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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9 del 27/03/2018 
 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese marzo alle ore 17,00, nella sala delle adunanze, 
previo avviso di convocazione ai sensi di legge, si è riunito in seduta pubblica ordinaria  di 1° convocazione 
e 2° chiamata, il Consiglio Comunale, per la trattazione della proposta di deliberazione avente a oggetto:  
 
Approvazione piano finanziario e tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) – 
Anno 2018. 
 
Presiede l'adunanza il Vice Presidente del Consiglio Comunale Paolo Galbo.  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Emanuele Furitano.  
Risultano presenti alla seduta 7 (sette) componenti del Consiglio Comunale come segue:   

 

N. COGNOME E NOME Presente / assente  

1 LO BELLO Maria ASSENTE 

2 MANGANO Mariano PRESENTE 

3 FRAGALE Giuseppe PRESENTE 

4 GALBO Paolo PRESENTE 

5 ROCCHETTA Genni PRESENTE 

6 BARAGONA Roberto PRESENTE 

7 PATTI Benedetta PRESENTE 
8 VASSALLO Rosalia ASSENTE 
9 ZANGHI’ Pietro Croce PRESENTE 

        
          

 Presenti _7 
            Assenti _ 2 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti il vice Presidente dichiara aperta e valida la seduta, nomina 
scrutatori i Consiglieri Rocchetta, Fragale e Baragona e invita i Consiglieri presenti a deliberare 
sull'argomento posto all'ordine del giorno. 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER U SO AMMINISTRATIVO                        
 
 Il Segretario Comunale 

Sciara __________________                                                                                                               Dott. Sebastiano Emanuele Furitano   
 
 
 



Oggetto: approvazione piano finanziario e tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) – Anno 2018 
IL RESPONSABILE 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale, 
composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificati dal decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti. 
Richiamata la delibera di C.C. n. 24 del 31/10/2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della 
componente TARI del tributo I.U.C. (imposta unica comunale);  
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Rammentato che, nelle more del perfezionamento della legge di bilancio, il Ministro dell'interno con il decreto 29 novembre 
2017(G.U. 6 dicembre 2017, n. 285) ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per il 
2018 degli enti locali e con il decreto 9 febbraio 2018 (G.U. 15 febbraio 2018, n. 38) al 31 marzo 2018. Il differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa 
data (31marzo 2018), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";  
Visto l’art. 38, 39, L. 27 dicembre 2017, n. 205  in particolare il comma 37, lett. a, dell'art. 1, L.27 dicembre 2017, n. 205 (legge 
di bilancio 2018) modifica ed integra il comma 26, dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016). Il comma è così 
modificato ed integrato: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.  

Pertanto, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l'anno 2015, è prevista anche per il 2018. 
Atteso che, in ogni caso, in base alle disposizioni contenute nell'art. 193, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'ente locale, almeno una 
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in 
caso di accertamento negativo. In tale contesto, per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio. L'accertamento negativo in ordine al permanere degli 
equilibri di bilancio consente all'ente locale di disporre l'aumento delle aliquote e delle tariffe anche in deroga al c.d. blocco degli 
aumenti dei tributi locali? Ad avviso del MEF (Dipartimento delle finanze,Ris. 29 maggio 2017, n. 1/DF), in caso di accertamento 
negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe può essere esercitata 
limitatamente ai tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti. 
Atteso che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, 
non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 
147/2013) e quanto indicato all’art. 7 del regolamento comunale. 
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria (art. 1, comma 642, legge 147/2013 
Le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere elaborate in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto gestore ed approvato 
dal consiglio comunale.  
Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del Dlgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 147/2013). 
Visto l’allegato piano finanziario TARI per l’anno 2018 predisposto dal 3° settore tecnico, pervenuto in data 13/03/2018 prot. 
1808 agli atti di questo ufficio. 
Viste le note della società Ecologia e Ambiente spa in liquidazione del 15/02/2018, acquisto al protocollo di questo comune in 
data 16/02/2018 n. 1109 e 1110 ad oggetto piano finanziario TARI 2018 e preventivo di spesa anno 2018 agli atti del 3° settore 
tecnico e di questo ufficio con la quale comunica di confermare prudenzialmente i dati dell’anno precedente alla luce dell’attuale 
situazione di transizione dal vecchio al nuovo sistema di gestione. 
Tenuto conto che: 
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche 
di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell’art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147; 
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, 
così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa; 
- a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; 



Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati previsto per l’anno 2018 ammonta ad € 333.045,00 
Ritenuto di imputare, in sede di definizione delle tariffe del tributo comunale per i rifiuti ed i servizi alle utenze domestiche il 
90% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 10%  del medesimo costo, applicando un correttivo a favore delle 
utenze domestiche , ai sensi del d.P.R. 27/04/1999, n. 158, per favorire le stesse. 
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del 
costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di proporre al 
Consiglio comunale di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (Allegato “B”), che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, 
tenendo conto dei coefficienti come risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (Allegato “C”), dando atto che i 
coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono 
stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 
Dato atto che le agevolazioni di cui all’articolo 18 del Regolamento comunale per la disciplina della componente Tari sono posti 
a carico della fiscalità  generale,; 
Ritenuto fissare le scadenze delle rate entro le seguenti date: 
1^ rata fissata al 31 Maggio 2018; 
2^ rata fissata al 31 Luglio 2018 ; 
3^ rata fissata al 30 Settembre 2018 ; 
4^ rata fissata al 30 Novembre 2018 ; 
Visto altresì 
l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 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. 
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente 

PROPONE 
Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018, (Allegato“A”); 
Di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe 
del tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della L. 
 47/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato”B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 
determinate secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (Allegato ”C”) 
Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
Di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla 
Provincia 
Di fissare le scadenze di pagamento alle seguenti date: 
1^ rata fissata al 31 Maggio 2018; 
2^ rata fissata al 31 Luglio 2018 ; 
3^ rata fissata al 30 Settembre 2018 ; 
4^ rata fissata al 30 Novembre 2018; 
Di sottoporre la presente proposta all’esame del Revisore dei conti. 
Di inviare  la 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 30 giorni dal termine di approvazione del 
Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell'apposito 
sistema web; 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 attesa l’urgenza a 
provvedere entro la scadenza perentoria del 31 Marzo 2018. 
Sulla proposta di deliberazione che precede si esprime, 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, i Responsabili di P.O., ciascuno per quanto di competenza, esprimono: 

 
Parere favorevole, Li 21/03/2018                                                             Il responsabile del 2° settore 

f. to Salvatore Cavera 
 

Parere favorevole, Li 21/03/2018                                                            Il responsabile del 3° settore  
F. to Vincenzo Passafiume 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Li 21/03/2018                      Il responsabile del 2° settore  
f. to Salvatore Cavera 



 
 

Il vice Presidente del Consiglio dà lettura della proposta. 
Prende la parola in Cons. Baragona che chiede chi in questo momento gestisca il servizio afferente i rifiuti, 
se ancora Ecologia e Ambiente ovvero la SRR.  
Risponde il Cons. Fragale che in questo momento il servizio è gestito ancora da Ecologia e Ambiente ma 
che la gara per l’affidamento da parte di SRR è in corso di svolgimento. 
Il Cons. Baragona rappresenta il proprio rammarico perché anni fa si è persa l’occasione di costituire un 
ARO con Cerda ovvero di partecipare all’ARO costituita da Aliminusa e Montemaggiore Belsito che oggi 
funziona regolarmente. Afferma che si è preferito, invece, guardare, verso le Madonie senza capire che 
Sciara non appartiene al contesto delle Madonie, ma fa parte della zona della Valle del Torto ed è quella la 
zona alla quale deve essere fatto riferimento. 
Il Cons. Fragale risponde che l’ARO con Cerda non è stata realizzata perché il Consiglio Comunale di Cerda 
non l’ha approvata. 
 
 Il vice Presidente del Consiglio e pone ai voti per alzata di mano la proposta ottenendo il seguente risultato: 

Presenti 7, Favorevoli 4, Contrari 0, Astenuti 3, (Baragona, Patti, Zanghì). 
Il Vice Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta con quattro voti favorevoli, nessun contrario 
e tre astenuti su sette 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 e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario e tariffe per 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) – Anno 2018.” 
 

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

Presenti 7, Favorevoli 4, Contrari 0, Astenuti 3, (Baragona, Patti, Zanghì). 

IL CONSIGLIO COMUNALE, visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 c. 2 della 
L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
  IL CONSIGLIERE ANZIANO      Il  VICE PRESIDENTE                                IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      f. to  Roberto Baragona            f. to   Paolo Galbo                f. to  Dott. Sebastiano Emanuele Furitano   
 

 
________________________________________________________________________________ 
   
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2018 perché dichiarata Immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art 12  della L. R. 44/91.                                              

                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 
         f. to  Dott. Sebastiano Emanuele Furitano 


