
 

 

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: 

 Presente 
ALFANO  Davide  SI 
AQUILINO  Giuseppe NO 
BILELLO Ignazio SI 
CIACCIO Francesco SI 
D’ANTONI Paolo SI 
FERRARO Salvatore SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MANGIARACINA Giorgio NO 
MANGIARACINA Giuseppe SI 
MARINO Roberto SI 
PORTOLANO Baldassare SI 
ROSALIA  Antonino      SI 
VALENTI Francesco SI 
 VIOLA Fabrizio SI 
VIOLA Gaspare 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; 
                                                               D E L I B E R A  
  
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; 
 
                                                            D E L I B E R A  
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.  
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F.TO  dottor Francesco Valenti 
 

 
 

SETTORE FINANZIARIO 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Allegato A

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE – TARI 2017
Importi in euro (I.V.A. inclusa)

COSTI – PIANO FINANZIARIO PARTE FISSA TOTALE

55% 45%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 10.000,00 10.000,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 20.000,00 20.000,00

363.821,00 363.821,00
CCD – Costi comuni diversi 0,00
AC – Alt ri costi operat ivi di gest ione 8.704,00 8.704,00

0,00
CRT  – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 112.345,00 112.345,00
CT S – Costi di t ratt amento e smalt imento dei rifiuti solidi urbani 35.000,00 35.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 128.000,00 128.000,00

52.130,00 52.130,00

SOMMANO 402.525,00 327.475,00 730.000,00
55,14% 44,86% 100,00%

COPERTURA 100%

PREVISIONE ENTRATA 730.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 30.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE
ENTRATA TEORICA 419.067,12 340.932,88 760.000,00

UTENZE DOMESTICHE 320.599,08 314.581,09 635.180,17

UTENZE NON DOMESTICHE 98.468,04 43.870,91 142.338,95

TOTALE R.S.U.  -  ANNO 2016   KG 1.692.000 

AREA GEOGRAFICA SUD
ABITANTI >5000 SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2016
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

PARTE 
VARIABILE

CGG – Costi generali di gest ione (compresi quelli relat ivi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare)

CK – Cost i d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale invest ito)

CT R – Costi di trat tamento e riciclo, al net to dei provent i della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiut i



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato B

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

TARIFFE TARI  2017

UTENZE DOMESTICHE NUCLEI SUPERFICIE SUPEEFICIE QUOTA QUOTA QUOTA TARIFFA GETTITO

FAMILIARI TOTALE MEDIA FISSA VARIABILE VARIABILE MEDIA TEORICO

ABITAZIONI ABITAZIONI Euro /mq PER FAMIGLIA PER PERSONA
Componenti nucleo famigliare

Euro/Famiglia Euro/Persona

Famiglie di 1 componente 815 108.897,00 133,60 0,597014 45,99 45,99 125,76 102.494,40

Famiglie di 2 componenti 696 100.873,00 144,90 0,692832 82,78 41,39 183,20 127.507,20

Famiglie di 3 componenti 453 62.634,00 138,30 0,751796 105,78 35,26 209,72 95.003,16

Famiglie di 4 componenti 475 60.713,00 127,80 0,803390 137,97 34,49 240,66 114.313,50

Famiglie di 5 componenti 135 17.753,00 131,50 0,810760 165,56 33,11 278,18 37.554,30

Famiglie di 6 o più componenti 24 2.875,00 119,80 0,781278 188,56 31,43 282,15 6.771,60

Non residenti o locali tenuti a disposizione 509 66.684,00 131,00 0,751796 105,78 35,26 209,72 106.747,48

TOTALE 3.107 420.429,00 135,32



 

Allegato C

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

TARIFFE TARI  2017

UTENZE NON DOMESTICHE NUMERO SUPERFICIE QUOTA QUOTA TOTALE GETTOTO 

CATEGORIE UTENZE PER TOTALE FISSA VARIABILE TARIFFA TEORICO

CATEGORIA CATEGORIA Euro /mq Euro /Mq Euro/Mq UT NON DOM

27 4.418,00 1,616845 0,805988 2,422833 10.704,08
Cinematografi e teatri

0 0,000000 0

4 182,00 1,580916 0,785838 2,366754 430,75
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

2 153,00 2,263584 1,114278 3,377862 516,81
Stabilimenti balneari

0 0,000000 0,00
Esposizioni, autosaloni

1 150,00 2,048004 1,015545 3,063549 459,53
Alberghi con ristorante

0 0,000000 0,00
Alberghi senza ristorante

0 0,000000 0,00
Case di cura e riposo

3 1.592,00 3,054041 1,208982 4,263023 6.786,73
Ospedali

0 0,000000 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali

56 3.812,00 3,233691 1,591826 4,825517 18.394,87
Banche ed istituti di credito

4 1.076,00 2,281549 1,121331 3,402880 3.661,50

45 5.593,00 3,054041 1,511227 4,565268 25.533,54
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

7 393,00 3,628920 1,789293 5,418213 2.129,36

13 1.698,00 2,012074 0,987335 2,999409 5.093,00
Banchi di mercato beni durevoli

34 1.225,00 4,275658 2,105643 6,381301 7.817,09

15 872,00 4,275658 2,105643 6,381301 5.564,49

8 368,00 2,766602 1,370179 4,136781 1.522,34
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

17 1.870,00 3,269621 1,616006 4,885627 9.136,12
Attività industriali con capannoni di produzione

0 0,000000 0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici

13 3.358,00 2,461198 1,220064 3,681262 12.361,68
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

14 2.307,00 7,545279 1,813473 9,358752 21.590,64
Mense, birrerie, amburgherie

0 0,000000 0,00
Bar, caffè, pasticceria

18 1.429,00 7,545279 1,813473 9,358752 13.373,66

27 2.311,00 5,605064 2,760509 8,365573 19.332,84
Plurilicenze alimentari e/o miste

0 0,000000 0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

4 213,00 10,778969 4,029939 14,808908 3.154,30
Ipermercati di generi misti

0 0,000000 0,00
Banchi di mercato generi alimentari

18 354,00 10,778969 4,029939 14,808908 5.242,35
Discoteche, night club

1 94,00 2,766602 1,370179 4,136781 388,86

0 0,00

TOTALE 331 33.468,00

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

Ulteriore categoria prevista dal regolamento 
comunale



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 
        __________________________ 
 
 
 


