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Il giorno 19/12/2019 alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per 
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 
membri i Signori: 
 
           PRESENTI 

          
ALFREDO CIMARELLA - Sindaco SI 
SACCENTI LAURA - Assessore SI 
BLUA LIDIA - Assessore SI 
MELLANO MAURO - Assessore SI 
USSEGLIO-MIN MAURO - Assessore SI 
RUZZOLA PAOLO - Consigliere AG 
PIOVANO ENRICO - Consigliere AG 
FABBRI ANDREA - Consigliere SI 
GIACCONE CHIARA - Consigliere AG 
COLLI FLAVIO - Consigliere SI 
GUERRI SILVIA - Consigliere SI 
FASANO LUISA - Consigliere SI 
SPARACCA MARIO - Consigliere SI 

 
Assume la presidenza il Sindaco ALFREDO CIMARELLA 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - ANNO 2020.  



 

 

Area:       Settore N. 7: Tributi e Sistemi Informativi  
Servizio:       Tributi e Sistemi Informativi 
N. Proposta:  68  del 03/12/2019 
 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - ANNO 
2020. 

 
Su proposta dell’Assessore Mellano Mauro; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

-   uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-   l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

come successivamente modificati dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’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 all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
688. …omissis…. 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le 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. 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla 
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso. 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 
convertito con Legge 02.05.2014 n° 68; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02/07/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “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, 
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 bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e 



 

 

ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi 
efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando 
completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente 
iter di approvazione delle tariffe; 

DATO ATTO che la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche 
assolutamente incompatibili con il rispetto di quelle previste per l’approvazione del bilancio di 
previsione nei termini di legge, che ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane 
comunque il 31 dicembre 2019; 

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, anche ai fini dell’attendibilità e veridicità del bilancio, 
approvare le relative tariffe TARI secondo le precedenti metodologie, salvo rivedere le stesse nel 
corso del 2020 in relazione agli sviluppi normativi sulla materia; 

DATO ATTO CHE in base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 
2006), “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 purché 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 il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

VISTO inoltre l’art. 21, comma 1 del Regolamento “TA.RI” il quale prevede che “Sono assicurate 
agevolazioni per le utenze domestiche per lo smaltimento di frazioni umide dei rifiuti a mezzo 
composter o concimaie. La misura di tali agevolazioni e le condizioni per la loro fruibilità sono 
stabilite con delibera tariffaria”; 

ATTESA quindi l’opportunità di rinnovare le agevolazioni, sottoforma di riduzione della tariffa di 
igiene ambientale, a favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica mediante composter o concimaia, così 
come già previsto dalla Delibera di G.C. n. 62 del 02/05/2006; 

RITENUTO opportuno fissare tale riduzione nella misura del 10% della quota variabile della tariffa 
imputabile all’utenza; 

Attesa l'esigenza di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267 della presente deliberazione in quanto propedeutica all'approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) Di prorogare la vigenza delle tariffe della componente TA.RI anno 2019 a valere sull’anno di 
imposta 2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 169 Legge 296/2006; 

3) Di stabilire la riscossione della tariffa annuale mediante emissione di avviso di pagamento con 
applicazione del tributo provinciale 5% in numero di tre rate con le seguenti scadenze: 

 30/05/2020 

 30/07/2020 

 30/09/2020; 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2020; 

5) Di riservarsi la facoltà di rivedere le tariffe TA.RI Anno 2020 con l’approvazione del Piano 
Economico Finanziario secondo le prescrizioni impartite da ARERA; 



 

 

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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 bilancio di previsione; 

7) Di applicare la riduzione nella misura del 10% della quota variabile della tariffa di igiene 
ambientale a favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti urbani secondo i criteri stabiliti con Delibera di G.C. n. 62 del 02/05/2006. 

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 in quanto atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di 
Previsione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Il Sindaco introduce l’argomento proponendo al Consiglio di procedere con una discussione 
generale sul Bilancio di Previsione in modo da evidenziare gli obiettivi e gli aspetti che hanno 
determinato gli stanziamenti di Bilancio per poi procedere con la votazione dei singoli punti 
all’O.d.G. collegati al bilancio di previsione   Dà quindi la parola all’Assessore al Bilancio Mellano 
Mauro che illustra nel dettaglio con l’ausilio di slides il Bilancio di Previsione 2020-2022. Ringrazia 
il Rag. Trapanese che ha assunto ad interim la responsabilità del servizio finanziario ed ha 
comunque consentito la predisposizione degli atti nei tempi utili per l’approvazione del bilancio 
entro il 2019, la Commissione consiliare ed il suo Presidente per il lavoro svolto. Ringrazia lo staff 
e tutto l’ufficio finanziario per il proficuo lavoro.  
 
Entra in sala il capogruppo Piovano alle ore 18,55, i presenti sono 11; 
 
Entra in sala il vice capogruppo Ruzzola alle ore 19,00, i presenti sono 12 
 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi, in data 03.12.2019 n. 68, allegata 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all’oggetto; 
 
Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali 
 
Sentito in particolare, l’intervento del Sindaco il quale precisa su alcuni interventi e opere 
pubbliche: 
 
Entra in sala la consigliera incaricata Giaccone alle ore 19,10, i presenti sono 13; 
 
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 
accertato e proclamato dal Presidente 
 
 
Presenti n. 13 
Votanti n. 9 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n. 4 (Colli, Guerri, Fasano, Sparacca) 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi n. 68 

in data 03/12/2019 avente per oggetto: “Approvazione tariffe della componente TARI (Tassa 
Rifiuti) – Anno 2020”, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
 
 



 

 

SUCCESSIVAMENTE  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Rilevata l’urgenza di provvedere in merito; 
- Visto l’art.134 c..4 del d.lgs. 267/00; 
- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 

accertato e proclamato dal Presidente 
 
Presenti n. 13 
Votanti n. 9 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. --  
Astenuti n. 4  (Colli, Guerri, Fasano, Sparacca). 
 

D E L I BE R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 



Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Pareri

68

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - ANNO 2020.

2019

Tributi e Sistemi Informativi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/12/2019

Ufficio Proponente (Tributi e Sistemi Informativi)

Data

Parere Favorevole

TRAPANESE ROMEO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL -  D.Lgs. n.
267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente  ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/12/2019

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

TRAPANESE ROMEO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Buttigliera
Alta.
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Letto, confermato e sottoscritto.         
  
         
      
      

   
   
  
 

          
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

          
 La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del  Comune, ai sensi 
dell’art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal  15/01/2020.   
      

          
  La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata    
  

 

  

   
              
  

il  15/01/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

         
              
                         
 
 

       

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(ai sensi del T.U. 267/00) 

 
Data Esecutività: 25/01/2020 

 
 

C
h 

 esecutiva  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3) 
 

 
 
   

il  15/01/2020              
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

 

IL PRESIDENTE 
ALFREDO CIMARELLA 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 

C
h
 

Ai capigruppo consiliari 

C
h
 

Al Prefetto 




