C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
___________
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.84 del Reg.
OGGETTO: Approvazione delle tariffe relative al Tributo Servizio
Rifiuti (TARI) anno 2014.
DATA: 30.09.2014

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Settembre dalle ore 17:30 circa, in
Pantelleria e nella Sala delle adunanze del Municipio.
Convocato nelle forme prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi
consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria.
Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 15 Consiglieri assegnati al Comune N. 15 in
carica, i seguenti Consiglieri.
CONSIGLIERI
1 – CASANO Sandro
2 – SILVIA Giuseppina
3 – SALERNO Loredana
4 – PAVIA Graziella
5 – CASANO Salvatore
6 – BADALUCCO Carmelina
7 – GABRIELE Maria Pia
8 - TATANIA Dario
9 - DI MALTA Gianclaudio
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10 – VALENZA Davide
X
11 – CULOMA Giovanni X
Claudio
12 – BRIGNONE Camilla
X
13 – SPATA Giuseppe
X
14 - FONTANAROSA Luigi X
15 – VALENZA Leonardo
X

PRESENTI N. 13
ASSENTI N. 2

ASS

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Assiste il Segretario del Comune Dott. ssa Teresa La Grassa
Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
- Casano Salvatore
- Di Malta Gianclaudio
- Gabriele Maria Pia
giusto verbale n.80 dell’odierna seduta

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l’argomento inserito all’ordine del giorno
dell’odierna seduta consiliare “ Approvazione delle tariffe relative al Tributo Servizio Rifiuti
(TARI) anno 2014 ” e dà lettura della proposta presentata dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario Dott. Maccotta Fabrizio predisposta su disposizione dell’Amministrazione Comunale,
qui di seguito riportata:
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della L. 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.
TENUTO CONTO che 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 dall’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.
VERIFICATO che la componente IUC che istituisce la nuova tassa sui rifiuti(TARI) verrà
applicata in sostituzione della precedente TARES (Tributo sui Rifiuti e sui Servizi);
RILEVATO che la richiamata legge di stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI)
ai commi da 641 a 668;
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessori a locali tassabili, non operative, e le aree
comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al
D.P.R. 27/04/1999, n.158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652,
dell’art.1, della legge n.147/2013;
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel rispetto
dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente
criterio e “ nel rispetto del principio << chi inquina paga>>, sancito dall’art.14 della Direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti” di
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti;
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo,
fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i
comuni e l’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini
dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;
VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “ è costituita da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività
svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 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;
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, 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. 13/01/2003, n.36;
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione
delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano Economico Finanziario;
VISTO il Piano Economico Finanziario per l’applicazione della TARI del Comune di Pantelleria,
allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, redatto dal Responsabile del Settore
II, tenuto conto anche dei dati forniti dall’affidatario del servizio di raccolta RSU, che espone,

mediante una metodologia conforme al disposto normativo, il costo complessivo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani;
CONSIDERATO che ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla
base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore
discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del
Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti
regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in
sede giudiziaria, in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali
ai sensi dell’art. 3 L.241/1990, non è previsto un obbligo specifico di motivazione, essendo
sufficiente che le stesse siano adottate al fine di perseguire una logica di sana amministrazione e di
tutela degli equilibri di bilancio;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”;
CHE per l’anno 2014 il versamento della TARI dovrà essere effettuato in due rate scadenti entro il
sedici novembre 2014 ed il sedici gennaio 2015;
VISTO il prospetto delle tariffe TARI per l’anno 2014 che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;
VISTO l’art.53, comma 16,della Legge n.388/2000 e successive modificazioni, in base al quale il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 e le tariffe purché approvate entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se adottati
successivamente all’inizio dell’esercizio;
ATTESO che il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 18/07/2014, pubblicato nella G.U.
n.169 del 23/07/2014 a differito il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno
2014 da parte degli EE..LL. al 30/09/2014;
CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine
fissato dall’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/97, secondo le modalità indicate nel comunicato
dello stesso Ministero del 28/02/2014;
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento
del testo della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE
1) APPROVARE il Piano finanziario della TARI per il Comune di Pantelleria anno 2014
allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
2) APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI, da applicare
nell’anno 2014, come riportato nell’allegato B) che è parte integrale e sostanziale del
presente atto;
3) STABILIRE che il versamento della TARI per l’anno 2014 dovrà essere effettuato in due
rate scadenti entro il sedici novembre 2014 ed il sedici gennaio 2015;
4) INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
5) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

*******************************
La superiore proposta, su conforme indicazioni dell’amministrazione comunale, è stata istruita dal
Dott. Fabrizio Maccotta, Direttore settore economico finanziario, il quale esprime parere favorevole
di regolarità contabile ai sensi di legge.
Pantelleria 16/09/2014

Il Capo Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta
E pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente cede la parola al Dott. Maccotta che relaziona in ordine alla proposta formulata
dall'ufficio.
Anche su questo punto il consigliere Spata esprime le proprie perplessità poiché dal prospetto del
piano finanziario dello scorso anno si rilevano delle anomalie che falsano i dati dei costi dei servizi
ed in particolare rileva che la Tabella 2 dell'allegato piano finanziario relativa alla descrizione dei
servizi raccolta RSU (Modalità e frequenze delle attività di gestione per le diverse tipologie di
raccolta) presenta modalità di attuazione che non sarebbero esattamente corrispondenti, in
considerazione del fatto che non interessano la superficie di tutta l'isola.
Maccotta chiarisce che i costi del piano finanziario sono stati inseriti sulla base delle indicazioni
fornite dall'ufficio Ecologia e Ambiente preposto a tale servizio e riferisce che non ci sono costi
aggiuntivi per i cittadini.
Il consigliere Fontanarosa chiede alcune delucidazione in merito all'argomento al Geom. Gambino
presente in aula che precisa che la descrizione dei servizi non viene riportata nel dettaglio ma
vengono elencate genericamente le varie tipologie dei servizi erogati rinviando al contratto le

specifiche. Nel contempo concorda con la possibilità di meglio inserire nella tabella le zone
interessate dal servizio.
A questo punto il consigliere Spata esprime la dichiarazione contraria al voto del Gruppo PDL.
Si mette ai voti l'approvazione della proposta dell'atto deliberativo: 8 voti favorevoli, 5 voti contrari
(Spata, Brignone, Valenza D., Valenza L., Gabriele) espressi per alzata di mano il cui esito viene
proclamato dal Presidente.
Successivamente si passa ad una seconda votazione al fine di rendere l'atto immediatamente
esecutivo ottenendo 8 voti favorevoli e 5 astenuti (Spata, Brignone, Valenza D., Valenza L.,
Gabriele) espressi per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la documentazione agli atti;
Ritenuto di condividere la proposta;
Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi del
D.Lgs. n.° 267/2000;
Visto il parere del Revisore Unico;
Con 8 voti favorevoli e 5 contrari ( Spata, Brignone, Valenza D., Valenza L., Gabriele ) espressi per
alzata di mano sulla proposta di deliberazione “ Approvazione delle tariffe relative al Tributo
Servizio Rifiuti (TARI) anno 2014 ”;
Con 8 voti favorevoli e 5 astenuti ( Spata, Brignone, Valenza D., Valenza L., Gabriele ) espressi
per alzata di mano sull’immediata esecutività dell’atto;

DELIBERA
1) APPROVARE il Piano finanziario della TARI per il Comune di Pantelleria anno 2014
allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
2) APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI, da applicare
nell’anno 2014, come riportato nell’allegato B) che è parte integrale e sostanziale del
presente atto;
3) STABILIRE che il versamento della TARI per l’anno 2014 dovrà essere effettuato in due
rate scadenti entro il sedici novembre 2014 ed il sedici gennaio 2015;
4) INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
5) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro Casano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Teresa La Grassa

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Casano Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
− Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ________________ per
rimanervi per quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

Dalla Residenza Municipale, ________________
IL

SEGRETARIO COMUNALE

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
______________ al ______________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti
sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

