
  

                                               

COMUNE DI COLLESANO  
PROVINCIA  DI  PALERMO 

 
COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 06  DEL 20/03/2019   

 

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA  
 

 

OGGETTO: Determinazione tariffe e definizione delle scadenze  TARI Anno 2019. 
 
  
 L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Marzo  dalle ore 15.00,  nella sala 
delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato nelle 
forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n. 2529   dell’11/03/2019; 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, reggente a scavalco, Dott.ssa Sferruzza Catena 
Patrizia. 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori: 

 

CONSIGLIERE  PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE  PRESENTE ASSENTE 

FERRARELLO    
MARIANO  

X  CULOTTA  
 VINCENZO  

X  

CARLINO   
 DANIELE  

X  BARTOLONE  
 MARIA  BERNADDETTA   

X  

NOCE 
SERENA 

 X IANNELLO  
 MICHELE  

X  

CASCIO 
TIZIANA  

X  GENCHI  
MARIA CONCETTA  

X  

D’ANNA  
MARIA  

X  GARGANO  
ANGELO  

X  

MACALUSO  
 MARIO  

X  LA RUSSA 
ILLUMINATO  

X  

 
 

Consiglieri Assegnati n. 12        
Presenti  n.   11                  Assenti n.  01     

 
 
La seduta è pubblica.  
Scrutatori: D’Anna, Macaluso e La Russa 



IL    PRESIDENTE  
 
Passa alla trattazione del punto n. 6 all’odg e dà lettura della proposta di deliberazione ad   oggetto: 
Determinazione tariffe e definizione delle scadenze  TARI Anno 2019. 
 
Il Consigliere Iannello annuncia il proprio  voto contrario  e del gruppo di minoranza per  le stesse 
motivazioni  esplicitate nella precedente delibera relativa all' approvazione del piano finanziario Tari anno 
2019; 
 
Si allontana il Cons. Gargano e sono presenti n. 10 Consiglieri. 
 
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza 
degli scrutatori nominati ad inizio di seduta. 
Presenti e votanti n. 10 – Voti favorevoli n. 7 – Voti contrari n. 3 (Iannello, Genchi e La Russa) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Vista la proposta 
Visti i pareri 
Uditi gli interventi 
Visto l'esito della votazione 

D E L I B E R A 
 

Di approvare e fare propria da ogni effetto di legge la proposta che  viene allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Successivamente, 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla immediata esecutività del provvedimento, per come in 
proposta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con Voti favorevoli n. 7 e Voti contrari n. 3 (Iannello, Genchi e La Russa) 
 
A maggioranza, 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo. 
 
 
Il Presidente mette ai voti la  richiesta di  sospensione dei lavori, quando sono le ore 16.50che viene accolta 
all’unanimità 
 
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                 COMUNE DI COLLESANO 

              PROVINCIA  DI  Palermo 
 
 

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
 
 
 

Presentata dall’Area 5^  Tributi locali 
Servizio 2° Tari 

 
 
 

OGGETTO: Determinazione tariffe e definizione delle scadenze Tari anno 2019 
 
 

Il Proponente 
Il Responsabile del Servizio Tari 

                                                                                                       F.to    Rag. Maria Concetta D’Anna 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 20/03/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Determinazione aliquote e definizione delle scadenze Tari anno 2019. 
 
Richiamato l'art.54 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe  e 
dei prezzi pubblici, in base al quale “ le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi  pubblici  
ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”; 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art.1 comma 169, L.27 dicembre 2006 n.296, il quale 
dispone 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 . In caso di mancata 
approvazione  entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono   prorogate di anno in 
anno”; 
Visto l'art.1 comma 639, L.27 dicembre 2013 n. 147 (disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2014), il quale dispone  che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa  su due  presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla loro natura e valore  e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione  di servizi comunali; 
Considerato che, con riferimento alla tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641-666) delinea l'applicazione  dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata  
introdotta a fine 2013 con l'art.5 D.L 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n.16 convertito nella legge 66/2014 che introduce alcune 
modifiche alla legge di stabilità 2014 in materia di tributi locali; 
Considerato che, in tal senso,la TARI continua a prevedere: 
– l'applicazione da parte del Comune  di un tributo dovuto  da tutti i soggetti che possiedono  e 
detengono a qualsiasi titolo  locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre  
rifiuti urbani e assimilati ; 

– il  conseguente obbligo per l'ente di assicurare  la copertura integrale  dei costi di 
investimento  e di esercizio relativi al servizio, 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; 

– di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato) 

Considerato che nell'ambito della TARI, l'art. 1 comma 682, L.147/2013 prevede che il Comune 
deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento : 
1. ai criteri di determinazione delle tariffe; 

2. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 
rifiuti; 

3. alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

5. all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali  alle quali applicare 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto l'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 



Considerato che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1 comma 661, L. 
147/2013, come confermato dall'art.2, comma 1 , lett.e  D.L. 16/2014, è quella in base alla quale  il 
tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi  dovuto in relazione  alle quantità di rifiuti assimilati 
che  il produttore dimostri di avere avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non 
relativo sul  gettito del tributo e di cui appare pertanto  necessario  tenere conto all'atto della 
determinazione delle tariffe , per quanto l'effettiva portata  di tale disposizione  potrà essere 
misurata soltanto a seguito  della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività 
produttive che si avvarranno di tale disposizione; 
 
Considerato che l'art. 1, comma 683,L.147/2013 prevede che il Consiglio comunale  debba 
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; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20/03/2019 dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4, del decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, con la 
quale  è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2019 
 
Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del 
Comune in merito  alle competenze in tema di approvazione  di aliquote e tariffe; 
 
Visto il regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06.09.2014, 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13.04.2016, che prevede il 
versamento  suddividendo l’ammontare complessivo in più rate, con un minimo di due e fino a un 
massimo di quattro. 
 
Considerato che occorre  determinare le tariffe  che garantiscano sulla base del piano finanziario 
approvato dal Comune , la copertura del costo integrale del servizio; 
 
Considerato, sotto questo profilo , che l'art.1, comma 689, L.147/2013 rimette all'approvazione  di 
specifici decreti del Ministero dell'Economia  e delle finanze la determinazione  delle modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli  adempimenti da parte dei 
soggetti interessati, e prevedendo in particolare , l'invio di modelli  di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli  enti impositori; 
 
Richiamato il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote 
e delle tariffe delle entrate comunali; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’.49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
 
Constatato, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 
Statuto Comunale , tra le competenze del Consiglio Comunale, 
 

propone 
ù 

Di approvare per l'anno 2019 le tariffe  della Tassa Sui Rifiuti (TARI) come dall'elenco che segue  
che forma parte integrante  della presente proposta di deliberazione; 



di dare atto che sull'importo della TARI si applica, ai sensi dell'art.1 L.R 9 dicembre 2004 n. 30 il 
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui 
all'art.1 comma   666,L.147/2013; 
Di stabilire la riscossione nel seguente modo: 
 I rata  15  luglio 2019 
 II rata  15 agosto 2019 
 III rata 15 settembre 2019 
 IV rata 15 ottobre 2019 
 
Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico 
entro la scadenza della   terza rata fissata per il  15.09.2019; 
 
Di riservarsi per quanto di competenza, di apportare le variazione che risulteranno necessarie , per 
effetto di norme statali in merito; 
 
Dare atto che tali tariffe  decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi  
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169, L.296/2006; 
 
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 trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bi-
lancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEP ITA DALLA L.R. N° 48/91 E 
S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
 
Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da: 
 
SERVIZIO/UFFICIO:  Tributi 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 
 
Collesano lì, 24/01/2019 
 

Il Responsabile 
 dell’Area 5 Tributi locali 

                                                                                                              F.to    Rag. Liborio Fustaneo 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:FAVOREVOLE 
Collesano lì, 24/01/2019 
 
 

Il Responsabile 
 dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                           F.to    Dott. Giovanni Sapienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letta, approvata e sottoscritta: 
 

Il  Presidente  
F.to  Tiziana Cascio 

     ______________________ 
 
 

 Il Consigliere Anziano             Il Segretario Comunale 
      F.to   Maria Concetta Genchi                                                F.to  Catena Patrizia Sferruzza           
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,   20/03/2019                                                                     Il Segretario Comunale  
                                                                           F.to  Catena Patrizia Sferruzza           
 
 
N.  ____ Reg.  
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 

 

� è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69).   

� è divenuta esecutiva il 20/03/2019 

 

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.) 

 
perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.) 
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 20/03/2019 

                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                                   F.to  Catena Patrizia Sferruzza                

                                                                      S I    A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni      

  consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18  

  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

 Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

        Il Messo Comunale        Il Segretario Comunale  

 



Tabella tariffe utenze domestiche

Numero componenti

2019Anno di riferimento: 

Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 116,5477 € 0,8966 €

2 204,3448 € 1,0520 €

3 226,9974 € 1,1954 €

4 248,0536 € 1,2911 €

5 275,2392 € 1,3269 €

6 301,3044 € 1,3150 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2019Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto. 0,8864 € 0,3431 €

2 Campeggi, distibutori carburanti 1,2653 € 0,4883 €

3 Stabilimenti   balneari 0,7527 € 0,2903 €

4 Esposizioni, autosaloni 0,8864 € 0,3431 €

5 Alberghi con ristorante 1,9467 € 0,7478 €

6 Alberghi senza ristorante 1,6936 € 0,6554 €

7 Case di cura e riposo 1,3679 € 0,5278 €

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,8026 € 0,6950 €

9 Banche ed istituti di credito 1,0732 € 0,4179 €

10 Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli1,9882 € 0,7654 €

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,5968 € 1,0029 €

12 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere1,8181 € 0,6994 €

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,4814 € 0,9589 €

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,4665 € 0,5674 €

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,6236 € 0,6290 €

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,3254 € 2,4369 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2019Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

17 Bar, caffè, Pasticceria 4,9964 € 1,9266 €

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,9259 € 0,7434 €

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,4399 € 0,9413 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,4853 € 0,9589 €

21 Discoteche, night club 1,1615 € 0,4487 €
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COMUNE DI COLLESANO 

Il Revisore Unico dei Conti 

Organo di Revisione Economica Finanziaria 

Oggetto: Parere relativo alle proposte relative alla IUC “Imposta Unica Comunale”, Componente TARI 

intitolate “Approvazione Piano Finanziario, TARI 2019” e “Determinazione tariffe e definizione delle 

scadenze TARI per l’anno 2019.” 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di gennaio, il sottoscritto dott. Sorbello Rosario, 

Revisore Unico dei Conti presso il Comune di Collesano, in pari data, viene interpellato per esprimere 

parere, alla proposta avente ad oggetto “IUC. Imposta Unica Comunale. Componente TARI. Approvazione 

Piano Finanziario e Tariffe per l’anno 2019.” È da premettere che, la documentazione che è stata messa a 

disposizione di codesto organo di revisione economico finanziaria, tramite inoltro con mail del 17 gennaio 

2019 è la seguente: 

- Proposta di Giunta Comunale, “Piano Economico Finanziario 2019”, approvata con Delibera di G. 

M. n.3 del 17/01/2019; 

- Proposta di Giunta Comunale, “Tariffe e Scadenze 2019”, approvata con Delibera di G.M. n. 4 del 

17/01/2019; 

- Relazione TARI Collesano 2019; 

- Proposta di Consiglio Comunale Approvazione Piano Economico Finanziario 2019; 

- Proposta di Consiglio Comunale Tariffe e Scadenze per l’anno 2019; 

 

VISTI 

come da Proposte in oggetto: 

- che il consiglio comunale può procedere all’aggiornamento delle tariffe entro il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

- che le aliquote del servizio TARI sono determinate per la copertura del costo del servizio stesso 

potendosi avere una differenziazione in ragione del settore di attività e della natura di destinazione 

degli immobili; 

- che il tributo è stato istituito in data 01.01.2014; 

- che l’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 546 attribuisce potere regolamentare nella disciplina 

regolamentare delle proprie entrate; 

- la deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 06/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC così come modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 13.04.2016; 

- la deliberazione di C.C. n. 6 e n. 7 del 28.03.2018 con la quale sono stati approvati il Piano 

Finanziario e le Tariffe anno 2018; 
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CONSIDERATO CHE 

- in data 23.03.2015 è stata firmata la convenzione rep. N. 3/2015 tra i Comuni dell’ARO “C. I. G. 

Madonie” Collesano-Isnello-Gratteri; 

- con determinazione n. 03/ARO del 25.03.2015 dell’assemblea dell’ARO è stato costituito l’ufficio 

Comune ARO CIG Madonie e successivamente integrato con determinazione n. 5/ARO del 

15.07.2015; 

- con determinazione n. 2/ARO dell’01.07.2016 (notif. 04.07.2016) il Presidente pro-tempore 

dell’Assemblea dell’ARO ha nominato il nuovo RUP per “le fasi e gli adempimenti necessari 

all’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi di Igiene Pubblica nel Territorio Area Raccolta Ottimale “ARO C.I.G. 

Madonie” dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri; 

- con determinazione n. 01 del 07.08.2017 dell’Ufficio Comune ARO, è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione, in favore della E-Log s.r.l., con sede in Rossano (CS), in Viale Regina Margherita n. 

208, dei servizi di cui sopra, per l’importo netto di € 2.2225.087,79 compreso € 23.156,41 per oneri 

di sicurezza con contratto di appalto stipulato in data 18.12.2017 tra i tre Comuni appartenenti 

“all’ARO C.I.G. MADONIE” e la Ditta E-Log s.r.l. servizio che viene espletato dalla stessa a far data 

dal 01/02/2018; 

- che, nella determinazione delle tariffe, si ha l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti rispettando il principio comunitario “chi inquina paga”; 

- che le componenti dei costi sono determinate dal D.P.R. n. 158/99 contenenti le norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani e che in base alle disposizioni del suddetto D.P.R. 158/99 si prevede che la tariffa è 

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; 

- ritenuto necessario elaborare ed approvare il piano finanziario TARI per l’esercizio 2019 per 

determinare le tariffe, redatto sulla base dei costi comunicati dal Servizio ARO con nota Prot. N. 

12216 del 27.11.2018 e di tutti gli altri costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani in 

conformità all’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 (metodo normalizzato per definire le componenti dei 

costi e determinare le tariffe di riferimento); 

- l’art. 1 co. 702 della legge 147/2013 che stabilisce che resta ferma in materia di entrate degli enti 

locali la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del citato d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 546 anche in 

materia di IUC nelle componenti di IMU, TASI e TARI e che al 2° comma dell’art. 52 prevede la 

possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate entro l’approvazione del bilancio di 
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previsione e con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di avvenuta 

approvazione; 

RILEVATO CHE 

- il piano finanziario predisposto dall’U.T.C. ammonta, per l’anno 2019 e per la sola parte variabile, 

ad euro 373.297,24 e per la parte fissa ad euro 209.880,41 con una determinazione cumulativa dello 

stesso per ammontare pari ad euro 583.177,65 che viene pertanto così determinato come da lettura 

dello stesso piano finanziario allegato alla proposta di cui al parere in oggetto; 

- che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2019; 

- che per effetto ed a seguito della “Approvazione del Piano Finanziario, TARI anno 2019”, delle 

“Tariffe e delle Scadenze” si prevedono le seguenti scadenze: 

• I rata 15 luglio 2019; 

• II rata 15 agosto 2019; 

• III rata 15 settembre 2019 termine ultimo per il versamento del tributo in un importo unico; 

• IV rata 15 ottobre 2019; 

- che il bilancio di esercizio in corso di formazione è stato per l’appunto prorogato allo scadere del 31 

marzo 2019; 

- il comma 682 dell’art. 1 legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che indica che il 

comune con proprio regolamento determina la disciplina per l’applicazione della IUC con cui 

vengono determinati criteri di determinazione delle tariffe, classificazione delle categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie e di riduzione 

ed esenzione e l’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare riduzioni percentuali di superficie rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

VISTA 

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 3 e n. 4 del 17/01/2019 rispettivamente di “Approvazione 

dello schema di Piano Economico Finanziario e dello schema Tariffe e Scadenze per l’anno 2019 

della IUC – componente TARI”; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente; 

- il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (T.U.E.L.); 

- la legge di stabilità per gli anni 2011 – 2012 – 2014; 

ESPRIME 

Limitatamente alle proprie competenze e per tutte le superiori formulazioni, PARERE 

FAVOREVOLE, alle proposte di cui all’oggetto ed intitolate “Approvazione Piano Finanziario, 

TARI 2019” e “Determinazione tariffe e definizione delle scadenze TARI per l’anno 2019.” 

Collesano, lì 19 gennaio 2019 

                                                                                     Il Revisore Unico dei Conti  

                                                                                    Dott. Rosario Sorbello                                                                                                                           


