
  
 

 

   COMUNE DI BOMPIETRO 
                 PROV. DI PALERMO 
                                       C.F. 83000810826   
                        Tel.0921/647029 – Fax 0921/647613 
                      Email : comune.bompietro@tiscalinet.it 

ORIGINALE  
DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N°  10 del Reg.          

O G G E T T O 
 

 
CONFERMA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
RIFIUTI (TARI ) ANNO 2019. 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 18,30, su determinazione 
del Presidente del Consiglio Com.le, Sig. Piercalogero D’Anna, ai sensi e per gli effetti degli 
artt.19 e 20 della L.R. N.7/92 e s.m.i. e previo avvisi scritti, prot. n. 1969 del 22.03.2019, 
notificati a ciascun Consigliere, ai sensi del 4° comma dell’art.19 della L.R. n.7/92, si è riunito 
il Consiglio comunale in seduta ordinaria e pubblica. 
 
Sono presenti i Sigg. Consiglieri com.li: 
 
N.Ord. Cognome e Nome Presenze N.Ord. Cognome e Nome Presenze 

1 D'ANNA PIER CALOGERO si 7 RANDAZZO 
ISIDORO MARCO 

si 

2 RICHIUSA ROSETTA si 8 DI GANGI MARIA 
ROSA 

si 

3 ALBANESE DANIELE si 9 DI FIGLIA 
MAURIZIO 
DAMIANO 

si 

4 D'IGNOTI ILENIA si 10 FEDERICO 
GIUSEPPINA 

no 

5 LIBRIZZI ROSARIO si 11 FILI' SILVANA 
MARGHERITA 

no 

6 LI PUMA ROSANNA no 12 LO DICO PIETRO 
GIUSEPPE 

no 

 
Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sigg. : Li Puma, Federico, Filì e Lo Dico 
     
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Arianna Napoli 



 
 

Comune di Bompietro 
Città Metropolitana di Palermo 

C.F. 83000810826 

 
Il proponente:III-Settore Economico Finanziario 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero Proposta 9  del 22/03/2019 
 
Oggetto : CONFERMA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  RIFIUTI 
(TARI ) ANNO 2019 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa 
sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, 

il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia”; 

VISTO il D.M. del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U.R.I. n. n.28 del 2 febbraio 2019 con 
cui è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 
2019/2021 per gli enti locali; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n.37 del 08/09/2014; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 redatto da “AMA 

Rifiuto è Risorsa”, con nota prot. n. 1427 del 27.02.19,  soggetto che svolge il servizio stesso che 
sarà approvato dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione delle Tariffe; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali; 



– le tariffe della tassa 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 sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che, da un confronto tra il piano finanziario 2019 redatto da “AMA Rifiuto è 
Risorsa”, a cui vengono sommati i costi aggiuntivi dell'ente, e quello del 2018 risulta una 
riduzione dei costi totali di  € 11.922,26; 
CONSIDERATO altresì che si registra una riduzione degli immobili sottoposti alla presente 
tassazione a seguito di numerose richieste di riduzione ed esenzione da parte dei contribuenti; 
DATO ATTO che nel piano finanziario del 2018 sono state utilizzate le economie 2017 per € 
7.860,86 e che l'amministrazione intende utilizzare nel 2019 le economie dei costi del servizio 
rifiuti registrate nel 2018, pari ad € 3.324,65; 

CONSIDERATO che per verificare la congruità delle tariffe Tari 2018 per il presente esercizio,  
si è reso necessario procedere con una simulazione dell’incasso 2019 con le posizioni 
aggiornate, applicando le tariffe 2018; 
CONSIDERATO che dalla simulazione emerge che la riduzione dell'introito, unitamente alla 
differenza dell’importo delle economie che si applicherebbero quest’anno compenserebbe la 
riduzione dei costi sopra indicati; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, di confermare anche per l’anno 2019 le tariffe della tassa in 
oggetto come approvate con delibera C.C n.3 del 27-03-2018, nella misura risultante 
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 

comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013,  trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

PREVIO parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 
del D.L. 174/2012; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PROPONE 
 

1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 
richiamate, della conferma anche per l’anno 2019 delle tariffe della tassa in oggetto come 
approvate con delibera C.C n.3 del 27-03-2018, nella misura risultante dall’allegato 
prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di dare atto che nell'esercizio 2018 viene registrata un'economia dei costi del servizio rifiuti 
di € 3.324,65 che verrà utilizzata nel 2019 per lasciare invariate le tariffe;  



3. Di dare atto altresì che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal consiglio comunale in data 
odierna;  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 
contribuenti; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di 
gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/92,  nella misura percentuale stabilita dalla normativa vigente; 

4. di prendere atto che il pagamento avverrà, per l'anno 2019, in due rate con le seguenti   
scadenze: 16 maggio in acconto e 16 ottobre a saldo, dando atto che sarà possibile 
effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 

5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il 
tramite del portale www.portafederalismofiscale.gov.it ; 

6. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Dispone la trattazione del punto posto all’ordine del giorno “Conferma tariffe per l'applicazione 
della tassa  rifiuti (TARI ) anno 2019.”. 
 
Il Presidente legge la proposta ed invita il dipendente Albanese ad illustrare le tariffe. 
 
Albanese chiarisce che il fatto che le tariffe non sono diminuite a seguito di riduzione del Piano 
Finanziario dipende dall’aver utilizzato l’anno scorso delle economie che quest’anno non si sono 
realizzate. 
 
Il Consigliere Randazzo invita a controllare i dati con più attenzione. Anzi il Consiglio Comunale 
tutto invita il Sindaco ad andare a verificare i “costi fissi”.   
 
 
Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente dispone di passare alla votazione.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
Vista la proposta di deliberazione “Conferma tariffe per l'applicazione della tassa  rifiuti (TARI ) 
anno 2019.”; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Visto il D. Lgs.vo n°267/2000; 
 
 
 
Approvata con 7 voti favorevoli ed 1 contrario (Di Figlia) 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

7. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 
richiamate, della conferma anche per l’anno 2019 delle tariffe della tassa in oggetto come 
approvate con delibera C.C n.3 del 27-03-2018, nella misura risultante dall’allegato 
prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

8. Di dare atto che nell'esercizio 2018 viene registrata un'economia dei costi del servizio rifiuti 
di € 3.324,65 che verrà utilizzata nel 2019 per lasciare invariate le tariffe;  

9. Di dare atto altresì che: 
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal consiglio comunale in data 
odierna;  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 
contribuenti; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di 
gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/92,  nella misura percentuale stabilita dalla normativa vigente; 

10. di prendere atto che il pagamento avverrà, per l'anno 2019, in due rate con le seguenti   
scadenze: 16 maggio in acconto e 16 ottobre a saldo, dando atto che sarà possibile 
effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 

11. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il 
tramite del portale www.portafederalismofiscale.gov.it ; 



 

 
A questo punto viene posta in votazione l’immediata esecutività della presente deliberazione  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con 7 voti favorevoli ed 1 contrario (Di Figlia) 

 
DELIBERA 

 
Di conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 



ALLEGATO “A” 
 
TARIFFE UTENZE DOMENSTICHE ANNO 2019  

Componenti del 
nucleo familiare 

Tariffa fissa 
[Euro /mq] 

Tariffa Variabile 
[Euro/utenza] 

1 0,62 43,18 
2 0,72 77,72 
3 0,81 99,31 
4 0,83 112,27 
5 0,85 138,18 

6 o più 0,85 177,04 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMENSTICHE ANNO 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

n. 
Categ. 

Att. 
Econ. 

Categoria di attività economica 

Tariffa 
fissa 

[Euro/
mq] 

Tariffa 
Variabile 
[Euro/mq] 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto. 

0,73 0,39 

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi. 

1,04 0,56 

3 Stabilimenti balneari. 1,05 0,57 
4 Esposizioni, autosaloni. 0,73 0,39 
5 Alberghi con ristorante. 2,17 1,17 
6 Alberghi senza ristorante. 1,39 0,75 
7 Case di cura e riposo. 1,68 0,90 
8 Uffici, agenzie, studi professionali. 1,47 0,79 
9 Banche ed Istituti di credito. 0,88 0,47 
10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli. 

1,62 0,88 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze. 

1,89 0.77 

12 Attività artigianali tipo botteghe:  
falegname, elettricista, idraulico, 
fabbro, parrucchiere. 

1,19 0,80 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 2,03 1,09 
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione. 
0,98 0,31 

15 Attività artigianali di produzione 
beni specifici. 

1,33 0,72 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie. 

3,88 2,09 

17 Bar,caffè, pasticceria. 3,07 1,65 
18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari. 

1,96 1,06 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste. 1,97 1,61 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante. 5,04 0,26 
21 Discoteche, night-club. 2,45 1,32 



   
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
      D’Anna Piercalogero          

         IL CONSIGLIERE ANZIANO                            ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
           Richiusa Rosetta                                                                                                         Dott.ssa Arianna Napoli 
___________________________  _______________________________ 
 

  
 Affissa all'Albo Pretorio 
      
 il __________________________________   
          
                                                                                                                                             
                                      IL MESSO COMUNALE  
                                                ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune; 

C E R T I F I C A 

Che  copia  della  presente deliberazione  –  ai  sensi  dell’art. 11  della  L.R. n. 44/91  – sarà  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  

Pretorio  del  Comune e all’Albo Online  il _____________________________,  e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 
Bompietro,lì ____________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
     Dott.ssa Arianna Napoli 
  ___________________________________   

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio e all’Albo Online, si certifica l’avvenuta 

pubblicazione dal _______________________________ al _________________________________  e che entro il termine di gg. 15 

dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

Dalla residenza Municipale, lì      
 
           IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE   
       Dott.ssa Arianna Napoli 
   _______________________________  _______________________________________ 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA  L.R. N. 44/91 

 

Bompietro,  Lì________________________ 

 

Visto :     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    D’Anna Piercalogero                      

 

COMUNE DI BOMPIETRO 
Divenuto esecutivo il                                       

Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91
 
Bompietro, lì_________________________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott.ssa Arianna Napoli 

 

           


