Delibera di CC n. 38 del 29/09/14
Oggetto : Tassa sui rifiuti (TARI) .Determinazioni tariffe per l’anno 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA
la presente proposta di deliberazione
e la Legge Regionale 48/91
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo
della regolarità tecnica
S. Croce Camerina 29/09/14
Il responsabile del servizio
F.to Busacca
Scrutatori : Fidone, Brancato, Bellassai.
Sono presenti il Sindaco e la G.M.
Illustra la proposta l’Ass.re Allù, rappresentando che a fronte di una percentuale della differenziata scesa nel
2013 al 5% , nel corso del 2014 la stessa è risalita al 15% per le azioni dell’A.C. che intende proseguire nel
percorso intrapreso con l’obiettivo di raggiungere nel corso del mandato il 20%-25%,risultato raggiungibile
soprattutto con la presa di coscienza dei cittadini.
Il cons Agnello rammenta che la passata A.C. aveva raggiunto percentuali di differenziata ben superiori,
circa il 48% e chiede quali azioni l’A.C intenda porre in essere per ripetere tali obiettivi.
L’Ass.re Allù ritiene eccessivi i dati dichiarati del cons. Agnello e comunica che l’A.C. ha già coinvolto con
più decisione gli esercizi commerciali e impartito direttive per maggiore controllo.
Esauriti gli interventi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui
rifiuti;
Ricordato che la TARI:
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs.
n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione
di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
Visto il Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C. n. 36 in data 29/09/14;
Vista la delibera di G.M. 221 del 16/09/14 con la quale si propongono al C.C. per l’anno 2014, il Piano
Finanziario e le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche;
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2014 di € 1.975.000,00, così ripartiti
COSTI FISSI
€ 899.233,68

COSTI VARIABILI

€ 1.075.767,32

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata
con regolamento comunale ; la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, la tariffa è commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
di attività.
• Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento
sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
Visti:
- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale ha differito al 28
febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bil. di previsione dell’esercizio 2014;
- il Dm.Interno 13 febbraio 2014(GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30
aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm. Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo prorogato
al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge n.
214/11;
- Viste :
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione , a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale
non sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali:
Visto il parere favorevole avanti espresso ai sensi della L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000
Con n. 8 voti a favore e n. 6 contrari (Brancato, Portelli, Pernice, Agnello, Pluchino , Dimarco)espressi per
a.n. dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,assenti n. 1 (Brullo)

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2014 il Piano Finanziario e le tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) ,B) e C)
quale parte integrante e sostanziale;
2) di quantificare in €. 1.975,000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti , dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio , ai sensi dell’art. 13 , comma 15,
del decreto legge 6 dicembre 2011 n.2011(L.. n. 214/11

