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Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord . EE.LL. g li scruta to ri designati sono
i consig lieri Di Costa Lo Votrioo e Castello

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla l!'attazione del punto 6)
all 10rdine del giomo rigu ardante l'appro\l 22:i one d.;!finitiva delle tariffe della tassa sui

rifiuti (TARl ) per l'anno 2015.

11 cons. SpedaJe non comprende. ta rlDa.!"1!Z!one tra entrate ne il motivo dell a
riapprovaz!one ed i coefficienti.
Ii d irigente Li Calzi non ritiene di poter rispondere. Approfondisce l'argomento per la
p arte tec nica.
Il co ns. G iacobbe invira il Si ndaco a ds.re co me obiettive la verifica dei metri quadri
dei diversi im mobili e vota contrario.
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Nessun consigliere chiede di intervenire, pertamo, il Presidente, pone al voti, per
alzata e seduta, la proposta.
Procedutosi alla relativa -v'Oi:azion e, si è avute il seguente risultato accertato dalla
Presi denza con ! ~assisl enz2 d2g1 i sCl"utaw!·i giè nominai: Consigiieri Presenti Nr. 17 
- Voti favorevoli Nr. lO - Astenuti Nr. 5 (Trovato,. Lo VOt11CO, Li Volsi, Vega e
Spedale)· Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe è La Gig lia) - AssentÌ Nr. 3.

In di pendenza dei superiori risultat!

VISTA 12. propos ta di de liberazione ave:me per oggetto : "Imposta Un ica Co munà~e
- Tassa sui rifiuti (T ARI). Appro vazione de tlnìtiva delle Tariffe per Panno
'015"-,
~.

VISTO il parere tecnico e co~nabile (eSO SLillf:: pr0pcsta ai sensi àell'art. 53 comr..~a
! Odella L I42/90, recepito con L.e. 48/9;, moditìcato dall'art. ì2 della Lr. 30/2000,
che si allega all a p;-esemé per fo:-mc.rne pane integr2me;
VISTO il parere della IV' C:immissione Consiliare Pe!1T!5nCme;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione SlciliuES.

ç

successive rncdificazioni ed imègrazioni;

ATTFSO L'ESITO DELLA SUPER10RE VOTAZIONE

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 2° Settore - Ufficio Tributi
avente per oggetto: "Impostra U~~k2 Commude - Tassa sui rifiuti (TARI).
Approvazione defin.itnv2 delle Tadffe per P2ìmw 2015",
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
2° SETTORE - UFFICIO TRIBUTI

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

IL DIRIGENTE
VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 , n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n.
147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.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 TARI 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 ...";
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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;
0

VISTO l'art.151, comma 1, 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 dì previsione per l'anno 2015 da parte d egli Enti
locali;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella G. U. Serie
Generale n.115 del 20 maggio 2015 il quale ha ulteriormente differito al 30 luglio 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;
• il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberaz ione del
Consiglio comunale n. 74 del 29 settembre 2014, ai sensi dell'art. 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'art. 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. 27/12/2013, 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 piano finanziario e
la prescritta relazione;
• l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L.
06/03/2014, 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";
VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 17 del 22/04/2015, con la quale è stato
approvato il Piano Tecnico Economico Finanziario per l'anno 2015 per un ammontare di
spesa complessivo di € 1.921.635,88, lva compresa;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 22/04/2015, con la quale sono state
approvate le tanffe 1an per l'anno 2015 , tenuto conto del deliberato consiliare al n.
17/2015;
VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n.
del 29/07/2015, con la quale il
l'Organo deliberante procede per la modifica del Piano Tecnico Economico Finanziario , già
approvato con precedente deliberato al n. 17 del 22/04/2015, approvando, con modifiche, il
Piano Tecnico Economico Finanziario 201 5, presentato dal Gestore Società AtoEnnaEuno
S.p.A., con invarianza del costo complessivamente già attribuito al servizio e pari in €
1.921.635,88, rispetto a quello già approvato con il deliberato al n. 17/201 5.

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle
utenze non domestiche, già 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 gennaio 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
scolastici le statali (alt. 1, co"""a 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;
RISCONTRATO che il costo del servizio, rispetto a quello già definito e quantificato con la
approvazione del Piano Tecnico Economico Finanziario, con precedente deliberato al n. 17
del 22/04/2015, ed oggi definitivamente quantificato ed approvato, sulla base dei costo
comunicati dal Gestore Società AtoEnnaEuno S.p.A., rileva una spesa complessiva
coincidente in € 1.921.635,88;
RITENUTO, pertanto, al fine 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, potersi confermare le tariffe
del tributo in oggetto nella misura già determinata con delibera di Consiglio Comunale al n.
21 del 22/04/2015, stante che l'ammontare del costo del servizio non subisce alcuna
variazione variazione.
VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.147 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 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE
AI Consiglio Comunale
Di dare atto che con la deliberazione della Consiglio Comunale n. ~ b del 29/07/2015, si
è proceduto per la modifica del Piano Tecnico Economico Finanziario , già approvato con
precedente deliberato al n. 17 del 2270472015, approvando, con modifiche, Il P,ano TecniCO
Economico Finanziario 2015, presentato dal Gestore Società AtoEnnaEuno S.p.A., con
invarianza del costo, rispetto a quello già approvato con il deliberato consiliare al n.
17/2015, complessivamente già attribuito al servizio pari ad € 1.921.635,88;
Di dare atto, pertanto, che il costo del servizio, rispetto a quello già definito e quantificato
con la approvazione del Piano Tecnico Economico Finanziario, con precedente deliberato
al n. 17 del 22/04/2015, ed oggi definitivamente quantificato ed approvato, sulla base dei

costo comunicati dal Gestore Società AtoEnnaEuno S.p.A.,
complessivamente determinata e coincidente in € 1.921 .635,88;

ri leva

una

spesa

Di approvare definitivamente e determinare per l'anno 20 15 le tariffe della tassa sui rifiuti
( TARI ), confermando le tariffe (TARI) per come già determinate ed approvate nel loro
ammontare con il deliberato del Consig lio Comunale al n. 21 del 22/04/2015, stante
l'invarianza dei costi di gestione, che qui di seguito si intendono riportate.

Di riportare, tuttavia, qui di seguito, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI ) approvate e
corrispondenti alle tariffe (TARI ), già precedentemente applovate COli il deliberato n 21 del
22/04/2015:

UTENZE DOMESTICHE
n. componenti
l

2
3
4
5
6 o più

Quota fissa(€/mq/anno)
12633
1,6964
128047
l 8047
1 5039
1 5039

Quota variabile (€/anno)
39,31
7076
9042
11794
141 53
161 18

UTENZE NON DOMESTICHE
Quota
fissa
(€/mq/anno)
3,5993

Categoria attività
l
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
II
12

16
17
18

Musei, biblioteche, scuolé, associazioni; luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari e simili
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi partico lari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: panucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname , idraulico, fabbro, elettricista

19
20
21
22
23
24
25
26

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

13
14
15

tJ23 I
65094
4,9778
62414
81942
3,4462
4,5183

Quota
variabile
(€/mQ/anno)
13969
10464
0,4995
1,4934
13207
06434
25415
19472
0,6773
3,2002
2,6160
l 7576

3,4462
3,8674

2,5 144
1,5239

3,4845
3,8291
65094

1,3393
1,5239
20657

39822
5,2841

l 5425
2,0488
1 3969
1,3732
2,5330
1,9336
1,9336
1,7948
1,7948

~6804

1,3402
4,2503
~3696

--

~8291

-

3,5228
65094
_.
4,9778
4,9778
4,5949
4,5949

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e pi ante, pizza al taglio
28 Ipermercati di gen eri misti
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club

_ _----L_

_

8 462 3
53607
6,5 094

3,2950
2,0911
2,5347

~8 2 91

l 4883

Di dare atto che con le tariffe per come sopra riportate ed approvate definitivamente con il
presente atto deliberativo del Consiglio Comunale, viene assicurata in via previsionale la
copertu ra integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così
come risultante dal Piano Tecnico Economico Finanziario 2015 approvato con altro atto.
Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti ( TARI ), 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'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il term ine 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;
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, attesa l'urgenza della emissione del relativo
ruolo a carico dell'utenza il servizio.

Il .F unzionario Responsabile della gestione
Cifalà Dott.ssa Salvina

G~ge.J
Giovanni

. L" Calzi

I

\)

~

U)ì
COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Rife'rimento alla Delibera di C.C. n.t,

1- del L~- 7= - I,ç

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale relativa a:
Oggetto: Imposta Unica Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione
definitiva 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, per come dal Piano
Tecnico Economico Finanziario anno 2015 del gestore il servizio Società in liquidazione
ATO EnnaEuno S.p.A.

~

Nicosia 27/07/2015

~ rigente
~!)?;alzi Dòtk~, 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 27/07/2015

!/1~

"---IVBirj~ent~

// 'b
Li .. é alzi

Parere n. 80 / 2015
2° Settore - Ufficio Finanziario

D~tt: Gibvanni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministralivo per la pubblicazione.
Nicosia,lì

I~SEGRETARIO
-WUL-~
,

o~- o g · 'IP) I

GENERALE

.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L,R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all'Albo

Pretorio e Albo On-line del

olt ~ ce · 'b ,{ r , (arLlI, comma l
della L.R.

n~17

c,

Comune per giorni 15 consecutivi , dal giorno
L,R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21,

del 28/12/2004).

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L,R. 3 dicembre 1991, 0.44, è
divenuta esecutiva il _ __

D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l C):

D

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ;

IL SEGRETARIO GENERALE

D
O

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo :
per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì ________

IL SEGRET ARIO GENERALE

