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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 143 del Reg.   
 

Data 05/09/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

RELATIVE ALLA TARI (TASSA RACCOLTA 

RIFIUTI) ANNO 2014. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18,00 nella sala 

Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                  Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale - SI 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco - SI 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Milito Stefano (1959) - SI 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio - SI 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna - SI 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio - SI 23 Allegro Anna Maria  - SI 

9 Caldarella Ignazio - SI 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  - SI 

11 Pipitone Antonio - SI 26 Di Bona Lorena - SI 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano - SI 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe - SI 29 Lombardo Vito - SI 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

  

 

TOTALE PRESENTI N. 13     TOTALE ASSENTI N. 17 
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Assume la Presidenza il V/Presidente Benedetto Vesco 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri Scrutatori  

 
1- Rimi Francesco 

2- Dara Francesco 

3-  Longo Alessandro  

 

La seduta è pubblica     Consiglieri presenti n. 13 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 5 dell’o.d.g. relativo a; “APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA 

TARI (TASSA RACCOLTA RIFIUTI) ANNO 2014. 

  

IL PRESIDENTE 

  

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del 

comma 4° dell’art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle 

deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, 

vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 04/09/2014, e sottopone 

al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  

 

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

seguente deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE DI PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA A: PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI 

(TASSA RACCOLTA RIFIUTI) ANNO 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 

comprende, fra l’altro, la Tassa Raccolta Rifiuti (TARI); 

Atteso che il regolamento comunale che disciplina detta imposta 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 Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del 
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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 (alla data del 30/06/2014) 

comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei 
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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 

economiche 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" (legge 

finanziaria 2001) 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) 

chedispone: "Gii 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 
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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 e il DM Interno 18/07/2014 ha ancora differito 

al 30/09/2014; 

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; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 29 luglio 2014 n. 260 avente ad 

oggetto “Adozione ipotesi di tariffe relative alla TARI  (Tassa Raccolta Rifiuti) 2014 e 

relativo Piano Finanziario” 

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

Dirigente del Settore Servizi Finanziari; 

propone di deliberare 

a) di prendere atto del piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani trasmesso dal dirigente del 3° settore (Servizi al Cittadino, 

Ambiente, Sviluppo Economico” per l'anno 2014 e integrato dal IV servizi Entrate 

Tributarie, comportante un costo complessivo di € 8.487.665,12 (I.V.A. inclusa); 

b) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe 

per le utenze domestiche e le utenze non domestiche per l'anno 2014 della tassa sui 

rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 8.487.665,12 risultante dalla somma di € 

(7.636.745,18 di cui al piano finanziario del servizio citato al precedente punto), di € 

128.167,94 per la gestione di servizi amministrativi della tariffa ed, infine, sommando 

l'importo dì € 722.752,00 quale importo delle riduzioni tariffarie ed esenzioni previste 

dal comma 659 della L. 147/2013 e ss.mm.ii.; 

c) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche (comprese le tariffe 

giornaliere) per l'anno 2014 indicate negli allegati A) e  B) alla presente deliberazione, 

elaborate in rapporto ai contribuenti presenti nella banca dati alla data del 30/06/2014; 

d) di inviare la presente deliberazione regolamentare, 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 ; 

e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. n. 267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI 

(TASSA RACCOLTA RIFIUTI) ANNO 2014. 
 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto il parere reso dalla II^ Commissione Consiliare con verbale n. 101 del 2/09/2014; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 07/08/2014; 

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.13 

Assenti n. 17 (Allegro, Caldarella G., Caldarella I., Calvaruso, D’Angelo, Di Bona, 

Ferrarella, Fundarò, Intravaia, Lombardo, Milito (59), Milito (62), Pipitone,  Pirrone, 

Raneri, Scibilia e Vario).  

Votanti n. 10 

Contrari n. 0 

Astenuti  n.3  (Vesco, Ruisi e Dara S.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

DELIBERA 
 

a) di prendere atto del piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani trasmesso dal dirigente del 3° settore (Servizi al Cittadino, 

Ambiente, Sviluppo Economico” per l'anno 2014 e integrato dal IV servizi Entrate 

Tributarie, comportante un costo complessivo di € 8.487.665,12 (I.V.A. inclusa); 

b) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe 

per le utenze domestiche e le utenze non domestiche per l'anno 2014 della tassa sui 

rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 8.487.665,12 risultante dalla somma di € 

(7.636.745,18 di cui al piano finanziario del servizio citato al precedente punto), di € 

128.167,94 per la gestione di servizi amministrativi della tariffa ed, infine, sommando 

l'importo dì € 722.752,00 quale importo delle riduzioni tariffarie ed esenzioni previste 

dal comma 659 della L. 147/2013 e ss.mm.ii.; 

c) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche (comprese le tariffe 

giornaliere) per l'anno 2014 indicate negli allegati A) e  B) alla presente deliberazione, 

elaborate in rapporto ai contribuenti presenti nella banca dati alla data del 30/06/2014; 

d) di inviare la presente deliberazione regolamentare, 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 ; 

e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del Cons.re Trovato di 

rinviare ad altra data i restanti punti n. 6, 7 e 8 dell’o.d.g. e viene approvata ad unanimità di 

voti favorevoli  il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati . 

La superiore proposta del Cons.re Trovato di rinviare i punti n. 6, 7 e 8 dell’o.d.g. è 

approvata: 

============================================================================= 

Per quanto attiene gli interventi dei Consiglieri Comunali si rinvia alla deliberazione di 

resoconto n. 144 del 05/09/2014 
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Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA 

TARI (TASSA RACCOLTA RIFIUTI) ANNO 2014 

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   31/07/2014                                                    F.to  Il Dirigente di Settore Dr Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA 

TARI (TASSA RACCOLTA RIFIUTI) ANNO 2014 

 

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     31/07/2014                                                  F.to    Il Dirigente di Settore Dr. Sebastiano Luppino 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL V/PRESIDENTE 

 F.to Vesco Benedetto 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Nicolosi Antonio        F.to Cristofaro Ricupati    

 

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

Dalla residenza municipale  

 

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 11/09/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

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

44/91) 

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

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 








