
                              
                        COMUNE  DI  MONTEVAGO 

                                          Provincia di  AGRIGENTO 

    

 
 

COPIA  
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  21   Del  09-09-2015 
 

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tassa sui 
rifiuti) - Anno 2015 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 19:20, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
ABATE CATERINA P SANTANNERA FRANCESCO P 

ACCIDENTI VINCENZO A CATALANO FRANCESCO P 
ARCURI GIUSEPPE P MAUCERI ANTONINO  P 

BATTAGLIA GIUSEPPE A MONTELEONE MARIA TERESA P 
CUTRERA GIOVANNI A PIAZZA ANTONINO P 

GIAMBALVO MICHELE P SALADINO VITO A 
GULOTTA ANGELA P SORPRENDENTE GIUSEPPE P 
IPPOLITO NUNZIO P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   4.  
 
Per l’Amministrazione sono presenti: Il Sindaco. 
 
 
Assume la presidenza il Signor Arcuri Giuseppe in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SABELLA ALFONSO. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
SANTANNERA FRANCESCO 
MONTELEONE MARIA TERESA 
BATTAGLIA GIUSEPPE 
Sottopone all’esame del Consiglio il punto all’O.d.G. di cui all’oggetto. 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 09-09-2015 Comune di Montevago 
 

Pag. 2 

 
  

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.31  DEL 28-08-2015 

 
Iniziativa della Proposta 

IL SINDACO 
 

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tassa 
sui rifiuti) - Anno 2015 

 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.71 del 12/08/2015 che ha 
approvato il Piano finanziario e tariffe della componente TARI (tassa sui rifiuti). – 
Anno 2015; 
 
CONSIDERATO che la suddetta deliberazione deve essere sottoposta 
all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
VISTO  l’art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di stabilità 2014) che ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica 
comunale (IUC) composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del 
possessore che dall’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizi rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del 
servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione del  Consiglio Comunale   n.29  del 04/09/2014 

è stato approvato  il  regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) e delle sui componenti, tra le quali la TARI; 

 
CONSIDERATO che la TARI verrà applicata in sostituzione del tributo comunale sui 

rifiuti e servizi (TARES) che cessa di aver vigore dal 31 dicembre 2013; 
 
CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e 

riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le 
singole utenze con i criteri usati per  determinare la TARES; 

 
DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 
2014), 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 previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 
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- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo 
da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, 
da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

- tale piano finanziario è composta da una parte introduttiva, da una descrittiva 
del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale 
vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

 
RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario, che si allega 
alla presente proposta per costituirne parte integrale  e sostanziale; 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in 
merito alla IUC recita: “Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del 
tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI”; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunali 
TARI per l’anno 2015 sia effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 
- prima rata             16 novembre 2015; 
- seconda rata         16 febbraio    2016; 
- terza rata               16 aprile        2016; 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 novembre 2015; 
 
VISTO il D. Lgs  267/2000; 
 

P R O P O N E 
 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti: 
 

1. di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani, componente  TARI, per l’anno 2015 sulla base 
dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, che si allega  alla presente 
proposta quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2015, come 

risultanti dai prospetti  inseriti nell’allegato piano finanziario; 
 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno 
effetto dal 1° gennaio 2015; 

 
4. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

 
5. di stabilire, altresì, che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 

2015 sia effettuato in n. 3 rate avente le seguenti scadenze: 
 

- prima rata             16 novembre 2015; 
- seconda rata         16 febbraio    2016; 
- terza rata               16 aprile        2016; 
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con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 novembre 2015; 
 

1. di dare atto che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale l’atto 
deliberativo dovrà essere inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito D. M. in corso di emanazione, le modalità 
indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

 
6. di dichiarare ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il presente atto 

immediatamente esecutivo. 
 
 

Iniziativa della proposta                                                       Il Responsabile del Settore 
                                                                                                        Servizi Finanziari 
      Il Sindaco                                                                                     Rag. T. Barrile 
Calogero Impastato 

 
 
 
 
 
 
 
 
La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema. 
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PARERI ED ATTESTAZIONI  

ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90 
 RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole  
 
Montevago, 28-08-2015   Il Responsabile del Settore Serv. Finanziari 
                                                                                           

                                  Teresa Barrile 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole 
 
Montevago, 28-08-2015                    Il Responsabile del Settore Serv. Finanziari 
  

                      Teresa Barrile 
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista  l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco, Calogero Impastato e corredata del 
relativo parere tecnico favorevole espresso dalla Rag. Teresa Barrile e del  parere contabile 
favorevole espresso dalla Rag. Teresa Barrile; 
 
Visto il verbale n. 35 del 03/09/2015, con il quale il Revisore dei Conti, dott. P.Mangiaracina 
ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione; 
 
Dopo opportuna discussione, sentite le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo, il cui 
contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna; 
 
Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione; 
 
Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano, 
il cui esito favorevole, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il 
seguente: 
 
Presenti   n. 11  
Votanti   n. 11  
Voti Favorevoli n. 7 

 

Voti Contrari n. 4  
Astenuti n. 0 

 

 
 

Delibera 
 

L'allegata proposta di deliberazione è approvata e fatta propria. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giuseppe Arcuri 

 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Angela Gulotta                            dott. Alfonso Sabella 
 
 
La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema. 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente  
deliberazione è stata  pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09,  all'Albo Pretorio  
on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al………………, e che contro di essa: 
 sono state prodotte opposizioni:________________________________________________ 
 non sono state prodotte opposizioni. 
 
Montevago, lì ……………. 
 
IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il  sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09,  all'Albo 
Pretorio  on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al……………… a seguito degli 
adempimenti sopra attestati: 
ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44 È DIVENUTA ESECUTIVA  IL 
GIORNO……………….…..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione   
 
Montevago, lì …………… 
 

 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________________________________________________________________ 
Il  sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44, è 
stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Montevago, lì …………… 
 

 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
 


