COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 31/03 /2017
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti)
- Anno 2017.L’anno duemiladiciassette, addì trentuno, del mese di marzo, alle ore 19,12, nell’aula
consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente ai
sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni in seduta
pubblica urgente, di prosecuzione, nelle persone dei Sigg.ri:

ALFANO Davide
AQUILINO Giuseppe
BILELLO Ignazio
CIACCIO Francesco
D’ANTONI Paolo
FERRARO Salvatore
GIAMPAOLO Francesco
MANGIARACINA Giorgio
MANGIARACINA Giuseppe
MARINO Roberto
PORTOLANO Baldassare
ROSALIA Antonino
VALENTI Francesco
VIOLA Fabrizio
VIOLA Gaspare

Presente
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Bonifacio, Morreale Paolo, Morreale Vita,
Rabito;
Assume la presidenza l’ Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n. 13 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara
valida la seduta.
Svolgono
le
funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Viola Fabrizio,
Mangiaracina Giuseppe, nominati
dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Dopo aver invitato il responsabile del Settore Finanziario Milano Luigi a relazionare sulla
presente proposta di deliberazione, apre la discussione generale.
Intervengono:
- Responsabile del Settore Finanziario Milano Luigi: Spiega che anche la tariffa della TARI
va deliberata entro la data prevista dalla normativa nazionale per l’approvazione del Bilancio.
Chiarisce che le tariffe quest’anno sono state rielaborate tenendo conto dei costi del servizio
comunicati dall’Ufficio ARO e che a fronte della modifica della gestione diretta da parte del
Comune si ipotizza un abbattimento di circa 30 mila euro del costo complessivo, rispetto all’anno
scorso del costo vivo del servizio e della decurtazione di altri 20 mila euro, perché c’è stata la
possibilità di ridurre le spese di gestione, si è arrivati complessivamente ad una spesa di € .730 mila.
Evidenzia che il piano finanziario delle tariffe è ampiamente sintetizzato negli allegati A. B. C.
della proposta.
- Vice Sindaco- Bonifacio Tanino: Fornisce ulteriori delucidazioni in merito alla diminuzione
dei costi della TARI rispetto agli anni precedenti, perché l’importo risparmiato non è solo 50
mila euro, dal momento che si è fatto anche un investimento all’interno del piano ARO di circa 38
mila euro, per fornire tutti i cittadini di nuovi contenitori per poter differenziare ed €. 6.000,00 per
l’acquisto del nuovo vestiario per il personale. Afferma che tutto ciò è stato possibile perché dal
1° marzo 2016 ci siamo distaccati ufficialmente dalla SOGEIR e grazie al fatto che la raccolta
differenziata ha funzionato, raggiungendo nel mese di marzo il 74,91%, di fronte ad un dato del 32
– 34% riferentesi al 2010/12/13. Continua nell’elencazione dei dati del conferimento in
discarica per spiegare come si è arrivati all’abbassamento dell’aliquota della TARI.
Riferisce che è stata istituita nel nostro paese una società che si chiama ECO 21, per cui tutti i
prodotti differenziati non sono più trasportati a Sciacca, ma rimangono in loco, che sono stati
messi a disposizione della cittadinanza dei contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti e delle
pile esauste e che la raccolta dei solidi ingombranti viene attuata 2/3 volte al mese.
Comunica
che entro la prima quindicina del mese di aprile verranno consegnati circa 7.000 mastelli ai
cittadini e verrà incaricata una ditta per prelevare gli oli esausti della cucina. Annuncia che presto
sarà approvato dall’ARO il progetto dell’isola ecologica e che entro il mese di maggio si spera di
attuare la raccolta porta a porta anche nelle zone Itria e Senia. Afferma che da parte della Regione
Sicilia siamo stati classificati come 3° Comune per la raccolta differenziata e g.6 aprile si andrà a
Catania per ritirare un premio come Comune virtuoso. Ringrazia i cittadini margheritesi e gli
operatori ecologici, l’Ufficio ARO, la Polizia Municipale, gli impiegati comunali ed i Rangers per
la collaborazione data, ma anche il C.C. che 2 anni fa ha approvato l’ARO che è quello strumento
che ci ha permesso di toglierci da una situazione di grande imbarazzo che si chiama SOGEIR.
- Consigliere Ferraro Salvatore: Ringrazia il Vice Sindaco per le delucidazioni e chiede se il
prossimo anno in considerazione che non ci sarà da affrontare più la spesa dei 38.000,00 euro per i
cassonetti, si può sperare in un risparmio maggiore.
- Vice Sindaco- Bonifacio Tanino: Asserisce che sicuramente questo traguardo si raggiungerà
con l’ 80% della raccolta differenziata.
- Consigliere Viola Gaspare:
Rimarca che questa è la prima volta che si ha contezza numerica
per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e su quanto sia importante la gestione “in House”; ritiene
che la collettività ha risposto in maniera molto positiva, perché questi livelli si possono raggiungere
solo con la collaborazione di tutti, dal momento che il raggiungimento del 75% è una percentuale
straordinaria e l’abbattimento del costo è soltanto l’inizio di un percorso virtuoso.
Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente chiude la discussione generale ed invita
il Consiglio a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla
L.R.n.30/2000, del tenore che precede;
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei conti;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.
Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12
della L.R.n.44/91.

Il Presidente, alle ore 19,40, dichiara chiusi i lavori consiliari.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI (Tassa sui
Rifiuti) – Anno 2017.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:

Sindaco
F.TO dottor Francesco Valenti

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n° 30 del 23/12/2000, si esprime:
 parere favorevole di regolarità tecnica;
 parere favorevole di regolarità contabile.

Lì___28/03/2017_____

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO (Giuseppe Colletti)
Allegati:
A – Piano Finanziario;
B – Tariffe Domestiche;
C – Tariffe Non Domestiche.

TESTO DELLA PROPOSTA
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale, 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, dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
Considerato che con riferimento alla Tassa Rifiuti la disciplina dettata dalla L.
147/2013 (commi 641-668) prevede, a far data dal 1° gennaio 2014, in particolare:
 l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati (comma 642);
 il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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 (comma
654);
 la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158
(comma 651 - cd. Metodo normalizzato) ;
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando
le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti.
Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale
debba 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;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2014, nel quale è
disciplinata altresì la Tassa sui Rifiuti (TARI) e che definisce, tra l'altro, le modalità di
determinazione delle tariffe;
Vista la nota prot. 1777 del 01/02/217 con la quale si richiede al responsabile
dell’Ufficio ARO, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, di comunicare
il piano finanziario per l’anno 2017;
Vista la nota prot 5585 del 28/03/2017 con la quale l’Ufficio ARO comunica il la
previsione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU per l’anno 2017;
Considerato che ai sensi dell’art.5, comma 11, del DL 30/12/2016 il termine per
l’approvazione del bilancio è stabilito al 31/03/2017;
Visto l'allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2017, redatto in relazione alla previsione dei costi comunicati dall’Ufficio ARO;

Tenuto conto:
 delle previsioni di agevolazione, ai sensi del comma 649 dell’art. 1 della L.
147/2013, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, contenute nel citato
Regolamento per la componente TARI;
 delle previsioni di agevolazione, ai sensi del comma 659 dell’art. 1 della L.
147/2013, per le utenze domestiche e non domestiche, contenute nel citato
Regolamento per la componente TARI;
Dato atto, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento IUC, che il pagamento della TARI è
previsto in tre rate con scadenze al 30 luglio, 30 ottobre e 28 febbraio 2016;
Visto, altresì, l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “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 nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti
dell’imposta unica comunale;
Visti gli allegati “A” Piano finanziario, “B” tariffe TARI per le utenze domestiche,
“C” tariffe TARI per le utenze non domestiche;
Visti i pareri espressi a margine sensi dell’art. 12 della L.R. n° 30 del 23/12/2000;
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE
1 - Di approvare il Piano Finanziario predisposto ai fini della determinazione della
tariffa TARI 2017, allegato sub “A”;
2 - Di approvare le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche per
l’anno 2017, allegati sub “B” e sub “C”;
3 - 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 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;
4 - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott. Roberto MARINO F.to:Avv. Francesco CIACCIO f.to:Dott.ssa Antonina FERRARO

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91:
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line, il
giorno ___05/04/2017__________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì___06/04/2017__
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V.Montelione

f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

