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ComUNE Di PBiZZT

VINCIA nr PRi-NRUO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

é del Registro - Anno 2016

VERBA.LE DI
.N.

Ll*,*o du"-it"qrio,li"i, naai>,c,0r.. delmesediitéÉ!.4'o alìe ore t!, c0 nèlìÀsnhdelle
adunanze a seguito di determinazione alel Presidente del Consiglìo previa regolare codYocazione si è

riunito il Consiglio Comunale in seduta pnbblica ordinaria---!Éra6èCitraria-u4Èsbe di prima/s.@da

dall o risultano ti

Cannella Giusèppe ,\ Pecoraro Simone 5l

Castelli Giuseppe 5t Fucarino Giuseppe )r

Di Pisa Andrea Giusto t) Canale Girolamo 5r

Campagna Sonia Vita 9t Amato Antonio s\

Marretta Francesco
,>t

Cordaro Pietro ti
Collura Giorgio 5i collura Giusi Annamaria {)

La Corte Vincenzo :I Mercadante Elisabètta Maria 5t

Girgenti Antonino 5i

CONSIGLIERI ASSEGNATI

IN CARICA

N".15 PRESENTI

ASSENTI

u"13

N.. t5 u'.n
legalità
iscritto

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Castelli Giuseppe il quale constatata la

alell'aalunanza rlichiara aperta la seduta eil invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto
all'ordine deì giorno.

Assiste e partecipa il Segretario del Comunè Dott.s§a Rosalia Giaccàiùo la quale prowede alla

redazione del presente verbile. La seduta è pubblica.
E' presente-il Sindaco e*saes§+rèddlgàto. , v i', t Vù<L'tre.

Ai sersi ilell'art. 184 deÌl'OO.EE.LL. vigente in Si.ilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16 e

dell'art. ;13 ilel regolamento sul funzio am€rto del Consiglio àpprovato con deliberezione del CC'

ll.49 del26/11/2004, il Presidente, alesigna tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
. f- r:lr"c a.nanz

A L\ia Ctnt?

Approvazione tariffe TARI per l'anno 2016

OGGETTO:

. crr \ B(, {Lar(A



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che 1'afi. 1, comma 639, della Legge n. 147 de1 27 dicembre 2013 ha istituito.
f imposta unica co mnale (IUC), che si compone delf imposta municipale propria (lMU), di natura
patrimoniale. dor.rrta dal possessore di immobili, escluse 1e abitazioni principali, e di una
componeote dferita ai seNizi, che si articola nei tributo per i sewizi indivisibili (TASI), a carico sia
d§] lossessore che dell'utilizzatore detl'immobile. e nèlla tassa sui rifiuti (TARD, destinata a
finanziare i costi del seÌ"r'izio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a cadco dell'utiiizzatore;

YISTI i commi 639 e seguenti dell'adicolo 1 della Legge n. 14712013, come modificati dai deoeto
legge 6 marzo 2014 n. 16, coovertito nella legge 2 maggio 2014 n. 68, che inhoducono 1a disciplina
della IUC, co1l passaggi sia di carattere generale sia atti4enti a1le sitrgole componeùti delia
medesima;

\aISTO il regolamento per la disciplha ciell'lmposta Unica Comunale (ruC) approvato da1

Consiglio Comr:nale con deliberaziooe n. 30 del 01/09/2014, che a1 Titolo III disciplina 1a nuova
tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che, ai sensi dei comma 654 dell'art.1 citato, i1 getrito della TARI deve
assicurare la copertura integale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di
raccolta e smaltimeoto dei dfiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 de1 D.Lgs.o.
36/2003 e ad, esclusione dei costi relatiyi ai rihuti speciaii al cui smaltimeoto prowedono a spese
proprie relativi produttori;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 683, il Consiglio Comunale dere approvare, enAo ii
termine per l'approvazione dei bilancio di previsione, le tariffe della Tassa in confortdtà al Piano
finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il sewizio stesso ed
approvato da1 consiglio comunale;

CONSIDER{TO che il comma 651 e il corùùa 652 deil'aÌt.l citatc, come irtegato da11'afi.2
cornra 1, lettem e) bis de1 D.L. n.16/2014, corvedito da1la Legge n. 68/2014, e dall'ait. 1 comma
27 della legge di stabilità 2016, dispongono che, nella commisurazione del1a tariffa, il Comune
possa, in altemativa:
a) tenere conto dsi crite.i determinati con il DPR n. 158/1999;
b) nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del Pariaroento
Europeo e de1 Consiglio:
1. far riferimento a1le quaotità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di $pe1trcie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle atti\.ità svolte nonché a1 costo del servizio rifiuti. h tale
ipotesi 1e tciflc per ogni categoria o sottocategoria omogerea devono essere Ciieminate
moltiplicando il costo del sen'izio per unità di superficie impooibile accertata, ?revisto per l'a.rmo
successivo, per ullo o piir coefficienti di produttività quantitativa e qualificativa di dfiuti.
2. ne1le more della revisione dei DPR n. 15811999, al fine di semplificare f individuazione dei
coefficienti relativi a1la graduazione àelle tariffe e limitatane[te agli armi 2014, 201i, 2016 e 201'7
prevedere l'adozione dei coelficienti di cui a1-!e tabelle 2,3a,4a,4b dell'allegato 1 d€1 Regolahento
di cui al DPR n. 153/1999 citato, inferiori ai miDimi o sup€dorj aj massìmi ivi indicati del 50 per
cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui aÌÌe tabelle I a e lb de-l medesimo allegato 1;

CONSIDERATO clre. nel proprio regolcmenro. il Comune ha previsto I anicolMìone delle tadffe
per utenze domestiche e per quelle non donestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie
di attività coD omogenea pot€nzialità di produziore di .ifiuti, riportate nel1'ailegato 1 del
regolamento;



i

RITENUTO di anenersi. nellr deLerminazione delìe rariffe. ai coellicienti dr produtrivirà dehnirivi
dal DPR n. 158/1999 e di awalersi alresì della possibilità offeta dal D.L. n. t6l2014 e dalla legge
di srdbilità 201Ò di una ioro dLversa g.cdrazione.

VISTA 1a manovra tariffaria predisposta da1 Settore Economico linanziario sulla base del1e
risultanze deì Piano Iìnan7iano. delle banche dati deiie utenze e delle superfrci imponibili;

a) sia i costi fissi ohe i costi variabili vengoÌ]o riparti-ti tra 1e utelue domesticl]e e ie utenze non
domestiche, imputando alle utenze domestiche un percertuale di incideiza del 89% sui costi fissi e

del 89% sùi costi variabili, e qùantificando presuntivamente i rifi1rti prodotti ia 968.000 torEellate
per le utenze domestiche e in 132.000 toinellate per le utenze non domestiche;
b) ii coefficiente Ka per la determinazione delÌa quota fissa della tarilfa delle utenze domestiche è

stabilito in misura lariabile al mq per tutte le utenze, tenuto conto della necessità di attenllare Ìa
plessione sulle utenze domestiche, con particolare riguardo alie famiglie numerose;
c) i coefficienti Kb stabiliti dal DPR fl. 158/1999 per la deteminazione de11a quota variabile de1la
tariffa de11e utenze domestiche soro deteimhati con dferimpnto ai coefficienti minimi e massimi
stabiliti dalla tabella 2 deli'allegato 1 DPR n. 158/1999 e sono articolati in relazione al numero
degli occupanti, con i correttivi consentiti da1 D.L. n. 16/2014 e dalla legge di stabilità 2016, sempre
nell'ottica di evitare eccessiyi aumenti nella tassaziooe del1e famiglie rispetto agli anni precedenti;

0 i coefiicienti kc e kd per la deteminazione della qùota fissa e della quota variabile della tariffa
delle utenze ilon domestiche sono deieminati col1 riferimento ai coellcienti minimi e massimi
stabiliii dal DPR n. 158/1999 per tutte 1e categorie. con i correttivi consertiti dal D.L. n . 1612014 e
dalla legge di stabilità 2016; ir particolare co{I l'aumento o la diminruione dei coetlicienti fino al
50% per talune categorie, al hne di assicuare un riequilibrio del prelievo ha le divese categode di
utel\z a particoiannente beneficiate o fortemente peflalizzate dall'entraia in vigore del nuovo tributo;

D,ATO ATTO che il richiamato regolamento comunale che dis.jplina la ouova tassa inhoduce:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 656 della le gge n. 74712073,la iduzione del20% de1la tariffa in
caso di mancato svolgimento del seivizio.

- Ai sensi dell'ad. 1, comma 657 della citata legge, la riduzione del 60% della tariffa per le
utenze ub:icate al di fuori della zona servita.

- ,{i sensi del1'art. 1, coÉn:ìa 659 della legge n. 14712013 la riduzione del30% Cel1a tariffa ne1

caso di:

a) Abitazioni tenute a disposiziooe per uso stagionale od altro uso limrtato e dlsconlifluo;

b) Locali, ciiversi dal1e abitazioni, ed axee scopeÌte adibiti ad ùso stagionale o ad uso nol1
continuativo, ma ricorente;

c) Abitazioni occupate da sogge+,ti che dsiedano o abbiano 1a dimora, per più di sei mesi all'anno,
al l'esiero:

DATO ATTO che la riduzioÌre per la raccolta differenziata prevista da1l'articolo 1 òomma 658
de-Ja legge D. 1.17l2011 è assicurara. su base rolletriva. atra\erio la nduzione del cosro di
smaltimento dei rifiuti, otteouia grazie alla raccolta differenziata polta apuia;

DATO ATTO che, io attuazione degli obiettivi dati
impostata come segue:

e deila norma citata, la rllaoovla .isulta



DATO ATTO che l'articolazione tariffaria proposta consente di assicurare ia copertùa inte$ale
dei costi de1 servizio per l'amo 2016, determinati in complessivi eEro 661.058,20 dal Piano
fir'ggziario approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 adottata in data
odiema:

DATO ATTO che, ai selÌsi dell'afi. I comma 666 della legge n 14712013, è fatta salva
l'applicaziore del Tribùto provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezio4e ed igiene
deli'ambiente di cui alia'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, neila misura percentuale deliberata dalla
Provincia di Palemo;

DATO ATTO che il regoiamento comunaie, approvato con deliberazione n. 30 dei 01/09/201,1,
prevede che il pagamento degli importi dowti sia effetflrato in 3 rate la cui scadenza è fissata
annualme[te dalla Giunta Comunale;

TENUTO CoNTO che, ai sensi dell'art. 31 de1 rcgolamento citato in premessa, la tariffa
giomaliela del tributo è fissata, per ogri categoria di attività nor domestica, nella misura di 1/365
del1a tariffa annuale maggiorata della perce[tuale stabilita dalla deliberazione di approvazione delie
tariffe;

CIIE per tutti gli operatori de1 mercato settimanaie presenti con concessiole comunale il tdbuto
do\.rto è calcolato moltiplicando la tariffa giomaliem per n. 50 giomi di mercato annÙa1i;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2016,
sul1a base delle disposizioùi nomative attualmente vigelti;

VISTO ii D.M. 28 ottobre 2015, che ha stabilito, per 1'aùÉ 2016, il differimcoto al 3t marzo 2016
de1 termine per la deliberazione del bila,rcio di previsione da parte degli enti locali;

PRESO A.TTO dei pareri tecnico e contabile positivi espressi su11a presente proposta di
deliberazione da1 Responsabile del Servizio Finaflziario;

\aISTO I'ad. 42 det D.Lgs. n.26.,12000, che sancisce Ia competenza dei Consiglio Comunale
ali approvazione del.presente dtto:

\4STO lo Sraruro Comunale

SI PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE

1. APPRO\'ÀRE, ai fini della deter,'riùazione del1e tariffe del1a TARI per 1'anno 2016 1a

ripartizione dei costi tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche come dsulta
dall'allegato n. 1;

APPROVARE, per le Utenze domestichc e le Utenze non domestiche, i coefficieoti di
produttività come rispettivamente da allegato n. 2 e allegato n. 3;
DETERMINARE le tariffe TARI per 1'anoo 2016 come dsulta dalle tabelle - allegato n. 4
e allegato n.5:
STABILIRE la peicentuale di maggiorazioae del1a tariffa giomaliera de1 tributo nella
misura del 100%;
DARE ATTO che gli allegati da n. 1 a n.5 costituiscono parte iÈtegiante delia preseote

deliberazione;
DAR-E ATTO che le taiiffe delibeÉte assicurano la copertua integale dei costi del

servizio rifluti, quantificati complessivamerte fu € 661.058,20 dal Piano iinanziaiio
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta odiemal

2.

4.

5.

6.



7. DARI ATTO che sulf importo de1la TARI si applica i1 tributo provinciale per l,esercizio
delle funzioni anbientali di cùi all'art. 19 dei D. Lgs. n 5A2n992 nella misura deliberata
dall.r pror ircia di PaJerno;

8. DELEGARE il Responsabiie de1 Servjzio Finanziario a rmsmettere copia de1la presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e deile Finanze, Dipartimento delle iìnanze. nei
termini e con 1e modalità previste dalla normativa vigente;

9. DICHIARARf. con 5eparlra !ot.rzione. il presente Jtro immedirramenre eseguib,le ai sensi
dell'al1. 134, c.,1, del D. Lgs. n.267 de1 18 agosro 2000;

10. DISPORRE che il presente atto veoga plbbiicato né[,Albo pretorio on-line di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del1a iegge 18,/06/2009 n. 6.

Il Responsabile del Procedimenro
Rag. Addana Comparetto
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PITA

In Òrdine alla..golùità teùncà si esprime parùe

Pd,à, os - 0!-0q5

.r a'r66_s615

ln ordine alla regola.ità contabile si esprime parùe

prizi, CS- O) -loa_a

Éo.roGror-r

1l RespÒrsibll



pirceder,:,e e nii perciié del coefiiciàts basso pieviso pq-[e bar'cl'e' -

Anrr,r.cia l'astetsione Crel grùPpo di iì1irroiafià'

i.,-on aser,i,oci aliri inlei-,qrti i1 Pre§idEflie hv:'ia a -'otarÈ

T COì{SICLIC COM$}{ALE

Cùi,9 -v'oti faloiewll n. 4 asteitdti (Ainato, Car'alq Coldaio e Mercadanto

cc,-rsiglicri PÉseatì e -rotnr.ti

D'ELIBERA

espiessi é-ai n. 13

di approrzre la iiropo§ta §ù Ést§§a E iii coosegi:eaza di adottate il Fie§Értte 
"rc-"ve$ 

6tiù) coi' [6

iaoti"zzior.i il dispositivo e gli aìlegati di cii alla proposta siexa'

Siiccc;rivari:,ei:.te con -totazitt€ atialùga alia precedei'f,e il preiéflte pro-'-vediiner'io è dichiarai']

ìnri.ediaiamer.io Éeg'ùibilc.



Su conforme atte§tazione del Nles§o Comuaale che copia integrale 
'[el 

pres€nte verbale di

deliberazione è stata pubblicata ai sersi dell'art 11 della L'R 44/91 mediante affissione

'1 1^t/
all'albo pretorio per 15 giorni corsecutivi a partire dal 2!- l /'0/1 e che

contro tli essa non Yenne prodotta a qG§to ufficio opposizione alcura'

- Cbe la Presente deliberazione:

- Che la pre§ente deliberazioue è ilivenu ra esecutit'ail tt 2'L@ié

o trl tlecimc giorBo successivo allÀ pubblicazion€ Àll'Albo Pretorio (Art' 12 LR'

4.li 9l ):

Il S€gretario CorEunale

Letto approvato e sottoscritto

rP'"'t""fiil'cffii)s'

IL SEGRETARIO CONILTNA.LE

ATTESTA

d Perché dichiarata imme'liatametrte €secùtiv:r (artt 12e16L '14191);

?rizzi lì

omunale

Il Segretario Comunale

Defissa ddl'albo Pretorio il
Q- Z- )tl/.

Il Messo Comunale
A. FrancavigliÀ

Atlissa all'Albo p..,or;o;1 23 c1' 2'l6
yi rimarrà per 15 giomi consecutiYi'

Il Nlesso Comunale
A' Francaviglia



Allegato 1

-)vrr 6e r+ rv 6 E{.-l
t8-L-'L.t{:.

Costi Fl,tsI Costi YARUBILI TOTALE % QUOTA
F]SSA

% QUOTA
YARIABìI,E

. Ulen? 171.518.i5 416.82:1,60 .58 8.341,75 89% 89%

Utenze rrcn
21.199,00 51.517,45 '72..',I t6,45 l1% ) 101,

TOTALE 192.111,15 468.341.05 661.058.20 100% 1009,"

COEFFIC]ENTI K4 E KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PÀRTE
FISSA E VARIABILE ALLE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare
I

2

4
5

6 o piir

0,90
1.00

1,02
1,08

1,1 I

l,l0

0,78
1,1 1

a,'78
1.55

1.,19

0,89
1.58

0-95

1,59
2,18
1.29
1,43

2,77
2.19

Allegato 3

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi dì culto
Campeggi, distdbutori carburanti
Esposizioni, aulosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, strd; professionali
Banche ed islituti di credilo

2,8
1.0?

{.62

6,5

6,8:l
I t,6,1
1:1.05

7"8

11.89

r5"i2
20,01

14,01

t 9.tu
11.1

12"i l
)4,3 7

ì9"2J

24,68
18,8

1)
8,95

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cafioleria, ièrramenta, e altri beni
durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività ai'tigianali tipo botteghe (falegnaÙle. idraulico" fabbro, elettricista.
parrucchìerc)
Canozzeria, aùf olTicina, elefirauto
ÀniviLo inounrali "on crpannorr di prodLrzrone

Attività artigiarrali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattone, osterie, pizzerie
Bar. caffè. pasticceria
Supemrercato. pare e pasta. macglleda, salumi e foramggi, generi alimentari
Pludlicenze alimentari e/o miste
Oftofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche. night cìub

1.14
2.28

Allegato 2

t,j

2.6L

2,66
2.66
2.69

COEFFICIÈNTI KC E KD PER L'ATTRIBTIZIONE DELI,A PAR'TF KT
FISSA E 

'/ARIABILE 
ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1.02



,4V- r
EzL: tiL 2.i'

Tabèlla ta.iffè utenze domestiche

222,8371€

223,5500 €

227,95',14 €

225,0740 €

0,7305 €

0,7735 €

0,7950 €

a,7a7a L
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Tarifie utènze non doméstiche

2 Canrpeggi disUbutori carburant 1 ,8407 <

0,8212 €.

1,9342 <.

3,8627 €

3,6956 €

2,2089 €

6,9013 €

1,1085 €

0,3296 €

o,779A <

1,5479 €

1,4880 €

0,8888 €

2,7653 €

StabilimenU ba neari

Esposiz oni. autosalonl

Alberohi con risloranie

Albergh serza ristorante

Cased curaeriposo

16 Rlstoranti. irattorre, oster e, pizzerie

I Uffci, agenze. studi profess ona i 3,9335 € 1,5779 €

Banche ed isiriut di crèdlto 2,3420 C

4,3385 €

0,9487 <

Negoz dl ablg lamento, caizature lbrerra, cano er a, ferrar

Edlcola farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,6666 €

3,9675 €

2,2770 É

Attivltà arUgìanali iipo botteghe:falegname idraullco, fabbl

Attività ndustrial con capannoni di produzlone

5,4174 €.

3.2000 €

3.5427 <

2,1771 <

1,2843 É

Alt vità aftigianall di produzione ben specifÌc 1 ,4281 €

17 Bar caffè Pastrcceria 5,4514 € 2,1A71€



18

19

Tariffe utenze non domèstichè

Plurilicenze alimefi teri e/o mlsie

Orlofrutta, pescher e, iiori e pianie

21 D scoteche, night club

l\4usei,biblioteche.scuole,associazioni luoghi di c!lto.

Supermercato pane e pasta, rnacelleria, saluml e formag( 6,9S91 € 2,7963 €

1,0686 €

3,3983 € 5,6125 €

2,5345 € '1,0186 €

1,2885 € 0.7790 €


