COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
N

99

Del 30 Settembre 2015 Co

Prot. n_________
Del

______________

L’anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di
Settembre alle ore 17:00, nella sala delle Adunanze del Comune
di Borgetto, in seduta Straordinaria, Urgente, si è riunito il
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori
Consiglieri Comunali
RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA
LIPAROTO ELISABETTA

OGGETTO:
Approvazione piano
finanziario e tariffe del
tributo comunale sui rifiuti
(TARI) per l’anno 2015.
I.E.

Presenti

X
X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA
MIGNANO GIUSEPPE

Assenti

X
X

CARUSO GIUSEPPE

X

PROPOSTA
N°

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente; partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi

Delibera di Consiglio Comunale n 99 del 30 Settembre 2015
Approvazione piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015.
I.E.
Il Presidente , introduce il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: ―Approvazione
piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015‖ e constatata la
presenza di 9 consiglieri su 15 assegnati, con l’assenza di D’Amico, Jerbi, Leo, Caruso, Faraci e
Vitale, apre la discussione sull’argomento.
Si da lettura della proposta di deliberazione che di seguito si riporta integralmente nel testo che
segue:
TESTO
Preso Atto che l’art. 1, comma 639, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014):
- istituisce l’imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e fruizione di servizi comunali;
- stabilisce che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di
immobili escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TAR1) destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in capo all’utilizzatore;
Visto:
- l’art. 1, comma 704, della legge 147/2013 che abroga l’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla legge 214/2011, istitutivo della TARES, e pertanto con decorrenza dal i gennaio
2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ferme restando le
obbligazioni sorte prima ditale data;
- l’art. 1, commi da 641 a 668, della legge 147/2013 che riguardano espressamente la tassa rifiuti
(TARI), e l’art. 1, commi da 682 a 704, della legge 147/2013 che trattano della regolamentazione
TARI e TASI;
Considerato che il Consiglio Comunale, con delibera n° 58 del 30 settembre 2014, ha deliberato di
adottare per l’anno 2014 il vecchio Regolamento TARSU approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 39 del 20/11/2013 e le relative tariffe approvate con Decreto Sindacale n. 26 del
28/11/2013;
Considerato:
- l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 in base al quale 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;
- l’art. 1, comma 650, della legge 147/2013 secondo cui la TARI è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
- l’art. 1, comma 651, della legge 147/2013 che prevede che il comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- l’art. 1, comma 654, della legge 147/2013 che stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
Visto l’allegato piano finanziario, relativo all’anno 2013,non aggiornato e valido per l’anno in
corso, predisposto dal funzionario incaricato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti
dall’articolo 8 dei D.P.R. 158/1 999, composto da una parte introduttiva, una descrittiva del servizio
ed una finale in cui sono determinati i costi fissi e variabili da coprire attraverso la tariffa;
Verificato che il costo complessivo che il Comune di Borgetto prevede di sostenere per la gestione
del servizio rifiuti e quindi di recuperare con tariffa per l’anno 2015 è stato quantificato in €
1.012.770,66 tenuto conto dei costi sostenuti per il servizio nell’anno precedente;
Evidenziato che l’art. 1, comma 666, fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui 3 all’art. 15 del D. Lgs. 504/1992, il
tributo è commisurato alla superficie ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla
Provincia;

Visto il regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di
Consiglio comunale in data odierna;
Tenuto Conto che ai sensi dell’art. 28, comma 2, del regolamento per l’applicazione della tassa
rifiuti il Consiglio comunale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente il numero e la
scadenza delle rate di versamento TARI;
Richiamato:
- l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe ed
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 444, della legge 228/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di
bilancio, i comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza fino aI 30 settembre;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’articolo 49 deI D.Lgs. 267/2000, inseriti nel presente
atto;
PROPONE
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di approvare l’allegato ―Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2015‖ che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) Di approvare l’allegato documento ―Determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015‖ che
costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
4) Di precisare che le tariffe TARI hanno decorrenza dal i gennaio 2015;
5) Di stabilire che il versamento della TARI dovrà essere effettuato secondo le scadenze fissate nel
―Regolamento per l’applicazione della TARI.‖;
6) Di demandare, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio della disciplina del tributo, al
―Regolamento per l’applicazione della TARI.‖ approvato con delibera di Consiglio comunale in
data odierna;
7) Di delegare il responsabile dell’Ufficio Tributi ad espletare gli adempimenti previsti ai fini della
pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze —
Portale del federalismo fiscale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;
8) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2014, in conformità a quanto
disposto dall’art. 172, primo comma, lettera e) del D. Lgs. 267/2000;
Il Responsabile del Procedimento
F.to Pietro Barretta
Il Responsabile del Servizio
F.to dr. Giuseppe Rappa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dopo la lettura il Presidente, constatato che l’argomento è stato ampiamente dibattuto invita i
consiglieri a votare l’atto.
Presenti e Votanti 9
Voti favorevoli 5 – Riina, Liparoto, De Luca, Panettino e Mignano
Voti contrari 4 – Polizzi, Brusca, Vicari e Salamone
Il Consiglio Comunale
Vista la superiore proposta di deliberazione correlata dai pareri favorevoli , resi secondo le vigenti
normative di legge, dal Responsabile dell’Area 2^ Economica - Finanziaria;
Visto l'esito della superiore votazione.

Delibera
Di approvare la superiore proposta di deliberazione , senza modifiche o integrazioni
Il Consiglio Comunale
Su specifica richiesta del consigliere De Luca in quanto occorre consentire all’ufficio interessato di
adottare immediatamente gli atti gestionali necessari;
Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli 5 – Riina, Liparoto, De Luca, Panettino e Mignano
Voti contrari 4 – Polizzi, Brusca, Vicari e Salamone
Delibera
Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività.
Si allega la nota letta dal consigliere D’Amico, nella precedente deliberazione
A questo punto chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Il quale, approfittando della presenza del Revisore dei Conti dr. Escheri, chiarisce e dà mandato al
Collegio di controllare attentamente se l’accertamento al 31 Dicembre 2015, rispetti gli impegni o
la spesa del comune sulla tematica in oggetto, perché qualora vi sia un eccesso di somma nel
rapporto tra l’accertato e la spesa la legge prevede che l’eccesso sia restituito ai cittadini.
―Nello stesso tempo vaglieremo e controlleremo tutte le spese che vengono effettuate sulla tematica,
perché la mia idea è sempre quella che il disservizio non può costare quanto il servizio. Ciò è
inaccettabile.‖
Conclude il suo intervento affermando che da oggi le famiglie devono sapere che la compagine
politica ―Svolta Popolare‖ ha previsto l’aumento della tassa.
Interviene autorizzato il cons. De Luca:
il quale chiede se sono state presentate altre proposte oltre a quella dell’ufficio.
A questo punto escono i consiglieri Brusca, Vicari e Salamone.
Presenti 6 e assenti 9 consiglieri (D’Amico, Jerbi, Leo, Caruso, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e
Salamone)
Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un ora.
Sono le ore 19:35
Alle ore 20:35 alla riprese dei lavori presenti 3 assenti 12 consiglieri, (Riina, Polizzi, D’Amico,
Jerbi, Panettino, Leo, Caruso, Brusca, Vicari, Faraci,Vitale e Salamone) il Presidente rinvia la
seduta al giorno successivo alla stessa ora con il medesimo O.D.G. .
Sono le ore 20:40.
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Oggetto: Approvazione Piano finanziario e T ariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per
l'anno 2015
DICHIARAZIONE

- Vista Ia proposta di delibera in oggetto ;
- Dato atto che il Piano finanziario allegato alia proposta e un documento a nostro parere
privo di ogni valore trattandosi di un semplice Prospetto di spese relativo tra l'altro al2012
e 2013, e invece viene presentato dagli uffici con un semplice foglio di carta intestata
come Piano finanziario 2015, senza alcuna firma , senza alcun altro documento o
Relazione che illustri e giustifichi il quadro economico in questione
-Tenuto conto che i gruppi consiliari av~vano pill volte sollecitato gli uffici preposti a
produrre apposita relazione dettagliata dei costi relativi al servizio in oggetto sostenuti dal
Comune nell'anno in corso essendo gia ad esercizio finanziario avanzato e che a tutt'oggi
non e pervenuta alcuna comunicazione;
~ Tenuto conto che abbiamo avuto modo di constatare per tutto il 2015 una serie infinita di
disservizi, che hanno provocato lamentele e disagi alll'intera cittadinanza;

- Tento conto di quanta dichiarato a verbale dal dirigente I'UTC nella seduta consiliare
scorsa, in cui sono stati elencati i servizi non resi daii'ATO, accertati dall'ufficio;
- Ritenuto che per tutto quanta sopra esposto, si appalesano anche estremi di falso
ideologico in atto pubblico;
- Premesso che per Iegge il ruolo deve coprire il 100% dei costi del servizio ma che nello
stesso tempo, nel caso di minore spesa rispetto all'accertato, il Comune deve prowedere
alia restituzione delle somme eccedenti alia cittadinanza
Pertanto
I consiglieri comunale~ con Ia presente, dichiarano di I
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COMUNE Dl BORGETTO

ALLEGATO 1

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL
SERVIZIO Dl GESTIONE DEl RIFIUTI
URBANI ANNO 2015
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COMUNE Dl BORGETTO

ALLEGATO 2

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TA.RI.
PER L'ANNO 2015

I

Tipo

Categoria Tares

0
0

DOl - 1 componente

002 - 2 componenti

D

003 - 3 componenti

0
0
0
N
N
N

N

004 - 4 componenti
DOS- 5 componenti
006 - 6 o piu componenti
NOl- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
N02 - Cinematografi e teatri
N03- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
N04- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
NOS- Stabilimenti balneari
NOS- Esposizioni, autosaloni
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~~07-

i'J
N
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1\108- Alberghi senza ristorante
f\109- Case di cura e riposo
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€ 99,95

€ 0,66

€ 233,23

1,02
1,09

1,8
2,2

€ 0,72

€ 299,86

€ 0,77

€ 366,50

1,1
1,06
0,45
0,33
0,36
0,63
0,35
0,34

2,9
3,4
4-

€ 0,78

€ 483,11

€ 0,75

€ 566,41

€ 0,34

€ 1,22

2,9
3,2
5,53
3,1
3,03
8,92
7,5

€ 0,25

€ 0,89

€ 0,27

€ 0,98

€ 0,47

€ 1,69

€ 0,26

€ 0,95

€ 0,26

€ 0,93

€ 0,75
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€ 0,68

€ 2,73
- € 2,30
€2,42

0,81,
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€ 0,65
€ 0,68

€ 2,3J
€ 2,42
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r~', barbierc, estetista

it:. ,,;t igi;: nc li tipo botteghe: fa legnarne, id ra u lico, fa bbro, e lettricista

N19- Carrozzcria, autofficina, elettrauto
1'120 -- Attivita industriali con capannoni di produzione

~~

N21- At'l:ivita artigianali di produzione beni specifici

N

N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

N

N23N24N25N26-

Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffE~, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

c.s~,

I : _j

1,0 ~

f\4
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plurilicenze

N

N
N

€ 0,57
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proft~ssionali

studi

:~,tituti

0,6
1,4

,~

i'JlO- Ospec!ali
!

0,81
0,94

1
0,85

Aiberghi con ristorante

>J

1

Quota Vari;

Coeff. Fissi ( Coeff. Var. ( Quota Fissa

0,56
1,19
1,19
0,77
0,91
0,33
0,45
3,4
2,55
2,56
1,56
1,56

4.9
10,45
10,45
6,8
8,02
2,9
4
29,93
22,4
22,5
13,7
13,77

€ 0,64
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€ 2,30

€ 0,/G
€ 0,42
€ 0,89
€ 0,89
€ 0,58
€ 0,68
€ 0,25
€ 0,34
€ 2,55
€ 1,91
€ 1,92
€ 1,17
€ 1,17

€ 2, 7 2
€ 1,50
€ 3,20
€ 3,20
€ 2,08
€2,45
€ 0,89
€ 1,22
€ 9,16
€ 6,86
€ 6,89
€ 4,19
€ 4,21
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€ 11,92

N.

N27- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

4,42

38,93

€ 3,32

N

N2S- lpermercati di generi misti

1,65

14,53

€ 1,24

€4,45

N
N

N29- Banchi di mercato genere alimentari
N30- Discoteche, night club

3,35

29,5

€ 2,51

€ 9,03

0,77

6,8

€ 0,58

€ 2,08

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Riina Vito

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr. ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il _________________________
E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
_______________________________________________________________________

Borgetto li ______________________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. ssa Calogera Di Gangi
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. ssa Calogera Di Gangi

