
COMUNE DI MONTELEPRE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

     Immediatamente esecutiva

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
                 

N. 33  del REGISTRO del  29 marzo 2018

 Proposta N. 39  del 19/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 14:20 e seguenti nella

sede del Palazzo Comunale,  si è riunita la Giunta comunale debitamente convocata dal Sindaco 

nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti/assenti i signori:

Cognome e Nome Carica Presenza

CRISCI MARIA RITA Sindaca Presente

PURPURA SALVATORE Assessore Presente

CRISTIANO SALVATORE Vice Sindaco Presente

PALAZZOLO GIUSEPPE Assessore Assente

PALUMBO FRANCESCA Assessore Assente

  Risultano    presenti 3 e assenti 2

Partecipa alla riunione  Dott.  Alessandro Gugliotta in qualità  di  Segretario Comunale  della
sede di segreteria.

La Sindaca, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita

a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

Delibera della Giunta n. 33 del 29 marzo 2018 Pag. 1 di 6



Oggetto: Approvazione tariffe tari anno 2018  

La sottoscritta Dott.ssa FrancescaSapienza, responsabile del Settore Programmazione economico-finanziaria
e controllo, in sostituzione del Responsabile del settore Risorse Finanziarie, titolare delle relative funzioni
dirigenziali ex art. 51 L. 142/90, come integrata dalla L. 191/1998, recepita dalla L.r. 23/1998, sottopone
all’approvazione  della  Giunta  Municipale  la  seguente  proposta  di  deliberazione,  attestando  che  non
sussistono situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi in capo alla stessa ex art. 6-bis della L.
241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012,

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso
l’introduzione della riforma sugli immobili; 
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali,
-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
• tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore
dell’immobile,
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore;
VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la
precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi
da 641 a 668;
VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015);
VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016);
VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017);
VISTA la Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l’anno 2018);
ATTESO che il presupposto impositivo 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,  escludendo  però  dalla
tassazione  le  aree scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali  tassabili,  non operative,  e  le  aree comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che  l’imposizione  tributaria  riguarderà  tutti  gli  immobili  che  insistono,  interamente  o
prevalentemente nel territorio comunale;
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo
quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999,
n.  158  e  comunque  in  relazione  alle  quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata
Legge n. 147/2013;
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri
indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
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accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa
di rifiuti”.
CONSIDERATO che l’art. 1, c. 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di aumentare le aliquote e le
tariffe per l’anno 2016, confermato anche per il 2017, escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe TARI;
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:
utenze domestiche ed utenze non domestiche;
VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per
unità  di  superficie  imponibile  accertata,  previsto  per  l’anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
VERIFICATO che i costi  che devono trovare copertura con le entrate  derivanti  dall’applicazione  delle
tariffe  TARI  devono  essere  riportate  nel  piano  economico  finanziario  (P.E.F.),  redatto  dal  gestore  del
servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
CONSIDERATO che  la  delibera  di  consiglio  comunale  n.  20  del  28.03.2017  avente  ad  oggetto
“Determinazione del costo del servizio di raccolta rifiuti (TARI) anno 2018 individua i costi fissi ed i costi
variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1,
punto 3, del D.P.R. n. 158/99;
PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati
dal  predetto  D.P.R.  n.  158/99,  sono  indicati  analiticamente  negli  allegati  alla  presente  deliberazione,
costituendone parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in
relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e
le minori dimensioni dei locali;
CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati  e differenziati,
prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza
sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo
dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti
indicai dal D.P.R. N .158/99;
ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd,
stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi
coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in
grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all’IRPEF,  e
successive modificazioni, 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”; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono essere  inviate  al  Ministero dell’economia  e  delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, c. 2, del d. lgs. n. 446 del 1997
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del  testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
VISTA la delibera di consiglio comunale n. 9 del 21.3.2017 esecutiva ai sensi di legge, con al quale è stato
approvato il regolamento per l’applicazione della IUC - Tari con effetti a far data 1 gennaio 2017;
VISTA la delibera di consiglio comunale n. 20 del 28.03.2017 avente ad oggetto “Determinazione del costo
del servizio di raccolta rifiuti (TARI) anno 2018, dei criteri di riparto e variabili fra le categorie”, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano finanziario TARI;
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RITENUTO conseguentemente  di  dovere  modificare  le  tariffe  Tari  per  l'anno  2018  in  relazione  al
regolamento ed al piano finanziario sopra citato;
VISTI gli allegati alla presente deliberazione, predisposti dal Responsabile del settore Risorse Finanziarie
Dr. Pietroantonio Bevilacqua, i quali riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui
rifiuti  (TARI),  che  si  intende applicare per  il  2018, che  costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
VISTA la nota prot. 5450 del 20/04/2016 a firma del Segretario Comunale con la quale si evidenziano le
competenze della Giunta Municipale in merito all’adozione del presente provvedimento rappresentandosi
che, in particolare che “....nel territorio della Regione Siciliana, che ai sensi dell’art. 14 lett. o) del vigente
Statuto (approvato con legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948) conserva autonomia speciale nella
materia dell’ordinamento (regime) degli enti locali,  le competenze degli  organi sono stabilite dalla legge
regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni che, nel richiamare le norme della legge nazionale
n.142 del 1990, ha operato un rinvio recettizio e statico e non già formale e dinamico, sicchè l’ordinamento
regionale non subisce automatiche modifiche per l’intervento di norme statali (cfr. CGA n.403 del  2010
richiamata da CGA n. 1046 del 2012). L’art. 32 comma 2 della l.142 del 1990 come recepita in Sicilia
stabilisce che il consiglio comunale ha competenza limitatamente a “l’istituzione e l’ordinamento di tributi,
la disciplina generale delle tariffe per  la fruizione dei  beni  e dei servizi”. L’orientamento prevalente del
Consiglio di Giustizia amministrativa, sia in sede giurisdizionale che consultiva (cfr. CGA decisione n.420
del 2006 e parere n.101 del 2006) si è da tempo consolidato “nel senso che la revisione delle aliquote dei
tributi locali è da considerare atto sostanzialmente gestionale – applicativo, rientrante in una disciplina di
dettaglio, e quindi non riconducibile tra gli atti di regolamentazione generale del tributo” (cfr. CGA 1046 del
2012). Tale orientamento è stato più recentemente confermato con sentenza CGA n.325/2013. Ne consegue
che in Sicilia la variazione delle aliquote dei tributi comunali spetta al Sindaco (titolare della competenza
residuale ex art. 13 l.r.  n. 7 del 1992 come integrato dall’art. 41 della l.r. n.26 del 1993, secondo cui il
sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente
attribuiti  alla competenza di altri organi del comune,  degli organi di decentramento,  del  segretario e dei
dirigenti), salvo diversa previsione statutaria. Nel caso del comune di Montelepre, l’art. 39 comma 5 lett. e)
dello  Statuto  comunale  (nel  testo  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’ente)  attribuisce  alla  Giunta  le
 variazioni di aliquote dei tributi e di tariffe dei servizi ”. Ne consegue che, al pari degli altri tributi, anche la
competenza a determinare la variazione delle tariffe in materia di Tari, di cui al citato art. 1 comma 683
Legge 247/2013, resterebbe attribuita, secondo la normativa vigente nel territorio della Regione siciliana e
secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, alla Giunta medesima, atteso che il legislatore statale –
come in precedenza ricordato - non è abilitato ad introdurre in Sicilia modifiche ordinamentali nell’ambito
degli enti locali se non recepite espressamente dal legislatore regionale”;
VISTA  la nota della Sindaca prot. n. 5390 del 29.03.2018 con la quale si richiede alla responsabile del
Settore Programmazione economico-finanziaria e Controllo di provvedere in via sostitutiva ed urgente al
completamento delle attività istruttorie finalizzate alla deliberazione in materia di Tari, stante l'approssimarsi
del termine ultimo di approvazione delle tariffe del 31.03.2018; 
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2018;
VISTO il vigente ordinamento regionale degli enti locali e lo statuto comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI DELIBERARE
-  di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 2018,
come riportato negli allegati al presente atto;
- di  dare atto  che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in
conformità  alle  disposizioni  indicate  in  premessa  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  al  fine  della  sua
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- di  dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l'urgenza di deliberare entro la
data di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione.
                                                                                                                                                                    
                                                                                   In sostituzione del responsabile del Settore III

              dr. Pietroantonio Bevilacqua
  Dott.ssa Francesca Sapienza     

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi della legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i. si esprime parere   
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
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Montelepre, li 29/03/2018 N.Q. Di sostituto del Capo del  Settore III   

      Dott.ssa Francesca Sapienza       

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Capo Settore AA.FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000.

   

Montelepre, li  29/03/2018  Il Responsabile del Settore Finanziario

     Dott.ssa Francesca Sapienza  

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di Settore, ai sensi  della
legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanziario,
ai sensi dell’art.12 della l.r. n.30/2000;
Attesa la propria competenza;
Con votazione unanime palesemente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA  

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Approvazione tariffe tari anno 2018
” che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Con separata votazione, la Giunta comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA SINDACA

  Maria Rita Crisci

  L'Assessore anziano Il Segretario Comunale

  Salvatore Purpura    Dott. Alessandro Gugliotta

________________________________________________________________________________
           
                  

  
         

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è stata  affissa,  in  copia,  all’Albo  Pretorio  on line sul  sito  web

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal 29 MARZO 2018 al 13

APRILE 2018  al n. _______

Montelepre, lì ________ Il Responsabile della pubblicazione on line 

    ______________
=====================================================================================

 Il Segretario Comunale
 su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo on line 

CERTIFICA

che copia della  presente deliberazione, in applicazione della  L.R. 3.12.1991, n. 44 e  s.m.  è stata affissa

all’Albo Pretorio on line il giorno __________________  per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o

reclami, ai sensi dell’art.11, comma 1, l.r.44/1991.

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
    Dott. Alessandro Gugliotta

=======================================================================
Certificato di Esecutivita'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________

q Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997

q Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991

Montelepre, lì 28 MARZO 2018 Il Segretario Comunale
     Dott. Alessandro Gugliotta   
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