
IMMEDIATA ESECUZIONE 

C O M U N E  DI  B L U F I 
(Città Metropolitana di Palermo) 

    
      DELIBERAZIONE  N.  13                               SEDUTA  del 26 - 3 - 2019 

                             

  

  

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2019. 
 
 
L’anno  DUEMILADICIANNOVE, il giorno  VENTISEI del  mese  di  MARZO, alle ore 17,00, 
nel  Comune  di  Blufi e  nella  Casa  Comunale,  il  Consiglio  Comunale, convocato dal Vice 
Presidente del Consiglio, ai sensi  dell’art. 19 della  l. r. 7/92,  si  è  riunito  in sessione ordinaria 
di prima convocazione,  ed  in  seduta  pubblica,  nelle  persone  dei Signori: 
 

COGNOME E NOME CARICA RICOPERTA Pre. Ass. COGNOME E NOME CARICA 
RICOPERTA 

Pre. Ass. 

ALBANESE FRANCESCA Presidente del 
Consiglio 

X  SCANCARELLO SIMONE Consigliere X  

BRUCATO LETIZIA Vice Presidente del 
Consiglio 

X  LA PLACA ROSALBA Consigliere  X 

RANDAZZO DAMIANO Consigliere X  MAZZARISI KATHARINA Consigliere X  

PULEO CALOGERO Consigliere X  VAZZANO DOMENICO Consigliere X  

LIO GRAZIELLA M. G. Consigliere x  ABBATE DOMENICO Consigliere X  

 

Consiglieri presenti n. 9 - Assenti n. 1. 

 

Assume la Presidenza il Consigliere Albanese Francesca nella qualità di Presidente del Consiglio. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Quagliana Vincenzo. Il Presidente,  constatato  che  il  

numero  dei  presenti  è  legale, dichiara  aperta la seduta  e invita i  convenuti  a  deliberare 

sull’argomento in oggetto specificato : 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 



 
IL  PRESIDENTE del CONSIGLIO 

 
 

In prosieguo di seduta passa alla trattazione del 5° punto posto all’Ordine del Giorno ad oggetto: 
CONFERMA TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 
2019. 
 
Il Presidente del Consiglio legge la proposta di Deliberazione redatta dal Responsabile I.U.C. 
Salvatore Albanese, incardinato nell’Area Economico-Finanziaria, come di seguito riportata: 
 
 

Il Responsabile IUC 

        
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.4 del 29/03/2018; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 redatto da “AMA Rifiuto è 
Risorsa”, con nota prot. n. 717 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; 
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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 di €    7.772,03; 

CONSIDERATO altresì che il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale n.4 del 29/03/2018 ha apportato diverse agevolazioni per i contribuenti 
molte delle quali entrate a regime dal 2019 che hanno determinato una contrazione sull’incasso totale del 
tributo e che per valutare la convenienza dell'affidamento del servizio per lo sviluppo delle tariffe Tari 2019 si 
è reso necessario procedere con una simulazione dell'incasso 2019 con le posizioni aggiornate, applicando le 
tariffe 2018; 

CONSIDERATO che, le risultanze della simulazione hanno  mostrato un riduzione dell'introito che supera di 
gran lunga l'abbattimento dei costi, ma che pur tuttavia avendo registrato nel 2018 delle economie dei costi 
del servizio rifiuti pari ad € 7.381,65 l'amministrazione intende utilizzarle per lasciare invariate le tariffe 2019 
considerando che compensano la riduzione dell'incasso; 

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.5 del 29-03-2018, 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.5 del 29-03-2018, 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 € 
7.381,65 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”;  
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- 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 Responsabile IUC - (Albanese Salvatore) 
 
Ultimata la lettura, chiede di intervenire il Consigliere Vazzano il quale afferma che in passato sono 
state riscontrate delle piccole anomalie in alcuni punti del Regolamento che potevano essere oggetto 
di modifiche. Questo per diverse ragioni non è stato possibile farlo, per cui per una questione di 
coerenza e di continuità coi rilievi mossi in  passato ( ad esempio esenzione compostiere e distanze 
dai centri abitati ) la minoranza si asterrà dalla votazione anche di questo punto posto all’ordine del 
giorno. 
 
Il Consigliere Puleo afferma che la linea della maggioranza è e rimane quella di mantenere le 
aliquote attuali, per non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini e dice di essere ben lieto di 
collaborare con il gruppo di minoranza, per il bene della cittadinanza. 
 
A questo punto, considerato che nessun altro dei presenti chiede di intervenire, il Presidente del 
Consiglio mette a votazione l’approvazione dell’argomento posto all’ordine del giorno: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta di deliberazione; 
 
Sentiti gli interventi; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell’art. 12 della l. r. 
30/2000; 
 
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ; 
 
Con sei voti favorevoli (maggioranza) e tre astenuti (minoranza) resi in forma palese per alzata e 
seduta; 

DELIBERA 
 

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.5 del 29-03-2018, nella misura risultante 
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
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2. Di dare atto che nell'esercizio 2018 viene registrata un'economia dei costi del servizio 

rifiuti di € 7.381,65 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 . 

 
Il Consigliere Puleo propone l’immediata esecuzione dell’atto deliberativo. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Sentita la proposta del Consigliere Puleo; 

Con sei voti favorevoli (maggioranza) e tre astenuti (minoranza) resi in forma palese per alzata e 
seduta; 

DELIBERA  

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 44/91. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO  COMUNALE 
  F.to Puleo Calogero             F.to Albanese Francesca        F.to Dr Quagliana Vincenzo 
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICAZIONE  PUBBLICITA’ LEGALE 
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009) 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Incaricato della 
tenuta dell’Albo Pretorio Online 

ATTESTA 

che  la  presente Delibera è  stata  pubblicata all’Albo Pretorio Online del  sito 
informatico istituzionale del Comune di Blufi – www.comune.blufi.pa.it – dal 28 Marzo 
2019, per quindici   giorni  consecutivi,  su richiesta dell’Ufficio proponente, Segreteria. 

  Blufi Lì 12.4.2019 

               IL  MESSO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            F.to Dr Quagliana Vincenzo     
__________________________________________________________________ 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

Si  certifica che la presente deliberazione è  divenuta  esecutiva il _____________ 
ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
   Lì                                                                                     

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  
 
_______________________________________________________________________ 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
ai sensi dell’art.  12  della l.r.3/12/91 n. 44 

 
    Blufi lì 26.03.2019 

                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to Dr Quagliana Vincenzo 

_____________________________________________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , Lì   26.3.2019 

 
                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                 F.to Dr Quagliana Vincenzo                                         
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COMUNE DI BLUFI

PALERMO

VERSALf; DEIL,GRGAruO &I RHVISEOISE

ht"rt ffiEL 26/ù3/40ffi

PARERH DELL,OffiGAruO Di REVESiOIUE

su coNFERtuÌA TARTFFE pER L'App!-!€AZ!0ruE DELLA TA§§A RiFIUTI {rARl} AruruG

303"9

REV§§ORfr UNICO

RAG. M§LAUZÙ ADELH AhIfrIA



La sottoscritta Rag Milazzo Adele Anna revisore unico, nominata con delibera n.L

dal commissario straordinario in data 05/05/20L7

Richiamato l'art.239, comma L, lettera b), n.7 del d.lgs 267|2OOO,come modificato

dall,art 3 del decreto legge 10 ottobre2012n.1.47 il quale prevede che l'organo di

revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità,

economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto che per quanto riguarda la TARI le tariffe sono state confermate rispetto a

quelle approvate nell'anno 2018

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza

dell,azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi ai sensi

degli art 49-t comma e 147 del d.lgs 267(2AOO

Osservato

ln relazione alla congruità coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni e in

relazione alla coerenza e compatibilità :le tariffe sono state confermate entro i lirniti

consentiti per legge.

Visti

ll D.Lgs 26712000 e s.m.e.i.

Il D.Lgs 11812011 e s.m.e.i.

ll Regolamento comunale di contabilità vigente

IL REVISORE

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame.

§l Revisore Unico dei emnti

Rag tV!ilazzo Adele Anna

fi?lUh €rt^g{ €,^^q-



Allegato "A"  

 

 
 

Comune di BLUFI TARI 2019 

 Legge 147/2013 

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA Comma 651 

(al NETTO di tasse e addizionali) 

 

COMPONENTI 

 

PARTE FISSA 

euro/ mq anno 

PARTE VARIABILE 

euro/anno 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,59114 35,30558 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,69360 63,55004 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,78818 81,20283 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,85124 77,67227 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,87488 102,38617 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 0,86700 120,03896 

 

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA  
(al NETTO di tasse e addizionali) 
 

 

 

CATEGORIE 

TARIFFA 

 

PARTE 
FISSA 

 

euro/mq 
anno 

PARTE 
VARIABILE 

euro/mq 
anno 

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni,             
luoghi di culto 

0,72030 0,10257 

N02. Campeggi, distributori carburanti 0,60715 0,08592 

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza     
alcuna vendita diretta 

0,91072 0,13012 

N04. Esposizioni, autosaloni 0,65682 0,09328 

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,39368 0,19989 

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 1,29018 0,18533 

N07. Case di cura e riposo 1,59652 0,22748 

N08. Uffici, agenzie, studi professionali 1,44059 0,20533 

N09. Banche ed istituti di credito 0,85000 0,12249 

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,55650 0,22183 

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,08306 0,29816 

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 1,46377 0,20900 

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,00910 0,28644 

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,56575 0,08121 

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,29432 0,18562 

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 7,64452 1,09344 

N17. Bar, caffè, pasticceria 6,04386 0,86372 

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,86365 0,44868 

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,95294 0,42176 

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,89938 1,79474 

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 2,39271 0,34134 

N22. Bed and Breakfast 1,17290 0,16848 

 


