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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all a trattazione del punto 6)
all'ordine de l giorno riguardante la detenninazione per l'anno 2015 delle tariftè della
tassa sui rifi uti (TARI).

Il Presidente introduce l'a rgomento e lascia la parola al don. Li Calzi.
Il dotto Li Calzi, di rigente degli Uffici finanzi ari, ill ustra la proposta.
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto , il Pres idente, pone
al zata e seduta, la proposta.

al

voti, per

Procedutosi al la relativa votazione, si è avuto il seguente risultato accertato dalla
Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti Nr. 13
Astenuti Nr. 4 (La Giglia, Vega, Consentino e D 'A li a) - voti favorevoli Nr. 8 - Voti
contrari N r. l (Giacobbe) - Assenti Nr. 7.

In dipendenza dei superiori ri sultati
IL C ONS IGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione av ente per oggetto: "Imp osta Uni ca Comunale 
Tassa sui rifiuti (TARi). Approvazione delle Tariffe per l'amlo 2015" ;

,
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.

,-' I
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VISTO il parere tecnico e conta bi le re so sulla proposta ai se nsi de ll'art. 53 comma
l ' della L. 142/90, recepito con L.r. 48/9 1, modificato dall 'art. 12 del la L.r. 3012000,
che si allega alla presente per fonname parte integrante;
VISTA la no ta in data 15. 04 .2 015 prol. Nr. 8377 con la quale è stala richiesta la
convocazione con urgenza della 11 1\ Commissione Consiliare Pennanente, competente
per materia per la trattazione, tra l'altro, dell'argomento di che trattasi ;
DATO ATTO che la suddena Commissione non ha esp re sso il relati vo parere c che
può prescindersi dallo stesso essendo trascorse ventiquattro ore dalla ricezione dell a
richiesta, gi usta quanto stabilito dall'ano 17 del Re golame nlO per il funzi onamento del
Cons igl io Comun ale;
VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sicil iana e successive modiflcazioni ed integrazioni;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta
ATTESO L'ESITO DELLA SUPERIORE VOTAZIONE

D E LI BERA

\. .

\ ' l
,l

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 2° Settore - Ufficio Tributi
avente per oggetto: "Imposta Unica Comunale - Tassa sui rifiuti (TARI).
Approvazione delle Tariffe per l'anno 2015",

J
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
2 SETTORE - UFFICIO TRIBUTI
0

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione delle tariffe
per l'anno 2015.

IL DIRIGENTE
VISTO l'art. l, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 0110112014,
dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.
13 del O.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa
sui rifiuti (T ARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (T ASI);
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo l della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (T ARI);
VISTI inoltre gli articoli l e 2 del O.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARl 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.. . ";
RICHIAMA TO inoltre l'art. l, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ài 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
IO gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO l'art. 151 , comma l , del D .Lgs. Del 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2014, il quale ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n.67 del 21 marzo 2015 il quale ha ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 74 del 29 settembre 2014, ai sensi dell 'ari. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n.
446 e dell 'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
VISTO in particolare l'ali. 44 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come
previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/1212013, n. 147;
VISTO il D.P .R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della
tassa sui rifiuti;
RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il plano
finanziario e la prescritta relazione;
RICHIAMATO, inoltre, l'art. l, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato
dall'art. 2 del D.L. 06/0312014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il
quale stabilisce all'ultimo periodo che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere,
per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ";
VIST A la proposta di deliberazione per la approvazione del Piano Tecnico Economico Finanziario
anno 2015, per come trasmessa all'Ufficio Tributi con nota della Segreteria del 01104/2015, al pro t.
7384:
RITENUTO dover procedere per la definizione dell'istruttoria per la determinazione e successiva
approvazione delle tariffe, sulla base dei costi quantificati e trasmessi dal 3° Settore, ufficio
responsabile del servizio, in € 1.187.122,93 in costi fissi ed in € 734.512,95 in costi variabili, pur
riscontrando, per come già nella richiamata proposta, la mancata presentazione del Piano, per ilIO
Semestre 2015, da parte del gestore Società in liquidazione ATO EnnaEuno S.p.A.;
ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze
non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto
dei seguenti criteri:
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del'art.
1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gem1aio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013;
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche nella misura dell'ottanta per cento e non domestiche
nella percentuale del venti per cento;

_ articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento
comunale per la disciplina del tributo;
_ determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nella tabella, appresso riportata
avvalendosi della facoltà di cui all' art. 1, comma 652, della L. 147/2013 che consente di aumentare
o ridurre i limiti massimi o minimi dei coefficienti del DPR 158/99;

RITENUTO, pertanto, alfine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella
misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n.
approvato il Piano finanziario per l'anno 2015,

a

del2Z- 4 ' /5-: con la quale è stato

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 14 7 bis, comma 1 del D .Lgs. n.267/2000 e
dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

PROPONE
Al Consiglio Comunale
l) Di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE
n. componenti
l
2
3
4
5
6 o più

Quota fissa (€/mq/anno)
1,2633
1,6964
1,8047
1,8047
1,5039
1,5039

Quota variabile (€/anno)
39,31
70,76
90,42
117,94
141,53
161,18

UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria attività
l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
Il
12

13

,

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari e simili
Espos izioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cma e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli

4,5183

Quota
variabile
(€/mq/anno)
1,3969
1,0464
0,4995
1,4934
1,3207
0,6434
2,5415
1,9472
0,6773
3,2002
2,6160
1,7576

3,4462

2,5144

Quota fissa
(€/mq/anno)
3,5993
2,6804
1,3402
4,2503
3,3696
1,7231
6,5094
4,9778
6,2414
8,1942
3,4462

..
' la farmacia tabaccaio, plurilicenze
, -ilA !IE d iCO
"
.
.
.
b '
Negozi
particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelh e om rell!,
~. '
15 antiquariato
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

3,8674

1,5239

3,4845
3,8291
6,5094

1,3393
1,5239
2,0657

3,9822
5,2841
3,8291
3,5228
6,5094
4,9778
4,9778
4,5949
4,5949
8,4623
5,3607
6,5094

1,5425
2,0488
1,3969
1,3732
2,5330
1,9336
1,9336
1,7948
1,7948
3,2950
2,0911
2,5347

3,8291

1,4883

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal piano finanziario;
3) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla
provincia, ai sensi dell'alt. 1, comma 666, della L. 147/2013;
4) di trasmettere, a norma dell'art. 13 , comma 15, del D.L. 20112011 , la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l'approvazione del bilancio di previsione;
5) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo le seguenti motivazioni di urgenza per la
garanzia dell'introito dei proventi alle casse comunali, a fronte dei costi di gestione del servizio
per l'anno 2015 in corso di svolgimento, il presente atto immediatamente eseguibile al senSl
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
Nicosia, 14/04/2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cif'Vt::.ssa Salvina
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Riferimento alla Delibera di C.S.

n . ~ del 22., -
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Proposta di deliberazione relativa a:
Oggetto: Imposta Unica Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI) : Approvazione delle
tariffe per l'anno 2015.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole, tenuto conto dell'obbligo di legge
alla approvazione delle tariffe da applicare per il pagamento del costo del servizio rifiuti a
carico dell'utenza, per la copertura integrale dei costi di gestione, fermo restando
l'obbligo di regolarizzare il Piano Tecnico Economico Finanziario anno 2015, per il 10
Semestre, da parte del gestore Società in liquidazione ATO EnnaEuno S.p.A.

(~IJ/'/'\
'--olTDir iy . te

Nicosia 14/04/2015

Li Calzi Dott.

) vanni

./

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole, stante l'esigenza di garantire il
pareggio finanziario fra costi di gestione del servizio rifiuti ed il gettito dell'entrata
derivante dal pagamento della tariffa da parte dell'utenza.

Nicosia 14/04/2015

Parere n. 36 I 2015
2° Settore - Ufficio Finanziario

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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CERTIFI CAT O DI ESECUTIVITÀ
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