COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
PROVINCIA DI PALERMO
IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 del 12.11.2013

OGGETTO: Determinazione tariffe anno 2013 - Tributo Comunale sui Rifiuti e
sui Servizi (T.A.R.E.S.)
L’anno duemilatredici, addì 12 del mese di NOVEMBRE, alle ore 21:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima/seconda
convocazione.
Dall’appello risultano presenti i consiglieri:
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CONTORNO ROSARIO
MASSERIA PIETRO NICOLA
GULLO GIUSEPPE
MARINO NICOLÒ
POLLICHINO MAURIZIO
GENDUSA GIOVANNI
RAGUSA VINCENZO
COSCINO VINCENZA
PIRRONE GIUSEPPA
SCRIMA MARIA LUISA
DI GIORGIO FRANCESCO
MUSSO IGNAZIO
SCIABICA STEFANO
NAPOLI NUNZIO
CASCIO MARIANA GIUSEPPE
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PRESENTI 13
ASSENTI 2

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio Dr. Giuseppe Gullo.
Assiste e partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Daniela M. Amato.
Per l’Amministrazione sono presenti: Il Vicesindaco C. Pollichino e gli Assessori Ragusa - Bivona
Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. n. 16/1963, il Presidente designa
tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
 Contorno Rosario
 Pirrone Giuseppa
 Sciabica Stefano

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ______________ è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo
Comune;
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle
disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 26/08/2013 dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato, con
variazioni, il piano finanziario per l’anno 2013, redatto dalla società in Liquidazione ATO-PA2 ed
acquisito al n. 1673 del protocollo dell’Ente in data 11/05/2013, allegato al presente atto deliberativo;
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario
relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del vigente
Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una
maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo
comunale sui rifiuti;
- la maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 20;
-il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- Visto l’articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento Ordinario
n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 2013 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013;

- Viste le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non
domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati
dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2013 in
conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- Dato atto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non
superiore al valor minimo a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

VISTI:






il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana;
il D.L. 174/2012 e la relativa Legge di Conversione 213/2012;
- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;



- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;



- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi;



il parere sotto riportato
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole.
Chiusa Sclafani, 05/11/2013

Il Funzionario Responsabile dei Tributi
Rag. Giulio Manto

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
A)
Composizine Nuclei
Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie di 6 o più componenti
Non residenti o a disposizione
Non residenti o a disposizione con
riduzione

Quota Fissa
€
€
€
€
€
€
€

Quota Variabile Totale x mq.

0,51
0,60
0,68
0,73
0,75
0,75
0,68

€
€
€
€
€
€
€

1,13
2,21
2,77
3,41
4,58
5,90
1,89

€
€
€
€
€
€
€

1,64
2,81
3,45
4,14
5,33
6,65
2,57

€ 0,68

€

1,89

€ 2,57

B)
UTENZE NON DOMESTICHE inferiori a 5.000 Abitanti
Categoria
1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

3

Stabilimenti balneari

4

Esposizioni, autosaloni

5

Alberghi con ristorante

6

Alberghi senza ristorante

7

Case di cura e riposo

QUOTA
QUOTA
FISSA
VARIABILE
Euro/m2 Euro/m2
€ 0,24
€ 0,77

TARIFFA
TOTALE
Euro/m2
€ 1,01

€ 0,34

€ 1,11

€ 1,45

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,55

€ 1,79

€ 2,34

8

Uffici, agenzie, studi professionali

9

Banche ed istituti di credito

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14

Attività industriali con capannoni di produzione

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

17

Bar, caffè, pasticceria

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

21

Discoteche, night club

€ 0,48

€ 1,57

€ 2,05

€ 0,29

€ 0,94

€ 1,23

€ 0,53

€ 1,74

€ 2,27

€ 0,70

€ 2,27

€ 2,97

€ 0,49

€ 1,59

€ 2,08

€ 0,67

€ 2,17

€ 2,84

€ 0,40

€ 1,28

€ 1,68

€ 0,44

€ 1,42

€ 1,86

€ 2,55

€ 8,29

€ 10,84

€ 2,01

€ 6,55

€ 8,56

€ 0,78

€ 2,52

€ 3,30

€ 1,39

€ 4,51

€ 5,90

€ 5,00

€ 0,51

€ 5,51

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 100%.
D) Maggiorazione per i servizi indivisibili
Ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una
maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
2) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i
servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui
all’articolo 19 del Decreto Legisativo 30 dicembre 1992 n. 504, l’aliquota del 5% deliberata dalla
Provincia Regionale di Palermo,
3) - di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Giulio Manto

IL PROPONENTE
IL SINDACO
Geom. Giuseppa Ragusa

Il Presidente introduce il quarto punto all'O.d.G. ed invita il Rag. Manto, ad illustrare la proposta.
Il Rag. Manto fornisce spiegazioni in merito alla determinazione delle tariffe del nuovo Tributo Comunale
sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).
Alle ore 22,15, si allontanano dall'Aula i Consiglieri Pollichino Carmelo, Ragusa Vincenzo e Marino Nicolò.
Alle ore 22,20, rientrano i Consiglieri Pollichino Carmelo e Ragusa Vincenzo.

Alle ore 22,30, rientra in Aula il Consigliere Marino Nicolò ed esce il Consigliere Napoli Nunzio.
Il Consigliere Di Giorgio, udite le spiegazioni di natura tecnica fornite dal Ragioniere Manto, evidenzia che
la tariffa è composta da costi fissi e costi variabili. Quest'ultimi sono definiti variabili perchè nel corso
dell'anno, le quantità di rifiuti indifferenziati e le quantità e qualità dei rifiuti raccolti in forma differenziata
potrebbero subire variazioni rispetto a quanto preventivato. Su quest'ultimi i costi incidono le spese di
trasporto che, come noto, variano in funzione della distanza della discarica in cui si va a conferire. Entro la
fine dell'anno il costo legato al trasporto dei rifiuti aumenterà, atteso che attualmente si conferisce a Gela e
non più nella vicina Siculiana. Conseguentemente, ritiene opportuno chiedere all'ATO di rifare il calcolo del
Piano tariffario per evitare di ritornare a breve a chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini. Chiede, inoltre,
perchè tra le utenze non domestiche non sono inserite le attività commerciali, che per ragioni di equità
sociale sarebbe corretto inserire.
Alle ore 22,40 si allontana il Consigliere Scrima.
Il Rag. Manto chiarisce che le attività commerciali non sono state inserite perchè non ancora catalogate.
Alle 22,45 rientrano in Aula l'Assessore Scrima e il Consigliere Napoli.
Il Consigliere Pollichino Maurizio, chiesta ed ottenuta la parola, fa constatare che dalle proiezioni fatte
risulta che il nucleo familiare più penalizzato risulta quello composto da due componenti.
Il Sindaco, come affermato in precedenti sedute, ribadisce che l'autonomia decisionale ed impositiva dei
Comuni è venuta meno, atteso che i Comuni oggi sono costretti ad aumentare la leva tributaria per evitare il
dissesto finanziario con pesanti conseguenze negative sui dipendenti e i cittadini tutti.
Il Consigliere Musso, ribadisce che è ancora possibile valutare l'opportunità di restare in TARSU e fare
risparmiare i cittadini.
Alle ore 22,45, rientra il Consigliere Scrima.

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. 5 contrari (Di Giorgio, Sciabica, Napoli, Musso e Cascio Mariana) e nessun
astenuto, resi in forma palese per alzata e seduta da n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare la proposta.

Successivamente, su proposta del Consigliere Pollichino Maurizio, con separata votazione e con n. 8 voti
favorevoli, n. 5 contrari (Di Giorgio, Sciabica, Napoli, Musso e Cascio Mariana) e nessun astenuto, resi in
forma palese per alzata e seduta da n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Presidente del Consiglio

F.to Dott. Francesco Di Giorgio

F.to Dott. Giuseppe Gullo

Affissa all’Albo Pretorio on line il
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela M. Amato

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________________
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio
opposizione alcuna.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ;

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);
Chiusa Sclafani, li ___________________

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato

*************************************************************************************

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chiusa Sclafani lì, __________________
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato

