COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 31/03/2017

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI anno 2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Marzo dalle ore 17.42, nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle
forme di legge, in sessione urgente, giusta nota prot. n. 2564 del 29/03/2017;
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Ernesto Amaducci.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:
CONSIGLIERE

PRESENTE

1. MISITA Maria Domenica

x

9.

2. PERI

Michela

x

10. IACHETTA

Giuseppe

x

11. CASCIO

Michele

x

12. TERMOTTO

Vincenzo

x

Elsa

x

13. CILLUFFO

Domenica

x

6. GUTTILLA

Giuseppe

x

14. IACUZZI

Stefania

x

7. IPPOLITO

Arianna

x

15. CARLINO

Daniele

x

8. DISPENZA

Alessia

x

3. SAPIENZA
4. TESTAIUTI
5. INGRAO

ASSENTE

CIRRITO

Presenti n. 14
Consiglieri Assegnati n. 15

La seduta è pubblica
Scrutatori: Misita, Dispenza e Termotto

PRESENTE

CONSIGLIERE

Mariarita

x

Fabio

x

Maria Candida

Assenti n. 01

ASSENTE

x

IL PRESIDENTE
Passa alla trattazione del punto n. 2 all'odg e cede la parola al responsabile dell'Area
economico/finanziaria, Dott.ssa Manganello, perchè illustri la proposta.
Presa la parola, la Dott.ssa Manganello dichiara che il piano è analogo a quello dello scorso
anno al netto di alcuni costi ridotti, in funzione dei dati comunicati dall'ATO. Inoltre, ha interpellato
l'ufficio tecnico per conoscere l'entità degli altri costi per lo svolgimento del servizio. Ancora, le
spese amministrative, di contenzioso, oltre le spese diverse (ad esempio la postalizzazione dei
ricorsi). Il totale complessivo è pari ad € 632.000,00 circa.
Il regolamento è uguale a quello dello scorso anno. Non vi sono particolari novità.
Il Presidente chiede, al fine di effettuare un rapporto, quale era la cifra per il 2016.
La Dottoressa Manganello: 666.000,00 circa. I dati che utilizzo sono quelli forniti dall'ATO.
Chiesta ed ottenuta la parola, l'Ass. Bologna: le voci di risparmio si riferiscono al minore
conferimento dell'indifferenziato e la riduzione del costo del personale ascrivibile all'ATO.
Il Cons. Guttilla: io credo che quest'anno ci sarà un risparmio consistente anche in funzione
del centro di conferimento in contrada Garbinogara. Vorrei però sapere se l'ARO partirà e quando.
Infatti, se così fosse, si realizzerebbe un notevole risparmio.
Il Cons. Carlino: si può pensare all'Ecopunto? Da questo elemento si potrebbe determinare
un risparmio.
Non si registrano interventi e quindi il Presidente pone ai voti la proposta.
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta
Presenti e votanti n. 14 – Voti favorevoli n. 14
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta
Visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti
Visto l'esito della superiore votazione
DELIBERA
Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di “ Approvazione Piano finanziario
e tariffe TARI anno 2017”, che viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale.

Successivamente,
al fine di dare immediata attuazione al provvedimento, per le motivazioni espresse in proposta , il
Presidente pone ai voti l'Immediata Esecutività dell'atto,

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.
Presenti e votanti n. 14 – Voti favorevoli n. 14
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta,
Visto l'esito della votazione,
DELIBERA
Di dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione.

COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale del 27/03/2017

Oggetto:Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI anno 2017

Il Proponente
F.to Dott.ssa Delia Manganello

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/03/2017

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.38 del 06.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC così come modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 13.04.2016;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 26.03.2017 con la quale è stato approvato il Piano
Finanziario e sono state determinate le tariffe Tari 2017;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
Il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti,
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei
rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade pubbliche;
l’art.1, comma 654 della L.n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio risultante dal Piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune
di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
l’art,1 comma 683 della L.n. 147/2013 e s.m.i prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine
fissato 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;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”.
CONSIDERATO 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 ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia ;
Visto il Decreto n. 244/2016 che differisce al 31.03.2017 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2017 da parte degli Enti Locali.
Acquisito il parere del Revisore dei conti, parimenti allegato in Pdf;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
Propone al Consiglio Comunale
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2017 ;
di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ;
di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R.
N° 48/91 E S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:
SERVIZIO/UFFICIO: Tributi
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE
Collesano lì, 27/03/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
F.to

Dott.ssa Delia Manganello

UFFICIO DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
Collesano lì, 27/03/2017

Il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Delia Manganello
____________________

Letta, approvata e sottoscritta:
Il Presidente
F.to Giuseppe Sapienza
______________________

Il Consigliere Anziano
F.to Maria Domenica Misita

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Ernesto Amaducci

______________________

_______________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 31/03/2017
F.to

Il Segretario Comunale
Avv. Ernesto Amaducci

N. ____ Reg.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:


è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).



è divenuta esecutiva il 31/03/2017
decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)
perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì 31/03/2017
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Ernesto Amaducci

SI

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni
consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18
Giugno 2009 n. 69) al N. ______ Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

