  che

l'Amministrazione ha comunque  lavorato esclusivamente nell'interesse dell'Ente e della collettività.



Il Presidente sottolinea che il ritardo è stato dovuto a questioni formali.

Accertato che nessun' altro chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta.

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con

l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.

Presenti e votanti n. 15 – Voti favorevoli n. 10 – Voti contrari n. 5 (Cascio, Termotto, Iacuzzi,

Cilluffo e Iocolano)

Per quanto sopra, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri,

Uditi gli interventi 

Visto l’esito della votazione, 

D E L I B E R A 

Di  approvare   l’allegato  Piano Finanziario  della  componente  TARI (Tributo servizio gestione

rifiuti) anno 2015.

Di approvare  le Tariffe  componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti),  come

risultanti dall'allegato prospetto.

Di  demandare  al  Funzionario  preposto  l'  invio  della   presente  deliberazione  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, esclusivamente per via

telematica,  mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,  per la

pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28

settembre 1998, n. 360. 



COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale del 30/07/2015

Oggetto:Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI anno 2015. 

Il Proponente 

F.to    Dott.ssa Delia Manganello

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale  n. 39 del 19/10/2015



PREMESSO che con  i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),  con  decorrenza dal  1 gennaio  2014,

basata su 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 comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi,  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili

comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell’utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.38 del 06.09.2014 con la quale è stato approvato il Regola-

mento IUC;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.39 del 06.09.2014 con la quale è stato approvato il Piano

Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 una 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

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che 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 ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto  dal Regolamento IUC si

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 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 Decreto del Ministero dell’interno del 13.05.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale

n. 115 del 20.05.2015con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio

di previsione degli enti locali per l’anno 2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Propone al Consiglio Comunale

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedi-

mento;

di  approvare l’allegato  Piano Finanziario della  componente  TARI  (Tributo servizio gestione rifiuti)

anno 2015 ;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti

dall'allegato prospetto ;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle fi-

nanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e co-

munque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilan-

cio di previsione,  esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18

agosto 2000, n. 267. 



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E S.M.I. ED

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata 

dall’Area economico/finanziaria – Servizio Tributi

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Collesano, lì 30/07/2015

  Il Responsabile  dell’ Area Economico/Finanziaria

                                                                                    F.to     Rag.    Antonino Lo Forti

___________________________

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile  si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano lì, 30/07/2015

       Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

F.to     Rag.  Antonino Lo Forti



Letta, approvata e sottoscritta:

Il   Presidente 
F.to Giuseppe  Sapienza

______________________

 Il Consigliere Anziano         Il Segretario Comunale
          F.to Maria Candida Cascio                        F.to  Dott.ssa Laura E. Lo Iacono

    ______________________                                               _______________________

Per copia conforme all’originale

Lì, 19/10/2015                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                    F.to      Dr.ssa  Laura E. Lo Iacono

N.  ____ Reg. 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata ,  a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  nel sito web

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.

69).  

è divenuta esecutiva il ______________  

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

                                            Il Segretario Generale      

S I    A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni

consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18

Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

              Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


