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CITTa' METRopoLITANe ol Per-eRuo

vffittrtifiiEtffiffiNE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. .i5 del Registro - Anno 201 8

riùni(o il Consiglio CorrunaÌe in s€dù(a pubblica odinaria-s{r.aordirfiriF ur€em€ di prirra/se€ùÉr

dall'appello risùllano prcsenti:

Castelli Giuseppe 1i Lo Bue Rosa Maria <i
Campagna Sonia Vita !r La Corte Vincenzo NJA
Carbone Giùseppe 51 Raimondi Giuseppa

Pecoraro Simone Ir Vallone Rosario Giovanni t,
Cannella Giuseppe Sr Zimmardi Arianna §r
Milazzo Francesca U:, Tessitore Nicolo'

CONSIGLIERI ASSEGNATI

IN CARÌCA

N".12 PRESf,NTI

ASSENTI

N"-,(J

N'.r2 N..l

Assume la presidenza il Presidenlc del Consiglio Caslelli Giùseppe il quale constriàh la legalità
dell'adunanza dicbiara ap€rta la seduta ed invita gli inrervenuti a deliberare sùll'oggetto iscrilto
all'ordine del giorno.

Assisle e parlecipa il Segretario dcl Comùne Dotl.ssà Rosalia
rcdazione del presente verbale. L, sedùta è pùbblicr.
E' prescÌte-il Sindaco v r aa: 9 r É ì\.4 a,

Giacchino la qùale pror.ved€ alla

C-o /t t"t 1Z<-' 7 > <)
Ai sensi dell'art. 184 dell'OO,Ef,.LL. vigente in Sicilia ed approvalo con L-R. 15/03/63 n. 16 e

dell'àrt,43 dcl regolamenlo srl funzionamenlo del Consigtio approvato con deliberazione del CC,
n.l4 del28/03/2017, iì Presidenle, designa tre scrutatori nelle personc dei consiglieri:

., i D (aTiE QO'+ }{AfL!A

OGGETTO:

Approvazione tariffe TARI per l'anno 2018

è;\t<Fi^a», .-lR-i..rr;,,'.4.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONB

PREMESSO che l'art. 1- comma 639. della L,egge n. 147 del 27 dicembrc 20il ha isriruiro
l'imposla unica comunalc (lUC). che sj compone delì'imposta municipale propria (lMU). di natura
palrimoniale- dovuta dal posscssorc di immobili, escluse lc abjtazioni principali. c di una
componente iferila ai servizi. che si articola nel tribulo per i servizi indivisibjli (TASI)- a carìco sia
del possessore che dell'utilizzalore dell'immobjle- e nelÌa tassa sui rifiui (TARI)- deslinala a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dci rifiuti. a carico dell'utilizzatore:

VISTI icommi 639 e seguenti dell'anìcolo 1 dclla Lcgge n. 14712013, come rnodjficati dal decrelo
legge 6 Barzo 2014 n, 16, conveflito nella legge 2 maggio 2014 n.68, che introducono la discìplina
della IUC- con passaggi sia di carailcre generale sia attinenti alle siDgole componenlj della
medcsina:

VISTO il regolamento per ia discipììna dell-lnìposla Unica Comunale (lUC) approvato dal
Consiglìo Comunale con deliberazione n 30 dcl 01/09/2014, che al 'litolo III disciplina la nuova
tassa su; rifiuti (TARI);

CONSIDEIì^I'O che- ai scnsi del comma 654 dell'an.l cilato, il geflìro della TARì deve
assicumre la copertura integrale dei costi di inveslimento e di esercizio reÌativi al servizio di
raccoha e s ahimento dei rifiuti, ricomprendendo anche icosli di cui all'art. l5 dci D.Lgs.n.
3612003 e ad esclusione dei costi relativi ai rifiutì speciaÌì al cui smahimento prowedono a spese
proprie relativi produnori:

CONSIDERATO che, :ti sensi del comma 68i- iì Consiglio Comunale deve approvare- entro il
termjne per l'approvazione del bilancio di prevìsione. le lariffe della Tassa jn conlormilà al Piano
firanziarjo del seÌ'vizio di gestione rifiuti urbani. redatto dal soggetio che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consìglio comunale;

CONSIDERATO che iì comma 651 e il comma 652 dell'arl.l cilalo- come inlegrato dall'art.2
comma l: Iellera e) bis del D.L. n.l612014, conveftito dalla l-egge n. 68/2014- e dall'a . I comma
27 della legge di slabililà 2016, dispongono che, nella commisurazione della tarilla. jl Comune
possa- in ahemativa:
a) lenere conto dei criterj delerminati con il DPR n. 158/1999;
b) nel spetlo del principio "chi inquina paga" sancito dalla Direttiva 2008/98/CE deÌ Parlamenlo
Europeo e del Consiglio:
1, far riferimenlo alle quantilà e qùalità medie ordinarie di rilìuti prodotti per ùnità di superficie. in
relazione agli usi e alla lipologia delle attr'vi1à slolle nonché al costo del seNizio rilìuii. ln tale
ipolesi ie rarìffe per ogni calegorja o sottocalcgorja omogenea devono essere determinale
moÌtiplicando il costo del servizìo per unità di superficie imponibile accertala- previslo per l'anno
successivo. per uro o più coeff'icienli di produltivilà quanlitativa e quaìificatjva di rìfiùli.
2. nelle more della revisione del DPR n. 158/1999- al finc di semplificare Ì'individuazione dei
cocfficienli relaiivj alla gradùazione deÌle larjIIe e limitalamentc agli anni 2014- 2015.2016,2017 e

2018 prevederc I'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a. 4a, 4b dell'allegato I del
Rcgolamento di cuì al DPR n. I58/1999 citato. infeiori aj minimi o superiori ai massimi ivi indicati
del 50 per cento e può altresi non considerare i cocflìcienti di cui alle tabelle la e lb del medesimo
allegato 1:

CONSIDERATO che, nel prcprio regolamento, il Comune ha previsto l'articolazione delle ta {1è

pcr utenze domestiche e per quelle non dorDestjche, qììeste ùltime a loro volta suddivise in categoric
di attività con omogenea potenzialilà di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato I del
rcgolamento;



RITENUI'O di atleDersi, nella deteminazione dcllc tariIlè, ai coeffìcienti di produtlività dcfinilivi
dal DPR n. I58/1999 e di awalersi altresì della possibiÌjtà otferta clal D.1,. n. l612014 e dalla legge
di stabilità 2016 di una loro diversa graduazione:

VIS'I'A Ia manovia taril'Iarja predisposta dal Settore Economico Finanziarjo sulla base delle
risultanze del Piano finanziario. delle banche dati delle ùtenze e delJe superlìci imponibili:

DATO AT'rO che, in attuazionc degli obicttivi dali e deÌla norma cilata, la anovra risuha
impostata come segùe:
a) sia i costi fissj che i costi variabili vengono ripaflili tra lc ulenze domestjche e le utenze non
domestiche- imputando alle utenze domestiche ùn perccntuale di incidenza del 87olo sui costj fissi e
del 87% sui costi variabili. c quaÌltificando presùnljvamenle irjlìutj prodotti jn 968,000 tonnellate
pcl le ùtenz-e domesliche e in I32.000 tonÌeltate per le ù1enze non domesliche:
b) il coellìciente Ka per Ia delerminazione deÌla quola fissa della lariffa delle utenze dortesliche è
stabilito in misura variabjle al mq per tutte le utenze, tcnùlo conro della necessità di attenuare Ia
pressione sulle ulenze domcstjche- con particolare riguardo alle làmjglie numerose:
c) i coefficjcnti Kb stabiliti dal DPR n. 158/t999 per Ia determinazione delta quora variabile della
tariffa delle uterze domestiche sono delerminati con riferinrento ai coelficienli mi|rimi e massimi
stabiljtj dalla ubella 2 dell'allegato I DPR n. 158/1999 r: sono articolati in relazione al numero
degli occupantì, con i corretrivi consentiti dal D.L. n. 16/2014 e dalla legge di stabililà 2016, scmpre
nell'ollica di evilare eccessivi aumenti nella lassarone delle famiglie ispetto agli anni precedenti;
f) i coefficienti kc e kd per Ìa determinazione della quola fissa e della quot:ì \,ariabile della taiffa
delle ulenze non domestiche sono determinati con riferimenlo ai cocfficienti minimi e massimi
stabilitì dal DPR n. 158/1999 per tùlle le calegorjc, con i corcltjvi consentiri dal D.t.. n. I6/2014 e
dalla Jegge di stabilità 2016: in panicoìare con l aumenro o la diminuzjone dei coelficicoti 1ìno al
50oZ pcr lalune calegorie- al fine di assicurare un riequiÌibrjo dcl prelievo tra lc djverse calegorjc di
uteDza particolarmenle beneliciale o foflemente penalizale dall'entrala jn vigore del nuovo t buto;

DATO ATTO che ìl richiamalo regolamento comunale che disciptina la Duova tassa inrroduce:

- Aj sensi dell'art. I . comma 656 deìJa ìegge n. 14712013_la ddùòone del 20% della rariffa in
caso di maDcalo svolgimento del servizio.

- Ai sensi dell'afi. l, comma 657 della cirata legge, la riduzione del 6070 della rariffa p€r le
utenze ubicarc al di fuoi della zona scNita.

- Ai sensi dell'afl. l.comma 659della legge n. 14't l2ot3 1a lrduzioùe del 30olo della tariffa nel
caso di:

a) Abitazioni tenùle a disposizione per uso slagionale od altro uso limitato e disconrjnuo:

b) Locali, djversi dalle abirazioni, ed aree scopene adibjli ad uso slagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorente;

c) Abitazioni occupatc da soggcti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all,anno-
all'cstero;

d) Fabbicati rùali ad ùso abitatjvo.

VISTO il Rcgolamento Comùnale pcr iJ compostaggio domeslico dei rifiuti solidi organici
approvato con deliberazione del Consiglio Comtmale n. 8 del 06/03/2018, con il quale si prevede
l'intoduzione di ùna agevolaziore sul pagamento della TARI nella misÌlra percentualc deflnita
amùalmeote nel piano finanziario sulla base dell'andamento geneÉle dell'attività di compostaggio,



a decorrcre dall'anro solare successivo alla sottoscnT-ionc del modulo di adesione al compostaggio

domestico;

DATO À'ITO che, per Ì-anno in corso. nelte more della definizjone dell'andamento generale

dell'attività cli compostaggio domeslico di cui al regoiamcnto cjtato c che lroverà applicazione a

partire dall'esercizìo 2019, la riduzione per la raccolta dillèrenzjata previsla dall'articolo I comma

às8 ,ì"llo l"gg. n. 14712011 è assicural4 su base colletliva, attraveÉo la iduzione dcl costo dj

smallimento dej rifiu1i. ottentrta grazie alla raccolta dil'ferenziata pona a porla;

DATO ATTO chc l'aflicolazione tariffaria proposta consenle di assicuarc la copeflua integrale

dei costi deÌ servizio per I'ànno 2018, determinati in compÌessivi curo 545'125,34 dal Piano

finanziario approvaro daì ConsigÌio Comunale con deliberaTione n. L-- adottala in dala

odiema;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. I comma 666 del)a legge n. 14'7 /2013, è falta salva

l'applicazione del Tributo provinciale per J'esercizio delle funzioni di tutela- protezione ed igiene

deillanrbientc di cui alla'art. ì9 del D. Lgs. n.50411992. nella misùra percentuale deliberau dalla

Provincia di Palermo;

DATO AITO che il regolamenlo con1unale, approvato con deliberazione n. l0 del 0l/09/2014'

prevedc che il pagamento degli ìmporti dovutj sia effettuato in 3 mle Ia clli scadenza è fissa1a

annualmente daila Giùnta Comùnalc:

TENUTO CONTO che, ai sensi dcll'at1 31 dcl regolamcnto citato in premessa' la tariffa

giomalicra del tributo è lissata, pcr ogni categoda di attr'vità non domestica, nella mtsura di l/365

Aella tariffa annuale maggiorata della perccntuale slabilita dalla detibcrazione di approvazione delle

tariffe:

cHE per tutii gli opcralorì dcl mercato sellimaaale presenli con concessione comììnale il tributo

dowto è calco!aro moltiplicando la tarilla giomaliera per n. 50 giomj di mercalo annÙali;

RITENUTO. quindi, di poter procedere all'approvazjooe delle lariffe TARI relative all'anno 2018-

sulla base dclle disposizioni nomatjve aliualmente vigenti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Intcmo del 9 febbraio 2018' con il qÙale è stato disposto

l'ulteriore <lifferimento daì 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine pff Ì'approvazione del

bilancio di previsione 2018/2020 da parte degì; enti locali;

PRESO ATTO dei pareri tecnico c contabile positivi cspressi sulla presente propo(a di

deliberaz-ione dal Responsabile del Servizio lìinanziario;

VI STO I'art. 42 det D.Lgs. n. 26'712000. che sancisce la compelenza del Consiglio Comunale

all'approvazione dcl presente attol

vìsTO lo Slatùo Comura,e

1.

2.

SI PROPON]] AL C.C. D] DELIB]]RARE

APPROVARtr, ai fini della dererminazione delle larille della TARI per l'amo 2018 la

ripartizione dei costi tra Utenze domestiche e Utenze ùon dome§tiche come risulta

dalÌ'allegato n. 1;

APPROVAR.E, per le Utenze domcstiche e le Utenze non domestiche, i coefficienti di

prodùttivilà come rispettivamente da allegato n. 2 e aÌlegato n. 3;



3. DETERMINARE le taritle TARI per l'anno 2018 come suha dalle rabelle-- allegato n. 4
e allegalo n.5:

4. STABILIRE !a percentùale di maggio.azione della tariffa giomaliera del tributo nella
misura del l00o/o;

5. DARE ATTO che gli allegati da n. I a o.5 costituiscono parte integranle della presenle
deliberazione:

6. DARE ATTO che Ie tariffe deliberate assicurano la copenura integrale dei costi del
servizio rjlìu1i- quantilìcati complessivamente in €, 545.125.34 cÌal piano finanzìario
approvato daÌ Consiglio Comurde nella sedula odiema;

7. DARE ATTO che sull'impoÌro della T,ARI si applica il ributo provinciale per l.esercizio
delle funzioni ambientali di cìji all'arl. l9 del D. l.gs. n.502/1992 nella misùm delibemta
dalla pIovincia di Palermo:

8. Dtrl,EGARE il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmetere copia della presente
deliberazione al Minisrcro dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle 6nanze- nei
termini e con le modalità prevìste dalÌa normaliva vigente;

9. DICHIARARE. con separara votazione. il presente atlo immediatamente eseguibile ai sensi
defl'art. 134- c. 4. dei D.Lgs. n.261 del l8 agoslo 2000:

10. DISI'ORRE che il presente atto venga pubbljcato nell,Albo pretorio online di queslo
Co;nune. ai sensi dell'art.32. comtna l - della legge lu06l20o9 n.6.

Il Responsabile del Procedimento Il Proponente
. Il Sindaco
ValÌone Luigi

Rae. Adriana eomparetto



PARERJ ES?RESSI AI SENST DEGLI ARTTs3 E s5'DELLA LEGGE I42DO RECEPTTA
DALLA L.R. N. 48/91 COMf, MODIFICATA DALLA L.R,.3O/2OOO



ti Presidente invita il Responsabile del Setto.e Economico-Finanziario Rag. Comparetto a

relazionare.

lnterviène il Sindaco sottolineando che a seguito della riduzione del costo di smaltimento dei

rifiuti ottenuta grazie alla raccolta differenziata porta a porta e all,impegno dell,Amministrazione

nell'or8anizzare il servizio, come detto nel punto precedente, è stato possibile abbassare le tariffe

per le utenze domestiche. E' motivo di orgoglio per l'Amministrazione che si impegna

giornalmente nell'organizzare e monitorare il servizio e per icittadiniche con grande senso civico

si sono adeguati alle modalità indicate.

Non essendoci altri inte.venti il Presidente invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli e n. l astenuto { Cannella ) resi per alzata di mano dai n.11 consiglieri

presentie votanti

DELIEERA

Di approvare la superiore proposta e di adottare il presente prowedimento con le motivazioni, il

dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa. ,

Successivamente con votazione analoga alla precedente il presente atto è dichiarato

immediatamente esecutivo.



S UDD II/IS IO NE D E I COSTI
INCIDÉNZA OT]OTE DOMESTICA E NON DOMESTTCA

% QUOTA
VARIABILE

78.09 t,l5 396.t67,10 414.259.05

11.668,82 59.197 ,47 70.866.29

TOTALE 89.760,t7 455.365, t 7 545.12s,34

Allegato 1

Allegato l

Allcgato 2

COEFFICIENTI KA E KB PER L'ATTMBAZTONE DELLA PARTE
FISSA E I/ARIARTT,E ALLE UTENZE DOMESTTCHE

Ka Kb

Numero componenti nucleo fàmiliare
I

2

4
5

6 o pir)

0,90
1.00

1,02

1.08

I,t t

t,t0

l,l5
1,85
2,60
2,61
2,68
2.69

COEFFICIENTI KC E KD PER L'ATTRIBUZIONE DELL,A PARTE
FTSSA E YARIABILE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

K. K.l

Musei, biblioteche. scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi. distributo.i carburanti
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo, comunià alloggio
Uffici, agenzie, studi professionati
Banche ed istituti d-r credito
Negozi abbigliamento. calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri bcni
durevoli
Edicola, farmaciè tabaccaio, plurilicenze
Attività a(igianali tipo bottcghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricist4
panucchiere)
Carrozzcria, automcina- etettrauto
Anrviln irìdrrstrial' con capannoni di produ/rone
Attività aÌtigiaflali di produzione beni specifici

I Rrstoranti. lrartorie. osterie. pizzene

I Bàr- caffè. pasiicccria

] Supermcrcato, panc e pd5lr, macelleria. sdlurnie lormaggi genefl alimcnlari
I Pl'rrilrcenze al,mentari e/o miste

I t}'tofrurm- pestherie. fioric piarrte

I Discoteche. nrÈht club

0,78
I,l 1

0,78
1,55

1,49

1,80

1,58

0,95

1.14

2,28

t,59
2,18
t,29
l,4l
2.71
2,t9
2.80
r,07

r0,88
1,02

4,55
6,5

6,81
I1,64
11,0i
r 5,81
ti,89
8,21

t5,32
20,01

14,01
19, t3
I I,j

12,51
24.37
19,25
24,68
18,80
12,5

8.95



Tabella lariffe utenze domestiche

133,4448 € 0,2931 €

'195,056{ € 0,3256 €

228,89't0 € 0,3321 €

232,7633 € 0,3517 €

232,6A57 C 0,3614 €

230,4930 € 0,3582 €



i,lJ. U 
^ 

.4

Tariffe utènze non domestiche

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,tuoghi di culto 1,4648 € 0,3845 €

2 Campeggi,distibutoricarbu.anti 2,0926 € O,517',1€

3 Stabilimentìbalneari 0,9337 € 01627 €

4 Esposizioni,autosaloni 2,1988 € 0,3845 €

5 Alberghiconristorante 4,3913 € 0,7640 €

5 Alberghisenzaristorante 4,2013C 0,73M€

7 Case di cura e rìposo, comunilà alloggio 5,0898 € O,AA72É

8 Uffìci, agenzie, studr professionali 1,1717 C 0,7788 €

g Banche ed istitutidi credito 2,6624C 0,4682 €

10 Neqozi di abigliamento, calzaturè, libreria, cartoleria ferrar 4,9321C 0'8576€

11 Edicola. furmacìa, tabaccaio, plurilicenze 6,4420€. ',1,1234 €,

12 Attivìtaadigianalitipobotteghè:falegname,idraulico,fabbr( 1,5104C O,7A37 É

13 Carrozzeria,autoflìcina,elettrauto 6,1586 € 1,0745 €

14 Aftivitàindustrialiconcapannonidiproduzìone 3,6379 € 0,6358 €

15 Attivìtàartigianalidiproduzionebenispecilici 4,0274€ 0,7048 €

16 Ristorantì, kattorie. osterie, pizzerie 7,8456 € 1,3653 €



Tadffe ulènze non domestiche

17 Bar, caffè, Pasticceria 6,1973 € 1,0794 €

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria. salumi e formag( 1,91 e 1J801 €

1g Plurilicenzealimentarie/omiste 6,0525 € 0,5274 É

20 Ortofrutta, pescherie, fìorie piante 4,0212€ 5,3626 €

2'l Discoteche, night club 2,AA14€ 0,5027 É



Letlo approvato e sottoscritto

ll Consiglicre Anziano

§^xL \t.-t"^"qq"t-.
ll Prcsidente dcl òonsiÉlio

\{}Àt'M
llscgretako Comunale

'il/rir'=----

]1, SEGRETAR]O COMUNALI

ATTESTA

Su conforme altestazio[e del Messo Comunaìe che copia integràle del prescnle

deìiberazione è slata pubblicata ai sensi dell'àrt' 11 della L'R. 44191 mediante

all'albo pretorio per l5 giorni consecùtivi a paÉire dat ii,-A3-2, tp
contro di essa non venne prodotla a qùesto ulficio opposizione alcùna.

- Che la presente deliberazione:

- Che la presente delibcrazione è rlivcnuta escculiva il a 8-C3- z-r-i F
o ll decimo giorno successivo alla pùbblicazion€ all'Albo Pretorio (Art. 12 L.R'

44t91))

ll Segretario Comunale

;fuerché dichiarata immediataBente esecutiva (artt- l2 e 16L.44191);

Prizzi li
Il Segretario Comùnale

verbale di

affissione

e che

Delissa dall'albo Dretorio il
ìN.-,,r, - zci I

ll Messo Comùnale

Affissà all'Albo Pre torlo it 'àc -O3 
"?g'1 

t
vi rimarrà per l5 giorni consccutivi.

ll Mcsso Co


