
Presa d’atto Piano Finanziario e Tariffe TARI 2017. 

Il Presidente del Consiglio, dà lettura della proposta. 

Il Cons. Baragona chiede la misura degli introiti del 2016 rispetto al Piano Finanziario. 

Il Responsabile del Settore Finanziario risponde che è stato introitato circa il 40% 

 Il Cons. Fragale riferisce di una riunione a cui ha partecipato in tema di rifiuti. 

Il Sindaco illustra l’iter per il recupero dei tributi: avviso bonario, avviso di accertamento e iscrizione a 

ruolo; in occasione dell’avviso di accertamento il contribuente può richiedere la rateizzazione. 

Non essendovi altri interventi, il Presidente pone ai voti per alzata di mano, la proposta 

ottenendo il seguente risultato 

Presenti 9 Favorevoli 9 Contrari 0 Astenuti 0. 

 Il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta con nove voti favorevoli, nessun 

contrario e nessun astenuto su nove consiglieri presenti e votanti. 

Indi il Presidente pone ai voti l’immediata esecutività della delibera ottenendo il seguente risultato 

Presenti 9 Favorevoli 9 Contrari 0 Astenuti 0. 

Il Presidente del Consiglio dichiara approvata l’immediata esecutività con nove voti favorevoli, 

nessun contrario e nessun astenuto su nove consiglieri presenti e votanti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la su riportata proposta di deliberazione; 

Vista la Legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. 11/12/1991 n. 48; 

Rilevata la propria competenza per l’adozione dell’atto ai sensi della L. n. 142/90, come recepita dalla 

L.R. n. 48/91; 

Visto l’Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 

16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

Visto l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto: Presa d’atto Piano Finanziario e Tariffe 

TARI 2017. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
  IL CONSIGLIERE ANZIANO            Il  PRESIDENTE                                IL  SEGRETARIO COMUNALE 

     f. to  Roberto Baragona        f. to  Maria Lo Bello     f. to  Dott. Sebastiano Emanuele Furitano   
 

 

__________________________________________________________________________________ 
   

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2017 perchè dichiarata immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L. R. 44/91.  

 

 
                                IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f. to Dott. Sebastiano Emanuele Furitano   
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   COMUNE DI SCIARA 
    C i t tà  Metropo l i tana  d i  Pa l ermo  

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 13 del 31/05/2017  Immediatamente Esecutiva  
 

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 19,00, nella sala delle 

adunanze, previo avviso di convocazione ai sensi di legge, si è riunito in seduta pubblica ordinaria di 1° 

convocazione e 1° chiamata, il Consiglio Comunale, per la trattazione della proposta di deliberazione 

avente a oggetto:  

 

Presa d’atto Piano Finanziario e Tariffe TARI 2017. 

 

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Maria Lo Bello.  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Emanuele Furitano.  

Risultano presenti alla seduta 9 (nove) componenti del Consiglio Comunale come segue:   

 

N. COGNOME E NOME Presente / assente  

1 LO BELLO Maria PRESENTE  

2 GALBO Salvatore ASSENTE  

3 MANGANO Mariano PRESENTE  

4 FRAGALE Giuseppe PRESENTE 

5 GALBO Paolo PRESENTE 

6 ROCCHETTA Genni PRESENTE 

7 BARAGONA Roberto PRESENTE 

8 PATTI Benedetta PRESENTE 

9 VASSALLO Rosalia PRESENTE 

10 ZANGHI’ Pietro Croce PRESENTE 

          
         

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta e valida la seduta e invita i 

Consiglieri presenti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. 

 

Scrutatori i Consiglieri: Galbo Paolo, Rocchetta e Zanghì. 
 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO                        

 Il Segretario Comunale 

Sciara ,li 06/06/2017_                                                                                                         Dott. Sebastiano Emanuele Furitano   



Presa d’atto Piano Finanziario e Tariffe TARI 2017. 

Visto l’art.1, comma 639, della legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta Unica 

comunale (IUC) che si compone dell’imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. 

Visto il comma 683 del sopracitato art.1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che il consiglio comunale 

deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

Visto il decreto legge n.16 del 06/03/2014 convertito con legge n. 68 del 02 Maggio 2014 contenente tra 

l’altro disposizioni in materia di TARI e di TASI; 

Visto il vigente regolamento della TARI “tassa sui Rifiuti” come modificato con deliberazione di 

Consiglio Comunale 24 del 18/07/2015, esecutiva; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

Visto il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, art. 5, co. 11) pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre che differisce al 31 marzo 2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017 da parte dei Comuni ; 

Visto il comma 651 dell’art.1 della Legge n.147/2013 il quale prevede che il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R 27 

Aprile 1999 n.158; 

Visto l’art.8 del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158 il quale dispone, che ai fini della determinazione della 

tariffa i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 

della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Visto l’art.1 della sopracitata legge 147/2013 ed in particolare: 

• il comma 654 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio risultanti dal piano finanziario; 

• il comma 650 in base al quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare con 

un autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze domestiche e non domestiche e sono 

definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, sulla base del piano finanziario 

relativo al servizio per l’anno medesimo; 

Considerato che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i 

relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità degli oneri di gestione; 

Considerato che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 

calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla 

superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99 per 

i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

Che questa A.C. dal 1 gennaio 2017 ha voluto uniformare le procedure informatiche creando una 

piattaforma comunale unica per la gestione dei servizi dell’Ente; 

Che tale implementazione e modernizzazione dei sistemi informatici dell’Ente risulta indispensabile al 

miglioramento dei servizi ma ha causato notevoli ritardi agli adempimenti d’ufficio.   

Che ancora ad oggi l’ufficio finanziario e in modo particolare  l’ufficio tributi si trovano a non potere 

operare correttamente in quanto non sono terminate le operazioni di ribaltamento archivi; 

 

Vista la deliberazione Consiliare n. 17 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il piano finanziario 

e le tariffe relative all’esercizio finanziario anno 2016; 

Dovendo procedere all’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, si confermano 

il Piano Finanziario approvato per l’anno 2016 con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 

28/04/2016 che si allega alla presente deliberazione e  ai fini della TARI 2017 le tariffe adottate per 

l’anno 2016 con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 28/04/2016 come da prospetto che si 

allega alla presente deliberazione; 

Rilevato inoltre che il piano finanziario per l’esercizio anno 2017 non si discosta in misura rilevante da 

quello relativo all’esercizio precedente, di cui alla deliberazione Consiliare 17 del 28/04/2016; 

Rilevato inoltre che le vigenti tariffe consentono l’integrale copertura del costo del servizio previsto per 

l’anno 2017; 

VISTI: 

• il DPR N. 158/1999; 

• la legge 147/2013 (legge di stabilità); 

• l'art. 1 del D.L. 16 del 06/03/2014 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI; 

• l'art.42 del TUEELL, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze 

del Consiglio; 

 

P R O P O N E 

 

per le motivazioni analiticamente espresse in premessa: 

 

Di approvare il Piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2017 

confermando quello già approvato per l’anno 2016 con deliberazione consiliare n. 17 del 28/04/2016 

ammontante complessivamente ad € 332.845,00 allegato al presente atto per costituirne parte integrante 

e sostanziale (allegato A); 

Di confermare per l’anno 2017 le Tariffe Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche, 

determinate con deliberazione Consiliare n. 17 del 28/04/2016 che si allegano al presente 

provvedimento. 

Di stabilire in numero 3 le rate per il pagamento della TARI anno 2017 con le seguenti 

scadenze: 

• 1^ rata acconto o unica 31 Luglio 2017; 

• 2^ rata acconto 30 Settembre 2017; 

• 3^ rata acconto 30 Novembre 2017; 

Di demandare all’ufficio competente tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto. 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze per il 

tramite del portale http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/ entro trenta giorni dalla data di 

esecutività 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

Sciara, 24/04/2017                                                                           f. to    Rag. Salvatore Cavera 

 

 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione che precede 

avente ad oggetto: TARI 2017. Conferma delle tariffe TARI anno 2016, si esprime:  

 

 

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

Sciara, 24/04/2017                                                                            f. to  Ing. Leone Giuseppe 

 

 

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ E CONTABILE. 

Sciara, 24/04/2017                                                                             f. to  Rag. Salvatore Cavera 


















