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COPIA 

 

COMUNE DI CIMINNA 
PROVINCIA DI PALERMO Immediatamente  esecutiva 

 

SI     NO  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 41  DEL  21/11/2013   

 

OGGETTO:  Determinazione della percentuale di copertura per l’applicazione della TARSU anno 
2013 Determinazione tariffe- 

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO  del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.00, nella sala 
delle adunanze consiliari delle sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in 
data 15/11/2013  n.  13896, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA  di PRIMA 
CONVOCAZIONE. Presiede l’adunanza il Presidente Avv. SAVOCA Martino. 
Dei Consiglieri Comunali sono PRESENTI n. 14 e ASSENTI n. 1 come segue: 

 
N.O. Cognome e Nome  Presente Assente 

1 SAVOCA  Martino   

2 MANNINA  Salvatore   

3 URSO MIANO Sara   

4 LEONE Giuseppe   

5 LO PINTO Rosanna   

6 FARACI Francesco   

7 LA CORTE Rosario   

8 ALBA Pietro   

9 ACCOMANDO Maria Onofria   

10 GRIMALDI Filippo   

11 NOTTE Maria Giovanna   

12 LETO Salvatore   

13 DI FALCO Vito   

14 POLLACI  Maria Grazia   

15 LICCIO Angelo   

 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori: NOTTE MARIA GIOVANNA. 
Partecipa il Segretario comunale D.SSA ROSANNA NAPOLI  
È presente il Sindaco Vito Catalano e per la G.M. il Vicesindaco Vito Nigliaccio e l’Ass. Biagio Sarullo. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Prot. Albo n. 1506 
del 29/11/2013
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto DEVE essere espresso il parere  

 in ordine alla regolarità tecnica; 

 in ordine alla regolarità contabile; 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del  Settore tecnico, ai 
sensi  dell’art 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, ha 
espresso parere: 

- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile; 
Il Presidente del Consiglio da quindi lettura della proposta del Responsabile del Settore Tecnico 
Ing. Bitonto Luciano “ Determinazione della percentuale di copertura per l’applicazione della TARSU 

anno 2013. Determinazione tariffe”, corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e dal 
parere favorevole del Revisore dei Conti; 
Il Presidente dichiara che vi sono degli emendamenti a firma dei consiglieri comunali  sulla 
proposta di delibera in corso di trattazione ed invita  i consiglieri proponenti a illustrarli per 
ordine di presentazione. 
Il cons. Leone Giuseppe  illustra l’emendamento presentato in data 19/11/2013 prot. n. 14121  
avente per oggetto “Emendamento al punto n 8 iscritto all’o.d.g.” dandone  lettura al consesso e 
che di seguito si riporta : “ il sottoscritto  Leone Giuseppe, con la presente propone di ridurre le 
tariffe TARSU del 10% ai cittadini che hanno preso in comodato d’uso gratuito dal Comune le 
compostiere domestiche, inserendo tale agevolazione all’art 36 del vigente regolamento. Si 
propone che questa agevolazione venga concessa a chi realmente fa uso della suddetta 
compostiera.”  
Sull’emendamento in questione sono stati acquisiti i pareri del  Responsabile del Settore Tecnico 
Ing. Bitonto ( v.di nota allegata di  prot. n. 14267 del 20/11/201), del  Responsabile del Settore 
Economico  Finanziario e del   Revisore dei Conti ( v.di nota allegata); 
Il cons. Alba chiede cinque minuti di sospensione della seduta consiliare ed il Consiglio approva 
con voti unanimi. 
Alla ripresa dei lavori dopo la sospensione sono presenti 14 consiglieri ed assente 1.  
Interviene  il cons. Mannina Salvatore il quale chiede al Cons. Leone Giuseppe  quanti sono 
effettivamente i cittadini che usufruiranno delle agevolazioni  relativamente alle compostiere. 
Il cons. Leone chiarisce che sono cinquanta le famiglie che usufruiranno delle agevolazioni 
proposte con l’emendamento del 10% per le compostiere. 
Il Cons. Mannina ribadisce che si dovrebbe conoscere il numero di  compostiere effettivamente 
utilizzate e non riconoscere l’agevolazione  sulla base del numero di compostiere assegnate. 
Il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Bitonto presente in aula dichiara che non è stato fatto un 
controllo sull’effettivo utilizzo delle compostiere e comunque prima di procedere alla 
bollettazione bisogna farlo per applicare l’agevolazione del 10%, come del resto prevede la 
proposta di emendamento. 
Interviene il cons. Urso Miano Sara, la quale ribadisce che si sarebbe dovuto prima effettuare un 
riscontro sull’uso effettivo  delle compostiere in quanto  bisogna averne  contezza prima di 
prevedere la riduzione delle tariffe per questa categoria di utenti. 
Il cons. Alba Pietro propone di regolamentare questa fattispecie prevedendo che chi ha una 
compostiera avrà una riduzione per gli anni futuri. 
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A questo punto l’emendamento di cui sopra viene sottoposto a votazione 
La votazione ottiene il seguente risultato: voti favorevoli 8 – contrari 6 (Mannina, Faraci, Alba, 
Accomando, Leto, Urso Miano) su 14 consiglieri presenti, accertati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta. 
Il Consiglio approva l’emendamento prot. n 14121 del  19/11/2013  a firma del Cons. Leone 
Giuseppe.  
Il cons. Mannina illustra l’emendamento di prot. n 14145 del 20/11/2013 avente per oggetto 
 “proposta al Consiglio comunale per la determinazione della percentuale di copertura finanziaria 
per l’applicazione della TARSU anno 2013 – determinazione tariffe” a firma sua e del cons. 
Alba Pietro, dandone lettura al consesso e che di seguito si riporta: “considerato che il 
commercio, l’artigianato e le PMI del Comune di Ciminna vivono, come del resto tutte le attività 
produttive della Sicilia, un momento di crisi economica finanziaria che sta mettendo in forte 
difficoltà parecchie di queste attività: si propone a questo consiglio comunale di emendare la 
proposta del Settore Tecnico nelle seguenti tipologie di canone previsti per la tariffazione” – 
TARSU 2013: 
 N                Tipologia canoni                        Proposta 2013                  Variazione 
 N 5 Artigiani – Uffici privati mq/anno                2,45                                2,00 
 N 7 Negozi – forni                                               2,35                                2,00 
 N 8  Bar – Supermercati        mq/anno                6,71                                5,50 
 N 9  Pizzerie – frutta – verdura – ristoranti         8,39                                7,00 
Il cons. Mannina continua il suo intervento facendo  presente che sperava di trovare un sostegno 
all’emendamento da parte anche  del capogruppo di maggioranza che però  non ha condiviso la 
proposta. Invita i consiglieri ad attenzionare l’importo di 22 mila euro per maggiori entrate anno 
2012 destinandoli a coprire l’eventuale riduzione da applicare al comparto produttivo 
proponendo un ulteriore aggiustamento dell’emendamento proposto. 
Interviene il cons. Leone il quale fa presente che quella di Ciminna forse è l’unica 
amministrazione ad andare in controtendenza in quanto propone di abbassare le tariffe per  tutte 
le categorie, in seguito ad un abbassamento dei costi.  
L’Ing. Bitonto rileva che le economie di 22 mila euro sono state già spalmate per tutte le 
categorie di utenti. 
Sull’emendamento sono stati acquisiti i pareri del  Responsabile del Settore Tecnico Ing. Bitonto 
(v.di nota prot. n. 14262 del 20/11/2013 allegata), del Responsabile del Settore Economico/ 
Finanziario e del  Revisore dei Conti (V.di   parere allegato); 
L’emendamento di cui sopra viene sottoposto a votazione; 
La votazione ottiene il seguente risultato: voti favorevoli 6 – contrari 8 (Savoca, Liccio, Leone, 
Lo Pinto, La Corte, Pollaci, Grimaldi, Di Falco) accertati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori nominati in principio di seduta.  
Il Consiglio non approva l’emendamento prot. n. 14145 a firma dei consiglieri Mannina e Alba 
del  20/11/2013.  
Il Cons. Leone illustra l’emendamento prot. n. 14263 del 20/11/2013 a firma sua e dei consiglieri 
Grimaldi, Liccio, Di Falco, La Corte, dandone lettura al consesso e che di seguito viene riportato 
“propongono, a parziale modifica della delibera n 30 del 18/09/2013, di stabilire che il 
versamento a saldo del tributo previsto con scadenza 16/12/2013 venga così modificato: 
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2° acconto versamento Tarsu con scadenza 16/12/2013 – versamento Tarsu a saldo con scadenza 
12/02/2014 - Rimane invariata la scadenza al 16/12/2013 della maggiorazione come prevista 
dallo stesso art 5 del Decreto legge 102/2013”. 
I consiglieri Faraci, Alba ed Urso Miano fanno presente che già hanno  proposto  in sede di 
rateizzazione Tares di stabilire il pagamento della TARES in tre rate in considerazione di 
alleggerire l’esborso sui cittadini che già si trovano a pagare una serie di imposte e che la 
proposta allora non era stata condivisa dalla maggioranza che ora ripropone una terza rata a saldo 
con scadenza a febbraio 2014. 
Il Presidente chiarisce di aver dato voto contrario alla proposta di pagare la Tares in tre rate in 
quanto allora si era in regime di Tares ed i pagamenti dovevano essere effettuati entro l’anno 
2013. Con il D.L. 102/2013 convertito in legge è stata data la possibilità in deroga di adottare il 
sistema TARSU anche per il 2013 e quindi la possibilità di allargare la rateizzazione.  
L’emendamento viene sottoposto a votazione da parte del Consiglio. 
La votazione ottiene il seguente risultato: voti favorevoli 14 su 14 consiglieri presenti accertati 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta.  
Il Consiglio approva l’emendamento  di prot. n. 14263 del  20/11/2013 a firma del cons. Leone + 
4 consiglieri.     
Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni;  
Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di delibera redatta dal Responsabile 
del Settore Tecnico Ing. Bitonto, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, come 
emendata dal Consiglio comunale;  
Ad unanimità  di voti favorevoli, espressi per alzata di mano.      

  Con n. 8   VOTI FAVOREVOLI,  n.  3  VOTI CONTRARI (Faraci, Accomando e Leto) e  
n.  3    ASTENUTI (Urso Miano, Mannina e Alba) su n.14  Consiglieri presenti, espressi per alzata di 
mano ed accertati dal Presidente con  l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta,  come 
specificato nel seguente prospetto,  

 
PROSPETTO DELLA VOTAZIONE 

Cognome e Nome dei Consiglieri  Note Favorevole Contrario Astenuto 

SAVOCA  Martino ----------    

MANNINA  Salvatore ----------    

URSO MIANO Sara ----------    

LEONE Giuseppe ----------    

LO PINTO Rosanna ----------    

FARACI Francesco ----------    

LA CORTE Rosario ----------    

ALBA Pietro ----------    

ACCOMANDO Maria Onofria ----------    

GRIMALDI Filippo ----------    

NOTTE Maria Giovanna assente    

LETO Salvatore ----------    

DI FALCO Vito ----------    

POLLACI  Maria Grazia ---------    

LICCIO Angelo ----------    
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DELIBERA 
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
di approvare la proposta redatta dal Responsabile del Settore Tecnico Ing. Bitonto Luciano 
“Determinazione della percentuale di copertura per l’applicazione della TARSU anno 2013. 
Determinazione tariffe” corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e dal parere 
favorevole del revisore dei conti che unitamente agli allegati fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto, così come emendata dal Consiglio comunale e pertanto: 
di adottare in virtù dell’art. 5 comma 4.quater, della legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione dei D.L. 
102/2013, solo per il 2013, la determinazione dei costi del servizio rifiuti 2013, sulla base dei criteri 2012, 
riferendoci al regime di prelievi in vigore in tale anno (TARSU), in deroga a quanto previsto dal D.L. 
201/2011, convertito in legge n. 214/2011, istitutivo della Tares; 

di prendere atto che per l’anno 2013, sulla base dei conteggi effettuati da questo ufficio tecnico, 
nell’allegato prospetto, il costo di esercizio del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani è di € 

608.390,80;  

di prendere atto del superiore emendamento approvato dal Consiglio comunale con cui vengono  ridotte 
le tariffe del 10% ai cittadini che hanno preso in comodato d’uso gratuito le compostiere  dal 
Comune e che realmente ne fanno  uso, fissando tale agevolazione all’art 36 del vigente 

regolamento; 

di prendere atto che per effetto delle maggiori entrate conseguite nell’esercizio precedente, pari a € 
22.586,91 e per effetto dell’emendamento sopracitato, quantificato dall’ufficio tecnico in € 820,08, la 
cifra che dovrà essere posta a carico dei contribuenti sarà pari a € 584.984,49; 

di determinare per il 2013 la percentuale di copertura del ciclo integrato dei rifiuti, propedeutica alla 
determinazione delle tariffe TARSU, nella misura del 100%, prendendo atto che, dovendo rispettare 
quanto disposto dall’art. 61, comma 1 del D. Lgs. n. 507/1993, ovvero che il gettito complessivo della 
tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si dovrà 
procedere ad una diminuzione delle aliquote del 24,49% rispetto a quelle del 2012, eccetto che per gli 
utenti che hanno adottato la compostiere per i quali si prevede un’ulteriore riduzione del 10%; 

di determinare, per quanto sopra, le tariffe della TARSU per l’esercizio 2013, tenendo in considerazione 
le direttive imposte da questo Consiglio comunale e quindi la diminuzione delle aliquote del 24,49% 
rispetto a quelle del 2012 oltre che un’ulteriore riduzione del 10% per gli utenti che hanno adottato le 
compostiere al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione del pertinente servizio 2013 al 100% 
secondo il seguente prospetto: 
 

N. Tipologia canoni 2012 2013 

1 Civile abitazione  mq/anno €       2.16 €       1,63 
2 Civile abitazione con compostiera mq/anno --- €       1,47 
3 Collegi e scuole  mq/anno €       3,36 €       2,54 
4 Alberghi mq/anno €       4,59 €       3,47 
5  Discoteche – distributori carburanti – giochi - biliardo mq/anno €       1,83 €       1,38 
6 Artigiani – uffici privati mq/anno €       3,25 €       2,45 
7  Studi professionali – uffici pubblici mq/anno €       2,88 €       2,17 
8 Negozi – forni mq/anno €       3,11 €       2,35 
9  Bar – supermercati mq/anno €       8,88 €       6,71 

10 Pizzerie – frutta e verdura - ristorante mq/anno €     11,11 €       8,39 
11 Autosalone – autorimessa – magazzino a servizio abitazione mq/anno €       1,32 €       1,00 

di prendere atto, che a seguito della suddetta determinazione dei costi del servizio e delle deduzioni ed 
agevolazioni stabilite dal regolamento TARSU, queste incideranno secondo le previsioni € 83.330,36, che 
dovranno essere integrati dal Bilancio comunale; 

di prendere atto che la maggiorazione di € 0,30/mq sarà applicata in sede di bollettazione ai contribuenti e 
sarà integralmente devoluto allo Stato; 
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di stabilire, per effetto del superiore emendamento approvato dal Consiglio comunale, a parziale modifica 
della deliberazione n 30 del 18/09/2013, che il versamento a saldo del tributo previsto con scadenza 
16/12/2013 venga così modificato: 2° acconto versamento TARSU con scadenza 16/12/2013 – 
Versamento TARSU a saldo con scadenza 12/02/2014 – Versamento 0.30 allo Stato con  scadenza 
16/12/2013. 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
    Con n. 8  VOTI FAVOREVOLI,  n.  3     VOTI CONTRARI (Faraci, Accomando e Leto) e n. 
 3     ASTENUTI (Urso Miano, Mannina e Alba) su n.14 Consiglieri presenti, espressi per alzata di 
mano ed accertati dal Presidente con  l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta;    
 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente Delibera IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art.12. della L.R. 
n.44/91 comma 2., stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto.     

                                                                           IL PRESIDENTE 

  F.to Martino Savoca 

    ….………………………………………………………. 
 

  
         IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Salvatore Mannina  F.to  D.ssa Rosanna Napoli 

 
     …………………………………………….  …………………………………………. 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009  e s.m.i. 

INIZIO PUBBLICAZIONE         

FINE PUBBLICAZIONE          

NUMERO DI PUBBLICAZIONE      

Ciminna,       
                     L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
                                        Giovanni Pollaci 

 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

CERTIFICA 

su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire 

dal…………………… (Reg. Pubbl. N……………….); 

Ciminna,       
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         D.ssa Rosanna Napoli 

 

 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................  

in quanto: 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000) 

 sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami  

      (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000). 

Ciminna,       
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 F.to D.ssa Rosanna Napoli 

 
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  

Ciminna, ………………….. 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          D.ssa Rosanna Napoli 
 

 



COMUNE DI CIMINNA SETTORE 4° 
PROVINCIA DI PALERMO UFFICIO TECNICO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

AL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Determinazione della percentuale di copertura finanziaria per l'applicazione della 
T.A.R.S.U. anno 2013 - Determinazione tariffe. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la D.S. n. 13/2013, con la quale sono stati individuati e nominati i responsabili delle aree ed uffici e 
relative attribuzioni (comma 3 e 3.bis, art. 51, L. 142/90); 

Premesso che il comma 8 dell'art. 27 della legge n. 488 del 28/01/2001 stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote ed i tributi locali viene fissato entro la data di deliberazione del bilancio di 
previsione; 

visto il D. Legs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i., relativo la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti interni cd in 
particolare il Capo III; 

che questo Comune, ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, ha istituito una tassa annuale da 
applicare in base a tariffa secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 39 del 6/03/1997; 

Considerato che secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma l, del D. Lgs. 5.febbraio.1997, n. 22, come 
modificato dall'art- 33, comma 1, della legge 23.dicembre.1999, n. 488, la soppressione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la sua sostituzione con la tariffa diverrà operante a decorrere dalla 
scadenza del regime transitorio nei termini già previsti dall'art. 9 del DPR 27.aprile.l999, n. 158 e 
successive modifiche ed integrazioni, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

visto ii D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e s.m.i., che approva il regolamento recante le norme per l'elaborazione 
del metodo normalizzato per determinare la tariffa da applicare al servizio r.s.u. e che prevede il 
raggiungimento entro otto anni della copertura del 100% del costo del servizio (art. 11 comma 1 del 
regolamento) in quanto comune con meno di 5.000 abitanti; 

considerato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1491/2001, ed anche il TAR Toscana con sentenza 
n. 5003/2004, hanno ritenuto che il Consiglio comunale ha competenza in materia di disciplina generale 
per l'esercizio e la fruizione di beni e servizi, limitatamente alla "individuazione dei criteri economici 
sulla base dei quali debba procedersi alla determinazione delle tariffe, alle eventuali esenzioni o 
agevolazioni", ma non anche in ordine alla concreta quantificazione degli importi taritlari da demandare, 
invece, nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, al Sindaco, 
quale organo avente competenza residuale in ordine a tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o 
dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune (TAR 
Sicilia, sez. I, 27/04//99 n. 921; 

Rilevato che la competenza del Sindaco nella sopra citata materia, oltre ad essere stata affermata 
dalI'Assessorato Regionale Enti Locali con nota del 6/2/200 l in risposta ad un quesito dell' ARDEL 
Sicilia, è stata definitivamente riconosciuta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 
Siciliana sia in sede giurisdizionale con sentenza n. 420 del 26/7/2006 e sia in sede consultiva con il 



parere n. 101 del 26 aprile 2006 ed anche dalla sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1550/2009; 

Che l'art. 5 comma 4.quater, della legge n. 124 del 28/l0/2013 di conversione dei D.L. 102/2013, dà la 
possibilità ai comuni, solo per il 2013, di scegliere di determinare i costi del servizio rifiuti 2013, sulla 
base dei criteri 2012, riferendosi al regime di prelievi in vigore in tale anno (TARSU), in deroga a quanto 
previsto dal D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, istitut~vo della Tares; 

che se il Comune decide di applicare la T ARSU, per il 2013, viene fatta salva la maggiorazione di € 
0,30/mq, che va allo Stato, e poiché necessita rispettare il principio di copertura integrale del servizio 
rifiuti, i costi non coperti dal gettito dovranno incidere sulla fiscalità del Comune; 

Dato atto che, prima della determinazione da parte dell'Organo competente delle tariffe TARSU per il 
2013, occorre che il Consiglio comunale fissi i criteri economici entro i quali si può successivamente 
procedere, all'uopo determinando: 

1) il costo di esercizio del servizio di igiene ambientale; 

2) il grado di copertura del costo del servizio. 

considerato che a seguito dell'invio ai Comuni della nota prot.n. 1874 del 14/06/2010 da parte 
dell' Ass.re reg.le all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, è stato puntualizzato che gli enti locali 
devono coprire integralmente il servizio integrato di gestione dei rifiuti per cui i bilanci che non 
provvedono in tal senso potrebbero essere illeciti sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello 
penale; 

che anche per il 2013, essendo stata decretata di fatto la liquidazione del Consorzio, il Comune dovrà 
farsi carico dell'intero onere della gestione del servizio; 

che per il 2013, essendo passata la gestione di fatto al comune, che da giugno fino ad oggi ha gestito pure 
il personale, superando una difficile fase di emergenza, nella quale è stato utilizzato personale dell'UTC, 
ed anche personale inviato dalla società interi naie ADECCO, fino all'espletamento di un concorso 
pubblico per l'assunzione di personale a tempo determinato, questo responsabile dell'UTC ha 
quantificato le spese sostenute e le ulteriori da sostenere fino alla fine dell'anno, pervenendo ad un 
importo di € 608.390,80, come da prospetto allegato; 

che la notevole diminuzione, rispetto al 2012, deriva dal risparmio sugli stipendi corrisposti al personale 
del Co.In.R.E.S, e da una ancora più oculata gestione del servizio; 

che per effetto di quanto sopra si può procedere ad una diminuzione delle tariffe vigenti e che il pareggio 
tra entrate ed uscite si può ottenere con una diminuzione del 21,57% sulle tariffe del 2012 come riportate 
nel sottostante quadro: 

N. Tipologia canoni 2012 2013 
1 Civile abitazione mq/anno € 2.16 € 1,69 . 
2 Collegi e scuole mq/anno € 3,36 € 2,64 i 

3 Alberghi mq/anno € 4,59 € 3,60 
4 Discoteche - distributori carburanti - giochi - biliardo mq/anno € 1,83 € 1,44. 
5 Artigiani - uffici privati mq/anno € 3,25 € 2,55 I 

6 Studi professionali - uffici pubblici mq/anno € 2,88 € 2,26 i 

7 Negozi forni mq/anno € 3,11 € 2,44· 
8 Bar - supermercati mq/anno € 8,88 € 6,96 
9 Pizzerie - frutta e verdura - ristorante mq/anno € 11,11 € 8,71 
lO Autosalone - autorimessa - magazzino a servizio abitazione mq/anno € 1,32 € 1,04 

Che, inoltre, alla gestione del precedente esercizio sono state ottenuti € 22.586,91 di maggiori entrate che 
possono essere utilizzate per contribuire alla determinazione del ruolo; 

che la raccolta differenziata, entrata a regime dai primi mesi del 2011, comporterà nelle previsioni, già 
quantificati in seno alla rideterminazione dei costi di cui sopra, una spesa per l'attuazione, sicuramente 
assorbita dalla diminuzione dei costi di smalti mento, ma non anche un ritorno economico se non si 
raggiungono determinate percentuali di raccolta; 
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che per quanto sopra la cifra da coprire da parte dei contribuenti sarà pari alla differenza tra i costi 
determinati da questo UTC e le maggiori entrate del precedente esercizio ovvero € 585.803,99; 

che per quanto sopra si può procedere ad una ulteriore diminuzione delle tariffe vigenti e che il pareggio 
tra entrate ed uscite si può ottenere con una ulteriore diminuzione del 2,92%, per cui le tariffe per il 2013, 
a seguito delle superiori detrazioni saranno le seguenti: 

!N. Tipologia canoni 2012 2013 
1 Civile abitazione mq/anno € 2.16 € 1,63 ! 

2 Collegi e scuole mq/anno € 3,36 € 2,54 i 

3 Alber,ghi mq/anno € 4,59 € 3,47 I 
4 Discoteche - distributori carburanti - giochi - biliardo mq/anno € 1,83 € 1,38 i 

5 Arti,giani - uffici privati mq/anno € 3,25 € 2,45 I 
6 Studi professionali uffici pubblici mq/anno € 2,88 € 2,17 i 

7 Negozi forni mq/anno € 3,11 € 2,35 I 
8 Bar  supermercati mq/anno € 8,88 € 6,71 

19 Pizzerie - frutta e verdura - ristorante mq/anno € 11,11 € 8,39 I 

110 Autosalone - autorimessa - magazzino a servizio abitazione mq/anno € 1,32 € 1,00 1 

che secondo le previsioni, con le suddette decurtazioni, le agevolazioni concesse secondo il regolamento 

comunale, a carico del bilancio comunale, sono state quantificate in € 82.510,28; 


Vista la determina sindacale n. 21 del 14/11/2012, con la quale sono state rideterminate le tariffe relative 

alla TARSU per l'esercizio 2012; 


Vista la finanziaria dello stato per l'anno 2013; 


Visti altresì: 

il capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 

il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; 

il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni; 

la parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

la Legge 127/97 e successive modifiche e integrazioni; 

la legge Regionale n. 7/92; 

la legge Regionale n. 23/98; 

la nota prat.n. 1874 del 14/06/2010 da parte dell' Ass.re reg.le all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

Visto il D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito in legge n. 124 del 28/l0/2013; 

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni 

Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni 

Tutto quanto premesso: 


PROPONE 

Al Consiglio Comunale: 

1. 	 di adottare in virtù dell'art. 5 comma 4.quater, della legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione dei 
D.L. 102/2013, solo per il 2013, la determinazione dei costi del servizio rifiuti 2013, sulla base dei 
criteri 2012, riferendoci al regime di prelievi in vigore in tale anno (TARSU), in deroga a quanto 
previsto dal D.L. 20112011, convertito in legge n. 214/2011, istitutivo della Tares; 

2. 	 di prendere atto che per l'anno 2013, sulla base dei conteggi effettuati da questo ufficio tecnico, 
nell'allegato prospetto, il costo di esercizio del servizio relativo allo smalti mento dei rifiuti urbani, al 
netto delle economie ottenute nell'esercizio 2012, è di € 608.390,80; 

3. 	 di prendere atto che per effetto delle maggiori entrate conseguite nell'esercizio precedente, pari a € 
22.586,91, la cifra che dovrà essere posta a carico dei contribuenti sarà pari a € 585.803,99 
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4. 	 di determinare per il 2013 la percentuale di copertura del ciclo integrato dei rifiuti, propedeutica alla 
determinazione delle tariffe TARSU, nella misura del 100%, prendendo atto che, dovendo rispettare 
quanto disposto dall'art. 61, comma 1 del D. Lgs. n. 507/1993, ovvero che il gettito complessivo della 
tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si 
dovrà procedere ad una diminuzione delle aliquote del 24,49% rispetto a quelle del 2012; 

5. 	 di determinare, per quanto sopra, le tariffe della TARSU per l'esercizio 2013, tenendo in 
considerazione le direttive imposte da questo Consiglio comunale e quindi la diminuzione delle 
aliquote del 24,49% rispetto a quelle del 2012 al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione 
del pertinente servizio 2013 al 100% secondo il seguente prospetto: 

N. Tipologia canoni 2012 2013 
1 Civile abitazione ~anno € 2.16 € 1,631 
2 Collegi e scuole mq/anno € 3,36 € 2,54 I 
3 Alberghi m.il!anno € 4,59 € 3,47 
4 Discoteche - distributori carburanti - giochi - biliardo mq/anno € 1,83 € 1,38 
5 Artigiani - uffici privati Il!9/anno € 3,25 € 2,45 
6 Studi professionali - uffici pubblici mq/anno € 2,88 € 2,17 
7 Negozi - forni m.il!anno € 3,11 € 2,35 i 

8 Bar  supermercati m.il!anno € 8,88 € 6,71 i 

9 Pizzerie - frutta e verdura - ristorante m.il!anno € 11,11 € 8,39 : 
lO Autosalone - autorimessa - magazzino a servizio abitazione mq/anno € 1,32 € 1,00 

6. 	 di prendere atto, che a seguito della suddetta determinazione dei costi del servizio e delle deduzioni 
ed agevolazioni stabilite dal regolamento TARSU, queste incideranno secondo le previsioni € 
82.510,28, che dovranno essere integrati dal Bilancio comunale; 

7. 	 di prendere atto che la maggiorazione di € 0,30/mq sarà applicata in sede di bollettazione ai 
contribuenti e sarà integralmente devoluto allo Stato; 

8. 	 di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo con successiva alzata di mano. 

DEL SETTORE 
Bitonto 
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Pareri allegati alla Proposta di Deliberazione di Consiglio 

OGGETTO: Determinazione della percentuale di copertura finanziaria per l'applicazione della 
T.AR.S.U. anno 2013. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, 
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267 e s.m. e L, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Ciminna, 28/10/2013. ~VL<"", SETTORE 

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1, letto i) della L.R. 48/91, cosi come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si 
esprime parere ...FAVOREVOLE... in ordine alla regolarità contabile, e SI ATTESTA la copertura finanziaria 
per l'importo complessivo di € ............................. , ......... annotato nel modo seguente: 

INTERVENTO CODICE P.E.G. IMPORTO€ ESERCIZIO TIPOLOGIA BILANCIO 

Ciminna, ..... 
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COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 

ANNO 2013 


Cod. PEG Oggetto 
previsione 

2013 
subtotali 

Spese 
sostenute 
anno 2012 

variazioni 

1250 
acquisto beni 

carburanti 
_.. _-------------------------- .. ---.. ------
economato 

€ 38.000,00 
.................. --.. 

€ 1.000,00 
€ 39.000,00 

€ 36.000,00 
.. .................... -_ .. 

€ 500,00 

5,56% 
... -..... -.... 

100,00% 

1262 
prestazione 

servizi 

nolo afreddo straord. autocompattatore 
..... _--_ ...... _... _------_ .... __ .... _------------_ .. 
economato  prestazione di servizi 
_.. _--_ .. _. __ ...... _---~_ ....... -.. _.. -_ .... _._-._ .. _

spese generali Coinres ---_ ...... _.. _~ ........ --_ .... -.. __ ........ _........ _--_ .. _--
manutenzione automezzi .... -...... ........ -............ _-- ...... ............................. 

smaltimento in discarica 

oneri post-operativi discarica 

mitigazione ambientale siculiana e mazzarà 

rimozione rifiuti straordinaria __ ........ ~ ... w............ _..... __ .. w._. __ ._ .... ___ .... ____ 
bollettazione 

€ 7.500,00 
................ __ ........ -
€ 5.000,00 

............................... 

€ 53.159,51 
.......................... -- .. 
€ 12.000,00 ...... - ................... _.. 
€ 57.000,00 

........... - ........ --_ .... 
€ 14.000,00 ............ -_ ........ - ... 

€ 5.000,00 
...... _-_ ............ _
€ 5.000,00 

.. - ....... "' ....... - ....... 
€ 5.000,00 

€ 163.659,51 

€ 40.000,00 
-....................... -
€ -
... -- ................ - ..... 
€ 67.894,33 
................................. 

€ 10.000,00 
................................ 

€ 78.591,90 
.......... __ ....... _--_ .. 

............. - ............... 

€ -........ __ .............. 
€ 5.000,00 
............................... 

€ -

-81,25% 
.... __ w ........ _ 

100,00% 
......... _ .. w ..... 

-21,70% 
.................... 

20,00% 
.................... 

-9,66% 
............... "' ...... 

100,00% .... __ ...... -... 

0,00% 
_ ...... w ___ ... 

100,00% 

1262 
assicurazioni 

assicurazione automezzi € 6.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 100,00% 

1262 
personale 

personale Coinres +adecco +ceni € 333.731,29 € 333.731,29 € 503.327,86 -33,70% 

personale 
tributi 

personale interno comune (10%) € 2.000,00 € 2.000,00 € - 100,00% 

1262,9 
raccolta 

differenziata 

nolo afreddo gasolone 
............ _-_. __ .............. _---_ ...... _----------
rifiuti ingombranti 
-------~-_._ .. _.. _--_ .. ------_ ... _.. _."'_ ... _. 
nolo cassoni... __ ._ .. __ ... ~-_ .... -.- ..._..... __ ..... ~ ... _- ....... -
piattaforma ecologica SERECO 
- ...... -_ ..... --_ ... - ........ _---- .... - ....... _---_ ... 

raccolta differenziata plastica.... _......... __ ... _---~ .. __ .... _-_ ..._---._ .. _.... _

raccolta differenziata vetro .. -_ .... ---_ ....... -................ --.. -....... 
pneumatici 

€ 7.000,00--_ .............. _- .... 
€ 10.000,00 

..... - ................... _.. 
€ 13.000,00._------ ..... _---
€ 15.000,00 

......... - ...... -- .... 

.................... - ..... 

...................... -
€ 1.500,00 

€ 46.500,00 

€ 34.500,00 
... ........ -_ ....... _.... 
€ 17.000,00.... _-_ ...... __ ...... _

€ 6.500,00 
.................. - .......... 
€ 2.000,00 ...... _............ --
€ 15.000,00 
_......................... 

€ 3.500,00 
-_ .................... "' ..... 
€ 1.500,00 

-79,71%-_ ..... --_ ....... 

-41,18% ........ _....... _.. 

3,70% 

........ w ..... _ 

0,00% 

1270 
locazioni 

locazioni € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 0,00% 

1288,1 
imposte e tasse 

imposte 
........... _ ................ __ .... __ .......... 6 ...... ____ 

tassa discarica 

€ 1.000,00 
......... --_ ..... - ........ 

€ 15.500,00 
€ 16.500,00 

€ 1.000,00 0.00% .. ................. 

-10,96%€ 17.408,10 

Totali E 608.390,80 E 608.390,80 E 843.722,19 -27,89% 

Il Responsabile IV Settore 
ing. L Bitonto 



24,49% 33,33% 0,3 

Un componente 52.050 1,63 84.894,38 28.295,30 56.599,09 15.615,00 72.214,09 

Stagionali 72.096 1,63 117.589,73 39.192,66 78.397,07 21.628,80 100.025,87 

Estero 27.634 1,63 45.071,50 15.022,33 30.049,17 8.290,20 38.339,37 

Senza riduzioni 124.707 1,63 203.399,11 203.399,11 37.412,10 240.811,21 

2001 5.882 2,54 14.923,43 14.923,43 1.764,60 16.688,03 

3001 290 3,47 1.005,11 1.005,11 81,00 1.092,11 

4001 402 1,38 555,50 555,50 120,60 676,10 

5001 2.870 2,45 7.043,20 7.043,20 861,00 7.904,20 

6001 8.382 2,17 18.228,23 18.228,23 2.514,60 20.742,83 

7001 4.898 2,35 11.502,27 11.502,27 1.469,40 12.971,67 

8001 640 6,71 4.291,38 4.291,38 192,00 4.483,38 

9001 850 8,39 7.130,79 7.130,79 255,00 7.385,79 

11 0001 70.400 1,00 70.169,93 70.169,93 21.120,00 91.289,93 

585.804,57 82.510,28 503.294,29 111.330,30 614.624,59 



COMUNE DI CIMINNA 

Provincia di Palermo 


---.-- 

C.A.P. 90023 TEL. (091) 8204220 
Partita IV A 00625020821 FAJ«091) 8293300 

li, 14/11/2013 

OGGETIO: Parere regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione avente per oggetto" 
Determinazione della percentuale di copertura finanziaria per l'applicazione della 
T.A.R.U.S. anno 2013 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - REVISORE DEI CONTI 

Vista la proposta di deliberazione citata in oggetto; 

Esaminata la suddetta proposta i sottoscritti esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile. 




