
 

 

 

Proposta N°  319 / Prot. 

 

Data 28/07/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 260 del Reg. 

 
Data  29/07/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

 

ADOZIONE IPOTESI DI TARIFFE RELATIVE 

ALLA TARI (TASSA RACCOLTA RIFIUTI) 2014 E 

RELATIVO PIANO FINANZIARIO  

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio  alle ore 17,30 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                                       PRES.          ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene  X    

7) Assessore            Papa Stefano  X    

 

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 



 

.Il responsabile del procedimento di cui all’articolo 5 della legge regionale 10/91 propone la seguente 

deliberazione per il giunta comunale avente ad oggetto: ADOZIONE IPOTESI DI TARIFFE 

RELATIVE ALLA TARI (TASSA RACCOLTA RIFIUTI) 2014 E RELATIVO PIANO 

FINANZIARIO  

-  
 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 149 del 21/11/2013 è stato 

approvato il piano finanziario e le tariffe relative all’applicazione della TARES (Tassa Rifiuti 

e Servizi indivisibili) per l’anno 2013 istituita con l’art. 14 del D.L. 201/2011 successivamente 

convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 con modificazioni; 

Considerato che l’art. 14 è stato abrogato dall’art. 1, comma 704, L. 27 dicembre 

2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e con la medesima legge, e decorrenza, con  

l’articolo 1, comma 639 è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dell’imposta municipale (TARI); 

Atteso che il regolamento comunale che disciplina detto tributo è in corso di 

approvazione; 

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della 

TARI sono approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consi 

glio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, 

le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio di cui al piano finanziario; 

Considerato che il piano finanziario del servizio per l'anno 2014 è stato 

trasmesso dal dirigente del 3° Settore “Servizi al Cittadino, Ambiente, sviluppo Economico” 

con nota del  24/06/2014, prot. n. 14135, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al 

D.P.R. n. 158/1999, per un importo complessivo di € 7.636.745,18(I VA inclusa); 

Considerato che per determinare il costo complessivo da coprire mediante il 

gettito tributario è necessario aggiungere a quelli indicati nel predetto piano finanziario anche i 

costi amministrativi per la gestione diretta della tariffa quantificati in € 128.167,94 necessari a 

garantire il servizio di front office, back office, utilizzo del software gestionale, gestione banca 

dati, predisposizione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento e dei successivi solleciti 

bonari, registrazione dei pagamenti, creazione del file per la gestione degli accertamenti e 

l’emissione e notifica degli avvisi di liquidazione; 

Considerato che bisogna tenere conto anche dell’incidenza (in termini di 

incremento di costo) delle riduzioni previste dal comma 659 le quali attualmente incidono 

nella misura di € 722.752,00 e che il regolamento comunale in corso di approvazione ha 



 

previsto; 

Tenuto conto che il costo complessivo del servizio è, pertanto, pari ad € 

8.487.665,12, risultante dalla somma dei costi del piano finanziario, della gestione della tariffa 

e delle riduzioni previste dalla legge; 

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla 

determinazione del costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed alla sua 

copertura integrale mediante la tassa richiesta all'utenza, come di seguito specificato : 

piano finanziario serv. racc.e smaltim. RSU € 7.636.745,18  

costi amministrativi di gestione della tassa € 128.167,94 

Importo delle riduzioni tariffarie ed esenzioni 

previste dal comma 659 della L. 147/2013 e 

ss.mm.ii. 

€722.752,00 

Importo totale da coprire con il gettito del tributo € 8.487.665,12 

 

  Visto il comma 652 della legge 147/2013 nel testo modificato dall’art. 2, comma 2, 

lett. “e-bis” del DL 6/3/13 n. 16, conv. Con L. 2/5/14 n. 68 che ha previsto, limitatamente al 2014 e 

al 2015 la facoltà di adottare coefficienti  Kb, Kc e Kd inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 

50% rispetto a quelli indicati dal DPR 158/1999; 

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero 

di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i 

coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente 

sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere) indicate negli all. 

A) e B), prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati; 

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte 

integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come 

le spese sostenute per l'esecuzione del servizio; 

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007); 

Considerato che il presente provvediménto, ai sensi dell'art. 3 primo comma del 

D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato 

l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria 

dell'ente in relazione alle entrate derivanti dal tributo; 

Visti ancora: 

- L’art. 53 comma 16 legge 23/12/2000, n. 388 e ss.mm.ii., avente ad oggetto 



 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" 

(leggefinanziaria2001) che dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe del 

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."; 

- L'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) 

dispone: "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.”; 

- L'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n 267, che dispone: "Gli enti 

locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo...Il 

termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del  

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; 

Considerato che: 

- In attuazione della predetta norma, il DM firmato dal Ministero dell’Interno il 

13/2/2014 pubblicato nella Gazz Uff 21 febbraio 2014 n.43 ha prorogato al 30/4/2014 il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

- L'art.2-bis del DL 6/3/2014 n16 (inserito dalla legge di conversione 2 maggio 

2014, n.68) prevede che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 

2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, è ulteriormente differito al 31 

luglio 2014; 

- 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; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 



 

Dirigente del settore Servizi Finanziari; 

propone di deliberare 

a) Adottare l’ipotesi di tariffe TARI (Tassa Raccolta Rifiuti) per l’anno 2014 e relativo piano 

finanziario allegati alla presente deliberazione; 

b) Di sottoporre l’ipotesi di tariffe TARI 2014 al Consiglio Comunale per la definitiva 

approvazione 

L’assessore proponente: 

 

  Il Responsabile del Procedimento 

  Dr. Fabio Randazzo 

 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: ADOZIONE IPOTESI DI 

TARIFFE RELATIVE ALLA TARI (TASSA RACCOLTA RIFIUTI) 2014 E RELATIVO PIANO 

FINANZIARIO” 

Ritenuto di dovere procedere alla sua aapprovazione 

Visti i pareri resi ai sensi di legge;  

 Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;  

 Ad unanimità di voti espressi palesemente  

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta di deliberazione per il consiglio comunale nel testo riportato in 

premessa alla presente deliberazione e che viene fatto proprio.  

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l'urgenza di provvedere ;  

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;  

Con voti unanimi espressi palesemente  

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

______________________________________________________________________________ 

Proposta di delibera di Giunta Comunale avente per oggetto: ADOZIONE IPOTESI DI TARIFFE 

RELATIVE ALLA TARI (TASSA RACCOLTA RIFIUTI) 2014 E RELATIVO PIANO 

FINANZIARIO 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari; 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresi, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 15/2005. 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 28/07/2014                                                         Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr Sebastiano Luppino 

 

Proposta di delibera di Giunta Comunale avente per oggetto: ADOZIONE IPOTESI DI TARIFFE 

RELATIVE ALLA TARI (TASSA RACCOLTA RIFIUTI) 2014 E RELATIVO PIANO 

FINANZIARIO 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta; 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 28/07/2014                                                         Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Vincenzo Coppola           F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 03/08/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 










