
COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16   Del  29-04-2016

COPIA CONFORME

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti relativa
all'anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla
seduta di inizio disciplinata ai sensi dell'art. 19 della L.R. 28.08.1992 n° 7 e s.m.i., in sessione Straordinaria e partecipata in Prima convocazione in seduta
Pubblica, ai consiglieri a norma dell'art. 23 dello statuto Comunale, risultano all'appello nominale:

Mangiapane Vito P Reina Nazareno P
Centinaro Domenica P Di  Marco Salvatore P
Tomasino Maria Luisa P Di Piazza Antonella P
Russotto Vincenzo P Traina Giuliano A
Coniglio Nazarena A Bonaccolta Giovanna P
Loria Renato P Scrudato Francesco A
Caldara Donato P Scaccia Cristina P
Reina Rita A



Risultano presenti n.  11 e assenti n.   4.

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Mangiapane Vito
in qualità di PRESIDENTE partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Consiglio Nicoletta.

Ai sensi dell’art. 184 ultimo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
Russotto Vincenzo
Di Piazza Antonella
Scaccia Cristina

Presenti: il Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Di Piazza, Ass. Mangiapane e Ass. Coniglio.

Visto che ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta di deliberazione hanno espresso :
Il Responsabile del servizio in ordine alla Regolarita' Contabile esprime parere :Favorevole



Dopo la presentazione  della proposta di delibera da parte del Presidente del  consiglio Comunale Sig. Vito Mangiapane, chiede ed
ottiene facoltà di  parola il vicepresidente del Consiglio Comunale Centinaro la quale propone che vengano abbassate le tariffe per
gli esercizi commerciali ubicati nelle zone disagiate del territorio.
L'assessore Di Piazza fa presente che dette modifiche riguardanti   categorie di  utenti devono essere approvate in sede di regolamento
della relativa tassa. Inoltre, dice,  bisognerebbe chiarire cosa s 'intende per zone disagiate,  e se risulterebbe equo stabilire tariffe diverse
per le stesse categorie di commercianti.
Il Consigliere Scaccia fa ri levare che se si  fanno distinzioni per le famiglie che hanno  diversi componenti  stessa cosa si può fare
anche per i  commercianti , basando le dist inzioni sulle diverse zone in cui  operano.
L'assessore Di Piazza, osserva che le casist iche sono diverse perché nel caso citato dalla consigliera Scaccia tutte le famiglie che
hanno gli stessi componenti  vengono trat tati alla stessa maniera.
Si riserva tuttavia di  affrontare l 'argomento con la conferenza di capigruppo in sede di modifica del  regolamento della TARI.
Il capogruppo Loria, fa rilevare che parlare di tasse è sempre sgradevole perché s 'incide sui bilanci familiari che in questo momento
non godono di buona salute. Fa un plauso all 'amministrazione che proprio per questo, cerca di mantenere ferme le tariffe su una soglia
accettabile andando addirit tura in controtendenza, abbassandole. La politica di rigore che si è imposta quest 'amministrazione, dice,  sta
dando i  suoi risultati .  Osserva che la proposta in esame apporta un riequilibrio di tutte le fasce e che prevede una somma a carico del
bilancio al fine di ridurre le tasse per le attività produttive.
Per queste ragioni, dichiara, il  mio gruppo voterà favorevolemtne augurandosi che nel corso degli anni l 'amministrazione riesca a
ridurre ancora di più le tasse  dei tributi a carico dei cittadini .
Il vicepresidente Centinaro, dichiara, che anche il  suo gruppo è favorevole all 'approvazione della proposta,  osserva che così come
previsto le norme sull 'adozione dei  cani e quello di riduzione per le imprese non hanno dato nessun risultato.  Eravamo scett ici,  ricorda,
ora la realtà ci  ha dato ragione .
A tanto risponde l'ass. Di Piazza il  quale osserva che anche lui  era scettico dato che le esenzione e le conseguenti decisioni sulle
somme da compensare hanno svili to i l  senso della proposta. La norma sull 'adozione dei cani andrebbe rimodaluta,  dichiara, agevolando
ancora di  più che deve prendere in adozione un cane. Assicura che presenterà in tal senso una modifica del  regolamento.
Esauritasi la discussione il  Presidente del Consiglio Comunale Sig. Vito Mangiapane, pone ai voti la proposta di  delibera.

Si ottiene il  seguente risultato:

Assenti:  4 (Coniglio,  Reina Rita, Traina Giuliano e Scrudato)
Presenti 11
Voti  Fevorevoli  11



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di  tutto quanto sopra,
Visto il  parere favorevole del Revisore Unico

ALL'UNANIMITA'

D E L I B E RA

DI APPROVARE, la proposta della delibera avente ad oggetto:  “Approvazione del le tariffe per l 'applicazione della tassa rifiuti relativa
all 'anno 2016”.

Il Presidente del  Consiglio Comunale pone ai voti l’immediata esecutività dell’atto.
Procedutosi a votazione si ottiene il  seguente risultato:
Assenti:  4 (Coniglio,  Reina Rita, Traina Giuliano e Scrudato)
Presnti 11
Voti  Fevorevoli  11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di  tutto quanto sopra,

ALL'UNANIMITA'

D E L I B E RA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettare i l  termine imposto dalla legge.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

 che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della    TA. RI., in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

 che con nota prot. n. 8662 del 22/04/2016 il Responsabile dell'ufficio tecnico area urbanistica ha fatto pervenire  i costi previsionali per l'anno 2016 relativi al
servizio di igiene ambientale;  che il Piano Finanziario redatto dallo stesso  sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale al punto immediatemente
precedente all'esame della presente proposta con la quale verranno approvati i costi di previsione  per l'anno 2016 relativi al servizio di igiene ambientale (piano
finanziario) di cui si allega copia, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 che in applicazione dei coefficienti  individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune
specifiche categorie ( ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, bar, caffè, pasticceria, ortofrutta, pescherie, fiori, banchi di mercato generi
alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e
dell'economia, pertanto si ritiene opportuno intervenire con fondi comunali per un importo complessivo di € 16.119,95;

 visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del  9/9/2014 e
successive modifiche e integrazioni;

 visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 che attribuisce ai Comuni e alle Province una potestà regolamentare delle proprie entrate.

SI PROPONE

1. di approvare le tariffe della Tassa Rifiuti (TA.RI.) di cui all'allegato elenco per  l'anno 2016;

2. di dare atto che sull'importo della Ta.RI. si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e di cui
all'art. 1, comma 666                  L. 147/2013;

3. di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dall'art. 52 del D.L. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l'approvazione del Bilancio di previsione;

4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L. 267 del 18/8/2000;
5. di autorizzare la spesa derivante dall'agevolazione pari a € 16.119,95 a carico del bilancio comunale.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Consigliere Anziano
F.to Tomasino M. Luisa

Il Presidente
F.to Mangiapane Vito

Il Segretario Comunale
F.to Consiglio Nicoletta

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio on line il 02-05-2016 fino al 17-05-2016 al n° 563 per 15  giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica , su conforme dichiarazione del Responsabile della Pubblicazione, che la presente deliberazione è rimasta affissa all’albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi dal  02-05-2016 al 17-05-2016, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consiglio Nicoletta

___________________________________________________________________________



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Dalla Residenza Comunale, Lì, 29-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consiglio Nicoletta






