
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

Deliberazione n. 97 
  del 10/11/2017. 

OGGETTO: Approvazione PEF Tari 2018 e relative tariffe.  

I.E. 

  
 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  dieci del mese di Novembre alle ore 12,50 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto         x 

 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

       x 

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 
 
 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri della Giunta Municipale 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n.10, ai sensi dell’art. 2 

della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione PEF Tari 2018 e relative tariffe”.  

 
Visto  l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni,  il quale dispone  «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari (con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento) deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

Visto che ai sensi dell’art. 163 del TUEL, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2018, in assenza, tra l’altro, di proroga allo stato attuale non ancora concessa dal competente 

Ministero, è fissato al 31.12.2017;  

Visto l’art. 1, c. 639, della L. 147/2013 e ss. mod. ed integr., il quale ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 

l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Preso atto della deliberazione del C. C. n°17 del 02/09/2014 con la quale è stato approvato il 

regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale; 

Preso atto del regolamento TARI approvato con delibera C. C. n. 98 del 30.09.2015, con il quale 

sono state tra l'altro stabilite, al comma 2, le scadenze di versamento coincidenti nei mesi di 

marzo, luglio e novembre di ogni anno;  

Preso atto che ai sensi del comma 6 del predetto art. 19, la Tari viene riscossa dal Comune che 

provvede all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento pre-compilati;  

Dato atto che:  

1. sulla base della quantificazione del PEF tari- anno 2018, da parte dei competenti uffici 

comunali e di cui alle note prot. n. 14342 del 06.10.2017 e prot. n. 16712 del 07.11.2017, 

il costo complessivo del servizio rifiuti di € 1.122.606,75 compresi i costi di riscossione e le 

riduzioni previste dal regolamento; 

2. le riduzioni previste da regolamento e da spalmarsi sugli altri contribuenti ammontano 



presuntivamente,  per l’anno 2018,  ad  € 26.477,40  che  hanno copertura nell’ambito 

delle tariffe che si approvano con il presente provvedimento;  

Considerato che ai sensi del comma 654 della L. n. 147/2013, “in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d. lgs. n. 36/2003, 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”; 

Ritenuto, altresì, di dover confermare le scadenze di versamento già previste nel regolamento 

tari, fissate al 31.03, 31.07 e 30.11.2018;  

Preso atto dello statuto del contribuente e di cui alla L. n. 212/2000, con particolare riferimento 

all'art. 3, c. 2;  

Preso atto del vigente O. R. EE. LL.; 

Preso atto dello Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente 

trascritte e riportate: 

 di fare proprio ed approvare il piano economico finanziario del servizio nettezza urbana 

relativo all’anno 2018, allegato al presente provvedimento;  

 di fissare, di conseguenza, le tariffe tari 2018, allegate al presente provvedimento, che 

assicurano la copertura integrale del costo del servizio che è pari a complessivi euro € 

1.122.606,75 compresi i costi di riscossione e le riduzioni previste dal regolamento; 

  di stabilire che sulla base di quanto previsto dall'art. 1, c. 169, ultimo capoverso, della L. n. 

269/2006, le tariffe avranno efficacia dal 1° gennaio 2018;  

 di confermare, come da art. 19 del regolamento tari, le scadenza di versamento al 31.03.2018, 

31.07.2018 e 30.11.2018;                                                                                      

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per 

l’espressione del parere di competenza; 

 di demandare  al  Responsabile dell’area finanziaria ogni adempimento consequenziale al  

presente provvedimento;  

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della l. 

r. n. 44/1991. 
 

 

                                                                               

Il Responsabile del Procedimento                            

                                 F.to rag. Giuseppa Rappa                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 

267/2000. 

Borgetto, lì 10/11/2017 

 

             Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                    F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del 

D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 10/11/2017 

 

                                                                    Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                    F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

Il Sovraordinato all’Area Economia Finanziaria  

 F.to Dott. G. Coraci  

 

 

 
 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  
 



















LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola              D.ssa Silvana Fascianella  

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                     F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco   

    _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                 F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

  
      

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                      D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

                           
      

  
                            
 


