
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  22  del registro Anno 2016 

OGGETTO: Approvazione tariffe  per  l’applicazione della  tassa  rifiuti   (TARI) 
anno 2016.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilasedici addì  ventinove  del mese di  aprile alle  ore  19:00 nella  Casa Comunale si  è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di legge, 

in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: ///////////////

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice sindaco, Marabeti, Lipani e Silvestri. 

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.  Giovanni  Impastato,  il  Presidente,  constatato  che  gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via  Garibaldi, 13 c.a.p. 90028
Tel.:0921/649012 – Fax:0921/688205

C.F. 83000690822

Proposta di deliberazione avanzata dal Funzionario del Tributo TARI avente per 
oggetto: “ approvazione tariffe per l'applicazione della tassa  rifiuti  ( TARI ) 
anno 2016  “.
           Premesso che:

 con decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55 
del 07.03.2016 è stato differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del Bilancio 
di previsione 2016 per gli enti locali;

-  entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2016 è necessario approvare 
le tariffe relative all’applicazione del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2016  

- con verbale di delib. della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 30 del 
28.03.1014,  veniva nominato funzionario responsabile TARI di questo Comune il Dr. 
Mario Cavallaro;

 Visto il verbale di delib. della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n.  05   del 
24.04.14           , con la quale veniva approvato il regolamento comunale per l'applicazione 
della tassa rifiuti nel Comune di Polizzi Generosa ( TARI ), modificato con altrettanto verbale 
della Commissione Straordinaria n. 07 del 23.03.2015, dichiarato immediatamente esecutivo,

 Visto il verbale di  delib. del Consiglio Comunale n.21   del 29.04.2016              , con la quale 
veniva approvato il pano finanziario TARI 2016 nell'importo complessivo di € 497.945,12;

   Considerato che si rende necessario dover procedere all'approvazione delle tariffe, che in 
ogni caso, devono essere modulate in maniera di assicurare la copertura del 100% dell'intera 
spesa che corrisponde all'importo di cui sopra;

   Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze , prot. 5343 del 6.4.2012, con la 
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di 
trasmissione  telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote 
attraverso il portale : www.portalefederalismofiscale.gov.it;

    Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


  Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta n. 36 del 
04.07.2013, la quale si approvava il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi;  

   Vista la delib. della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 30 del 28.03.2014, 
con la quale veniva nominato funzionario responsabile TARI di questo Comune il Dr. Mario 
Cavallaro;

VISTO il comma 27 , dell’art. 1,  della legge 28.12.2015,  n. 208,  il quale  apporta modifiche 
al comma 652  dell’art. 1, della legge 27.12.2013,  n. 147 prevedendo la possibilità di potere 
applicare sino al 2017 in alternativa  al D.P.R. 27.4.199 N. 158  il metodo normalizzato di cui 
al D.Lgs. n. 507/1993;
   Con delib. di G.M. n. 42 del 04.04.2016, veniva individuato con l'istituto dello scavalco ai 
sensi  dell'art.  1  comma  557  della  L.  311/2004  ,  il  Dott.  Cavallaro  Mario,  per  il  periodo 
04.04.2016 - 31.05.2016 quale responsabile della 2° area Economico Finanziario e Persona
le;
   Con nota prot. 3687 del 04.04.2016 a firma del Segretario Comunale si prorogava , ai sensi 
dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 293/1994 come  convertito in legge n. 447/1994 recepito dalla 
Regione Sicilia con L.R. n. 22/95 , l'incarico ai responsabili di area scaduto il 31.03.2016 in 
assenza del Sindaco;

  Visto lo Statuto Comunale;
   Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
   Vista la l.r. n. 30/2000;
   Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
   

PROPONE

1)Di stabilire, fatti  salvi  ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 
l’anno 2016 le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (Tari) nelle misure di cui alle sotto 
riportate tabelle;
2) Di stabilire per l’anno 2016 che vengano applicate le riduzioni previste nel regolamento 
approvato con delib. n.    05     del 24.04.2014   e modificato con la n. 07/2015,       in 
premessa citata;
3)  di  determinare che il  pagamento  avverrà  ,  per  l'anno 2016,in  tre  rate  con le  seguenti 
scadenze: 16 giugno, 16 settembre, 16 dicembre, dando atto che sarà possibile effettuare il 
pagamento in unica soluzione;
4) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite  del  portale  :  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  30  giorni  dalla  data  di 
esecutività  e comunque entro 30 giorni  dal  termine ultimo per l’approvazione del  bilancio 
comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.

Polizzi Generosa, lì  15.04.2016

Il Responsabile dell'Ufficio                                       Il Funzionario Responsabile TARI
f.to  ( Gioachino Pantina )                                            f.to      ( Dr. Mario Cavallaro  )



Visto per la legittimità dell'atto                                      Il Segretario Comunale
  f.to      ( Dr. Giovanni Impastato )

Quadro economico – tariffe TARI anno 2016

Spese Totali
Costo previsionale A.M.A. iva compresa- € 486.744,72 € 486.744,72
Costo software e personale del Comune € 11.200,40 € 11.200,11

Totale € 497.945,12 € 497.945,12
Entrate

Totale ruoli 2015 ( al netto add. Prov.le ) € 518.334,50
Ruolo suppletivo 2015 gestione diretta € 2.568,00

Ruolo suppletivo gestione tramite Equitalia € 5.438.83
totale € 526.342,16

                                    Percentuale di  copertura 105,70%
Percentuale di copertura stabilita dalla norma 100,00%
Importo in entrata € 526.342,16 – importo da 

coprire € 497.945,12 
differenza  € 28.397,04

 Percentuale  di  decremento 
€  28.397,04/€  497.945,12 
=5,70 %

Decremento 4,97%

Totale ruolo da imposta € 497.945,12

Addizionale  provinciale  5%  su  imposta  € 
497.945,12

€ 24.897,25

Riepilogo Imposta € 497.945,12

Add.Prov.le 5% € 24.897,12

Totale € 522.842,38
Totale decremento 

tariffario 5,70%

                                            TARIFFE TARSU ANNO 2016
Cat. Categoria di utenza Tariffe 2015 

(  compreso 
addizionale 
provinciale 
10 % )

Tariffe  2016 
diminuizione  5,70 
%

1 Locali adibiti ad abitazione € 2,43 € 2,29



2 Locali  destinati  ad  uffici  pubblici  o  privati,  a  studi  prof., 
banche etc.

€ 5,17 € 4.88

3 Stabilimenti ed ed. ind., opifici art., negozi alimentari etc. € 5,17 € 4.88
4 Locali destinati ad esercizi commerciali € 5,17 € 4.88
5 Ristoranti, trattorie, osterie, sale da convegno e laboratori etc. € 5,17 € 4.88
6 Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte …etc. € 5,17 € 4.88
7 Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali etc. € 0,52 € 0,49
8 Altre are scoperte ad uso privato ove prodursi rifiuti € 5,17 € 4.88

9 Locali  adibiti  a  deposito  o  masserizie  ad  uso  domestico, 
garage 

€ 2,25 € 2,12

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
                                                       - Provincia di Palermo -



Area Economico - Finanziaria
Tel. 0921551604

         

PARERE TECNICO

Ai sensi  dell'art.  49, comma 1, del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,  così  come recepito 
dall'art.  12  della  L.R.  n.  30/2000 sulla  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto  :  “ 
approvazione tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti  ( TARI ) anno 2016 
“ .

 Esprime parere di regolarità tecnica e contabile :  favorevole

            lì 15.04.2016
                
                                                          Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziario 
                                                                  f.to       ( Dr. Mario Cavallaro )



Il Presidente espone la proposta e ritiene che i risparmi effettivi per i cittadini solo se si conseguono 
dei risparmi di spesa. Purtroppo, quest’anno la regione con ala legge finanziaria ha istituito un ulteriore 
balzello per i comuni che non raggiungono il 65% di raccolta differenziata denominato Ecotassa. Il 
servizio  va rivisto  anche  perche  è  rimasto  invariato  negli  anni  e  deve  essere  rimodulato  anche  in 
considerazione del calo demografico avuto nell’ultimo decennio.
La  Cons.ra  Curatolo,  a  nome  del  gruppo  di  appartenenza,  propone  di  devolvere  una  quota  del 
risparmio  di  spesa  ottenuto  nell’esercizio  2015  per  il  baratto  amministrativo.  Deposita  un  breve 
intervento scritto che si allega al verbale sub A).
La Cons.ra Cascio Santina si dice contraria alla proposta formulata dalla maggioranza in quanto in 
contrasto con il modo di intendere lo strumento del baratto amministrativo.
Il Cons. Cascio Mario comunica che in commissione si era discusso di spalmare questo risparmio tra 
tutti le utenze al fine di far ottenere un risparmio nella tariffa.
Il  Cons.  Borgese ritiene  che  per  ottenere  risparmi  di  spesa  si  debba  intervenire  sulla  raccolta 
differenziata che in intere zone del paese non viene effettuata. In merito alla proposta della cons.ra 
Curatolo ritiene che la stessa sia in contrasto con lo spirito e la ratio del baratto amministrativo. Che 
non deve essere inteso come una forma di borsa lavoro. Si deve pensare anche alle attività produttive 
che sono in forte difficoltà  nell’indifferenza dell’amministrazione.  Ad esempio perché non pensare 
all’adozione delle aree a verde in cambio di riduzione sulla tassa?
Il Cons. D’Ippolito comunica all’assise le iniziative che si stanno mettendo in campo per cercare di 
implementare i livelli di differenziata. Ad esempio si sta lavorando per installare un eco compattatore 
per  la  plastica  e  le  lattine  ed  inoltre  si  sono  avviati  contatti  con  il  CONAI  per  stipulare  delle 
convenzioni in particolare per il recupero degli imballaggi.
Il Presidente chiede al dott.  Cavallaro di volersi esprimere sulla proposta della Cons.ra Curatolo a 
nome del gruppo di appartenenza.
Il Dott. Cavallaro premette che i costi del PEF sono stati coperti con la Tariffa e distribuiti alle utenze 
domestiche e non domestiche nel rispetto delle indicazioni ministeriali e di coefficienti stabiliti a livello 
nazionale.
Per  quanto  attiene  alla  proposta  della  Cons.ra  Curatolo  ritiene  che  la  stessa  sia  tecnicamente 
ammissibile anche se deve essere riformulata nel contenuto in un apposito emendamento. In merito al 
regolamento  sul  baratto  amministrativo  ritiene  che  la  scelta  operata  dall’ente  sia  in  linea  con 
l’interpretazione data dalla Corte dei conti anche con un recentissimo parere.
Il Cons. Dolce ritiene che la proposta della Cons.ra Curatolo sia in contrasto con la normativa vigente.
Il Presidente  in merito a quanto detto dal Cons. Borgese informa l’assise che l’ente è munito di un 
apposito regolamento per l’adozione di spazi verdi approvato dalla Commissione Straordinaria. Quindi 
chiunque  avesse  intenzione  di  contribuire  alla  cura  del  verde  può  già  farlo.  In  merito  chiede 
all’amministrazione di pubblicare un ulteriore avviso alla cittadinanza.
Alle  ore  20,00  il  Presidente  sospende  la  seduta  per  qualche  minuto  al  fine  di  consentire  la 
predisposizione dell’emendamento.
Alle ore 20,10 il Presidente dichiara riaperta la seduta (tutti presenti) e procede alla lettura che viene 
allegato alla presente sub B).
Il Cons. Dolce annuncia il proprio voto contrario e quello del gruppo di appartenenza in quanto non 
condivide  l’impostazione  dell’emendamento  e  lo  ritiene  in  contrasto  con  la  ratio del  baratto 
amministrativo. 
La Cons.ra Curatolo annuncia il voto favorevole del gruppo di appartenenza.



Considerato che non vi sono interventi in merito pone ai voti dei 15 consiglieri presenti per alzata e 
seduta l’emendamento sub B) , ottenenedo n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (Cascio S.; Cascio M. 
’59, Dolce, Borgese, Macaluso)
Indi, ne proclama l’esito

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare l’emendamento segnato sub B)

A questo punto il Presidente chiede ai consiglieri di intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta 
così come emendata
Il Cons. Dolce annuncia il voto favorevole in quanto si ottiene comunque un risparmio di spesa per i 
cittadini.
Il Cons. Borgese  evidenzia come la maggioranza abbia deciso di approvare con la forza dei numeri 
l’emendamento.  Per  queste  ragioni  in  futuro  quando ci  saranno argomenti  importanti  da trattare  è 
meglio che la maggioranza abbia i numeri.
Considerato che non vi sono interventi in merito pone ai voti per alzata e seduta dei 15 consiglieri 
presenti  la  proposta  recante  Approvazione  piano  finanziario  per  l’applicazione  del  tributo 
comunale sui rifiuti e servizi (TARI) anno 2016.
Presenti e votanti n. 15
Favorevoli n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere favorevoli;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto l’esito della votazione, espressa per acclamazione;

All’unanimità

DELIBERA

DI  APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto  Approvazione  tariffe  per 

l’applicazione della tassa rifiuti  (TARI) anno 2016 così come precedentemente emendata.

Indi, con separata votazione unanime favorevole il Consiglio Comunale dichiara la superiore proposta 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 stante l’urgenza di 
provvedere legata al fatto che la stessa rappresenta atto propedeutico al bilancio.



 tariffe TARI anno 2016 così come da emendamento n. 1 del 29.04.2016, allegato  

Spese Totali
Costo previsionale A.M.A. iva compresa- € 486.744,72 € 486.744,72
Costo software e personale del Comune € 11.200,40 € 11.200,11
Costo emendamento €   5.000,00

Totale € 502.945,12 € 502.945,12
Entrate

Totale ruoli 2015 ( al netto add. Prov.le ) € 518.334,50
Ruolo suppletivo 2015 gestione diretta € 2.568,00

Ruolo suppletivo gestione tramite Equitalia € 5.438.83
totale € 526.342,16

                                    Percentuale di  copertura 105,70%
Percentuale di copertura stabilita dalla norma 100,00%
Importo in entrata € 526.342,16 – importo da 

coprire € 502.945,12 
differenza  € 23.397,04

 Percentuale  di  decremento 
€  23.397,04/€  502.945,12 
=4,65 %

Decremento 4,65%

Totale ruolo da imposta € 502.945,12

Addizionale  provinciale  5%  su  imposta  € 
502.945,12

€ 25.147,26

Riepilogo Imposta € 502.945,12

Add.Prov.le 5% € 24.897,12

Totale € 528.093,38
Totale decremento 

tariffario 4,65%

                                            TARIFFE TARSU ANNO 2016
Cat. Categoria di utenza Tariffe 2015 

( escluso
 addizionale 
provinciale 
5 % )

Tariffe  2016 
diminuizione  4,65 
%

1 Locali adibiti ad abitazione € 2,43 € 2,32
2 Locali  destinati  ad  uffici  pubblici  o  privati,  a  studi  prof., 

banche etc.
€ 5,17 € 4.93

3 Stabilimenti ed ed. ind., opifici art., negozi alimentari etc. € 5,17 € 4.93
4 Locali destinati ad esercizi commerciali € 5,17 € 4.93
5 Ristoranti, trattorie, osterie, sale da convegno e laboratori etc. € 5,17 € 4.93
6 Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte …etc. € 5,17 € 4.93
7 Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali etc. € 0,52 € 0,50
8 Altre are scoperte ad uso privato ove prodursi rifiuti € 5,17 € 4.93

9 Locali  adibiti  a  deposito  o  masserizie  ad  uso  domestico, 
garage 

€ 2,25 € 2,15





    
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano   Il Segretario Comunale
Santina Maria Cascio Dott. Giovanni Impastato

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il 02.05.2016  per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, 02.05.2016

   Il Messo Comunale
 Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta  dell’Albo Pretorio Online, si 

certifica l’avvenuta pubblicazione dal 02.05.2016  al  17.05.2016  e che nel predetto periodo non è stato 

prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________       Dott. _________________
______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è 

divenuta esecutiva il ________________

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ______________________
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