
  

 

 

   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 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

N° 5 del Reg.          

O G G E T T O 

 

 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020, NELLA STESSA 

MISURA ADOTTATA PER IL 2019            

 
 

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno alle ore 18:43, e seguenti, 

convenzionalmente nel Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo 

Municipale. In seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale, tramite modalità 

telematiche ai sensi dell’art.73 comma 1 del D.L. 17-03-2020, n°18 e della determinazione 

presidenziale n°1 del 23-04-2020 , sono presenti  

Sono presenti i Sigg. Consiglieri com.li: 

 

N.Ord. Cognome e Nome Presenze N.Ord. Cognome e Nome Presenze 
1 D'IGNOTI ILENIA si 6 MANNONE GIORGIO 

MARIA 
si 

2 ALBANESE MARIA 

ANGELA 
si 7 DI GANGI DAMIANO si 

3 LIBRIZZI ROSARIO si 8 SABATINO PEPPINO 

GIUSEPPE 
si 

4 RANDAZZO ISIDORO 

MARCO 
no 9 RICHIUSA ANNA 

RITA 
si 

5 LIO LUANA si 10 ALBANESE MIRKO si 

 

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sigg. :  
     

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Sanzo 

mailto:comune.bompietro@tiscalinet.it


  

 
 

Comune di Bompietro 

Città Metropolitana di Palermo 
C.F. 83000810826 

 

Il proponente:III-Settore Economico Finanziario 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero Proposta 4 del 01/06/2020 

 

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020, NELLA STESSA 

MISURA ADOTTATA PER IL 2019       
 

VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 30/03/2019 con oggetto conferma tariffe per 

l'applicazione della tassa  rifiuti (tari ) anno 2019. 

 

VISTE le delibere dell’ARERA n. 443/444/2019 che definiscono le indicazioni per l’approvazione 

del PEF e delle tariffe; 

 

ATTESO che dette indicazioni introducono delle complessità nella redazione del PEF e della 

determinazione della tariffa TARI nonché nell’individuazione degli organi competenti; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza da virus COVID-19 il legislatore è intervenuto con 

il dl n.18 del 2020 (cd. Dl Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani 

finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), unitamente alla 

facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto 

all’integrale copertura dei costi del servizio.  

 

RICHIAMATO il comma 5, dell’art. 107, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, che così recita 

testualmente: “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 

2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, 

a decorrere dal 2021”. 

 

VISTO il comma 4, dell’art. 107, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, che definisce il termine per 

l’approvazione dei regolamenti, delle tariffe, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 giugno 

2020;  

 



VISTA la nota dell’IFEL del 24.04.20 di chiarimento sulla facoltà di disporre riduzioni del prelievo 

sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID, finanziandole anche con entrate 

proprie; 

 

VISTA la recente deliberazione ARERA n.158 del 05.05.20; 
 

VISTI: 

- l’articolo 107 comma 2 della legge n. 27/2000 di conversione del DL n.18 del 17.3.20 che differisce 

ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 20/22 al 31.07.20;  

- l’art. 138 del DL n.34 del 19.05.2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) che stabilisce l’ allineamento dei 

termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2020 

 

RICHIAMATI: 

- l’atto di indirizzo del sindaco protoc. n. 2961 del 21.05.2020 in merito all’applicazione della 

riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura imposti per legge, a quelle 

attività commerciali bloccate dal lockdown in seguito all’epidemia da COVID -19; 

- la deliberazione di G.M. n. 25 del 15.05.20, di “Gestione del servizio di igiene urbana e dei rifiuti 

per l’anno 2020 - proroga del contratto per la disciplina transitoria applicato per l'anno 2019. 

presa atto delle note prot. n. 1123 del 13/03/2020 di AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL  e nota 

prot. n. 271 del 16.03.2020 di ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A”. 

 

Per quanto sopra; 

Vista la normativa e i Regolamenti vigenti in materia; 

Visto l’OREL vigente in Sicilia; 

Visto il D.Lgs.267/2000 e s.m.e i.; 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dalla responsabile di Settore, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

Previo il parere del revisore dei conti; 

 

PROPONE 

 

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe della tassa in oggetto come 

approvate con delibera C.C n.10 del 30-03-2019, nella misura risultante dall’allegato 

prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di stabilire per l'anno 2020, termini di pagamento più dilazionati, considerata la crisi 

economica conseguente all’emergenza da virus COVID-19, ed in particolare fissando due 

rate con le seguenti  scadenze: 16 luglio in acconto e 16 novembre a conguaglio;  

3. di concedere, alle utenze non domestiche, riferite a quelle attività commerciali bloccate dal 

lockdown, la riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura imposti per 

legge, seguendo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n.158 del 05.05.20, garantendo 

la copertura o attraverso entrate proprie dell’ente o a valere dei trasferimenti regionali o 

statali che a tal scopo verranno assegnati; 

4. di riservarsi per quanto di competenza di apportare le variazioni che risulteranno necessarie 

dopo l’approvazione del nuovo PEF e delle nuove tariffe TARI 2020, ripartendo l’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 in 

tre anni, a decorrere dal 2021. 

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il 

tramite del portale www.portafederalismofiscale.gov.it. 

http://www.portafederalismofiscale.gov.it/


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 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 DEL 15.06.2020 

 
In continuazione di seduta  
 

Oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020, NELLA STESSA 

MISURA ADOTTATA PER IL 2019”.  
 

La Presidente del Consiglio, Ilenia D’Ignoti, passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.5 dell’o.d.g., 

avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020, NELLA STESSA 

MISURA ADOTTATA PER IL 2019” e dà lettura della proposta. 
Il Cons. Sabatino propone di emendare i punti 2 e 3 della proposta. Per spostare l’acconto al 16 settembre  

ed il saldo al 16 novembre e per conformare il testo della proposta alla determinazione ARERA  e alla nota 

dell’Ifel. Infatti segnala che in proposta sembra limitari alle sole attività commerciali mentre la delibera 

Arera non limita  la riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura imposti per legge 

alle sole attività commerciali ma la estende a tutte le attività.  
La Cons. Albanese Maria Angela esprime disaccordo sul primo emendamento relativo allo spostamento 

della scadenza dal 16 luglio al 16 settembre perché su quest’ultima data pesano tutte le altre scadenze 

Statali.  
La Presidente concorda sul fatto che l’acconto al 16 luglio serve a non caricare eccessivamente il 16 

settembre. 
Il Cons. Sabatino ribadito che i documenti richiamati in proposta vanno nel senso di estendere il beneficio a 

tutti i generi di attività, afferma che una impresa in difficoltà lo sarà a luglio ed anche a settembre però su 

settembre avrà più tempo. 
La Dott.ssa Giannavola afferma che sulla scadenza si è fatta una valutazione proprio in vista della 

concentrazione di scadenze oltre che per avere il polso delle entrate a fine luglio in vista dell’assestamento 

di bilancio. Quindi esprime parere favorevole relativamente all’espungere l’espressione attività commerciali 

che non voleva limitare l’ambito del beneficio alle sole attività commerciali strettamente intese ma ci si 

riferiva a tutte le utenze non domestiche. Quindi esprime parere favorevole al secondo punto 

dell’emendamento ma non al primo . 
Il Cons. Sabatino fa notare che il parere è tecnico quindi o crea problemi sugli equilibri di bilancio o 

altrimenti non si possono fare valutazioni di opportunità . 
La Dott.ssa Giannavola spiega che l’esigenza era di monitorare la situazione per l’assestamento di bilancio. 
L’Ass. al Bilancio Taha afferma che il parere espresso è comunque un parere tecnico e che poi la scelta 

politica è di non far coincidere tutte le scadenze a settembre e che quindi l’Amministrazione rimane ferma 

sul punto.  
Quindi il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione sul emendamento relativo alle scadenze, alla 

costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, pone lo stesso in votazione, con il 

seguente risultato: 
Presenti e votanti:09 assente Randazzo (problemi di connessione) 
FAVOREVOLI:03 (tre) Sabatino, Richiusa, Albanese Mirko 
CONTRARI:06 (sei) 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
 

Di NON approvare l’emendamento allegato al presente verbale proposto dal gruppo di 

minoranza per la parte in cui si voleva modificare il punto 2 della proposta.  

 
Quindi il Presidente del Consiglio, pone in votazione l’emendamento presentato per la parte relativa alla 

modifica del punto 3 della proposta, con il seguente risultato: 
Presenti e votanti:09 assente Randazzo (problemi di connessione) 
FAVOREVOLI:09 (nove) 



Quindi il Presidente del Consiglio, pone in votazione l’emendamento presentato per la parte relativa alla 

modifica del punto 3 della proposta, con il seguente risultato: 
Presenti e votanti:09 assente Randazzo (problemi di connessione) 
FAVOREVOLI:09 (nove) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
 

Di  approvare l’emendamento allegato al presente verbale proposto dal gruppo di minoranza di modifica 

del punto 3 della proposta che così diventa: “3. di concedere, alle utenze non domestiche soggette a 

sospensione per emergenza COVID-19 la riduzione della parte variabile della tariffa, in ossequio 
all’art.1 della deliberazione ARERA n.158 del 05.05.20, applicando i criteri di cui ai commi 
1.2, ed 1.3  del citato art. 1, attraverso l’applicazione del coefficiente di riduzione in funzione 
ai giorni di chiusura, garantendo la copertura delle minori entrate attraverso, entrate proprie  
o a valere sui trasferimenti regionali o statali che a tale scopo verranno assegnati”  
 

 

Quindi il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione sulla proposta, alla costante e vigile presenza 

degli scrutatori nominati ad inizio seduta pone lo stessa in votazione,così come emendata, con il seguente 

risultato: 
Presenti e votanti:09 assente Randazzo(problemi di connessione) 
FAVOREVOLI:09 (nove). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ai sensi del quale “Al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato 

di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle 

province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità 

di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto 

di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove 

previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza 

i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 

svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 

ente”;  

 

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 

Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati 

in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività 

indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi 

residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento 

delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;  

 

Vista la determinazione del Presidente del Consiglio n. 1 del 23-04-2020 avente ad oggetto “Avvio 

sistema telematico di riunione, discussione e votazione del Consiglio Comunale delle Commissioni 

Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, del D.L. 

n.18, del 17.03.2020, semplificazioni in materia di organi collegiali”;  

 

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione del Consiglio e ritenuto pertanto 

possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;  

 
DELIBERA 



 

 

Di approvare la proposta avente ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER 

L'ANNO 2020, NELLA STESSA MISURA ADOTTATA PER IL 2019”, così come emendata al 

punto 3.  
 

 Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, 

assente Albanese Maria 
Presenti e votanti:08 (otto) assenti Albanese Maria e Randazzo(problemi di connessione) 
FAVOREVOLI:08 (otto) 
ne viene dichiarata l’immediata esecutività. 



 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma nelle modalità di cui alla determina Sindacale n°1 del 23-04-2020 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
      D’Ignoti Ilenia    

 Il Consigliere Anziano  IL SEGRETARIO COMUNALE  
     Albanese Mariangela                
 

  
     Affissa all'Albo Pretorio 
 il __________________________________   
                                            IL MESSO COMUNALE  
                                                 _________________________________ 
 

     Dott. Vincenzo Sanzo 
  

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. Vincenzo Sanzo  
 

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’Ignoti Ilenia                           
 

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. Vincenzo Sanzo 

 

           


