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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.  24  del registro        Anno 2018 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe per l'applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2018. 
(IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA) 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 e seguenti 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: il Sindaco e gli assessori Lipani, Curatolo e Ilarda. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, 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 piano finanziario e tariffe per l'applicazione del tributo 
  comunale sui rifiuti  ( TARI ) anno 2018 “. 

   Premesso che: 

-        con decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018       pubblicato sulla G.U.R.I. 
n. 38  del 15.02.2018     è stata stabilita la proroga al 31.03.2018 del termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione 2018 per gli enti locali; 

-        entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2018 è necessario 
approvare il piano finanziario e relative tariffe per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti per l’anno 2018 ; 

   CONSIDERATO CHE il Servizio viene svolto tramite l’AMA – Alte Madonie Ambiente 
S.P.A. cui aderiscono i Comuni delle alte Madonie sia per la parte relativa alla raccolta 
trasporto e smaltimento dei rifiuti sia per la gestione le attività di spazzamento e la 
gestione amministrativo-contabile del tributo;  

   CONSIDERATO, altresì, che il Piano Finanziario è composto sia dai costi sostenuti 
dall'A.M.A.  sia dai costi sostenuti dall’Ente;  

   CONSIDERATO che  l'A.M.A. ha trasmesso  con nota n. 2661 del 14.12.2017, acquisita 
agli atti del Comune in data 14.12.2017, prot. n. 12945  ,  il Piano Finanziario relativo al 
corrente esercizio finanziario pari ad € 482.513,37;  

   CONSIDERATO inoltre che si procederà direttamente con gli strumenti del Comune alla 
stampa, imbustamento e invio degli avvisi di pagamento e che pertanto il costo relativo 
alla riscossione sarà notevolmente ridotto, così come è avvenuto per l'anno 2017 ; 

   VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova 
“Imposta Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI;  

   VISTO,  il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che “Il consiglio 
comunale deve 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…..” , 
aggiungendo anche le spese interne all'Ufficio Comunale relative alla gestione del 
servizio;  

      VISTO il verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale n.07 del 23.03.2015, reso immediatamente esecutivo,  con il quale si 
modificava il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI) di cui 
al verbale di deliberazione della stessa Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 05 del 24.04.2014, nonché la delib. di C.C. n. 23 del 26.03.2017 
con la quale si aggiornava ulteriormente il predetto regolamento; 



 

 

   CONSIDERATO che si intende  approvare il piano finanziario 2018 tenendo conto sia 
delle spese relative alla società che svolge il servizio di smaltimento rifiuti giusta nota n. 
2661 del 14.12.2017, acquisita agli atti del Comune in data 14.12.2017, prot. 12945, con la 
quale la stessa Società comunica l'importo complessivo relativo all'esercizio finanziario 
2018 a carico di questo Ente ammontante complessivamente ad € 482.513,37 di cui € 
265.882,29 per costi variabili ed € 222.291,19 per costi fissi, sia per quanto concerne i 
costi fissi a carico del Comune per la gestione del servizio pari ad € 5.660,12 ( AC – altri 
costi ), tutto secondo quanto segue: 

costi fissi costi variabili  

Costo A.M.A. €482.513,37 di cui :  € 265.882,29 

 € 216.631,07  

  “ 

A.C. : altri costi  “ 

Costo software programma TARI € 1.290,00 “ 

Costo personale Responsabile di 
Area 6,66% su € 54569,00 

€ 3.634,30 “ 

 

Costo responsabile del servizio 
20% di€ 34764,00 ( Resp. Tributi + 
altro forfettario ) 

€ 6.952,80 “ 

Acquisto servizio supporto 
informatico TARI 

€ 0,00 “ 

 

S.R.R. Palermo Provincia Est 
S.C.P.A. 

€ 10.676,80 “ 

Totale € 24.749,90 

Ruolo suppletivo 2017 da sottrarre € 19.089,78 

Totale altri costi € 5.660,12  

 

Totale costi fissi € 222.291,19 costi variabili € 265.882,29 

 

Totale piano finanziario € 488.173,49 

 

  RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di 
gestione del servizio pari a € 488.173,49 che il Comune dovrà coprire integralmente con la 
tariffa, calcolata per il 2018, secondo  il metodo indicato dal DPR 158 /199 e s.m.i.;  

  

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

   Visto il verbale di deliberazione  della Giunta Comunale n. 120 del 20.10.1016, 
esecutiva, con il quale veniva nominato funzionario responsabile TARI di questo Comune 
il Dr. Francesco Saverio Liuni; 



 

 

 Visto il parere tecnico  

  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) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario 
e le relative tariffe della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2018, dal quale 
risulta un costo di € 488.173,49 per come in premessa evidenziato e secondo gli allegati 
che ne fanno parte integrante e sostanziale e comunque secondo quanto e qui di seguito 
riportato: 

 

costi fissi costi variabili  

Costo A.M.A. €482.513,37 di cui :  € 265.882,29 

 € 216.631,07  

  “ 

A.C. : altri costi  “ 

Costo software programma TARI € 1.290,00 “ 

Costo personale Responsabile di 
Area 6,66% su € 54569,00 

€ 3.634,30 “ 

 

Costo responsabile del servizio 
20% di€ 34764,00 ( Resp. Tributi + 
altro forfettario ) 

€ 6.952,80 “ 

Acquisto servizio supporto 
informatico TARI 

€ 0,00 “ 

 

S.R.R. Palermo Provincia Est 
S.C.P.A. 

€ 10.676,80 “ 

Totale altri costi € 20.524,03 

Ruolo suppletivo 2017 da sottrarre € 19.089,78 

Totale altri costi € 5.660,12  

 

Totale costi fissi € 222.291,19 costi variabili € 265.882,29 

 

Totale piano finanziario € 488.173,49 

 



 

 

2. di dare atto che nel bilancio di previsione 2018 viene inscritta la corrispondente 
risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

3. di dare atto, altresì, che nel predetto piano finanziario è prevista l'ulteriore somma di 
€ 24.408,69 per addizionale provinciale prevista nella misura del 5%. 

 

Polizzi Generosa, lì  13.03.2018 

 

 

Il Responsabile dell'Ufficio                                       Il Funzionario Responsabile TARI 

f.to ( Gioachino Pantina )                                          f.to      ( Dr. Francesco S. Liuni  ) 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

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 piano finanziario e tariffe per l'applicazione del tributo   comunale sui 
rifiuti ( TARI ) anno 2018 “ . 

  

             Esprime parere di regolarità tecnica e contabile :  favorevole 

  

            lì 13.03.2018 

                                               Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziario                 

                                                       f.to         ( Dr. Francesco Saverio Liuni ) 

 

 

 

Visto per la legittimità dell'atto                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                        f.to      ( D.ssa Rosanna Napoli ) 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di delibera redatta dal responsabile 

dell'ufficio Gioacchino Pantina e dal responsabile della TARI dott. Liuni sulla quale il responsabile 

dell'area Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile. 

Relazione sull'argomento il responsabile dell'area economico-finanziaria presente in aula. 

Interviene la consigliera Cascio Santina la quale si sofferma sul piano finanziario relativo al servizio 

di gestione dei rifiuti trasmesso dall'AMA e rileva che alcune spese riportate nel suddetto piano 

sono poco chiare, esagerate ed inaccettabili tra cui contesta le spese concernenti lo spazzamento, le 

locazioni, le manutenzioni, il compostaggio e la differenziata prevista nel piano ma ancora non a 

regime. Concordiamo con le tariffe proposte, ma non condividiamo il piano finanziario e quindi se i 

due provvedimenti non si possono scindere siamo contrari a dare il voto favorevole. 

Interviene il consigliere D'Ippolito il quale evidenzia delle anomalie relativamente ad alcune spese  

del piano finanziario.  

Interviene il consigliere Dolce il quale evidenzia che la gestione del servizio da parte dell'ATO ha 

fatto notevolmente aumentare i costi rispetto a quando il servizio veniva gestito dai comuni. 

Sarebbe opportuno scorporare alcuni servizi in modo che li gestisca in economia il comune. Questa 

è l'unica strada per ridurre i costi. 

Interviene il consigliere Borgese il quale concorda con il consigliere Dolce che per ridurre i costi 

bisogna scorporare alcuni servizi che il comune gestirà in economia. 

Relaziona l'assessore Lipani relativamente ai costi del servizio rifiuti riportati nel piano finanziario 

concordando sul fatto che bisognerebbe garantire un maggiore controllo e monitoraggio su alcune 

voci di spesa. 

Interviene il Presidente del Consiglio il quale dichiara di condividere le osservazioni dei consiglieri. 

A questo proposito se il consiglio comunale gli dà mandato convocherà un'assemblea in cui saranno 

invitati ad intervenire tutti gli organi dell'AMA  al fine di chiarire le perplessità esistenti sui costi 

del servizio e sulle problematiche connesse al servizio rifiuti. Nel frattempo propone al consiglio di 

approvare il piano finanziario e le tariffe così come da proposta del responsabile dell'area 

finanziaria. 

Il Presidente rileva che è stato presentato un emendamento dai consiglieri di maggioranza sul quale 

il responsabile dell'area economico-finanziaria ha espresso parere favorevole e che deve essere 

trasmesso via email al revisore dei conti per il relativo parere di competenza. Propone, quindi, 10 

minuti di sospensione per acquisire il parere online del revisore dei conti ed il consiglio approva. 

Alla ripresa dei lavori sono presenti 15 consiglieri ed il presidente sottopone al consiglio comunale 

l'emendamento a firma dei consiglieri di maggioranza sul quale è stato acquisito il parere 



 

 

favorevole del revisore dei conti.  

Il consiglio comunale, con voti unanimi approva l'emendamento.  

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta ad oggetto “Approvazione piano finanziario e 

tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2018”, così come emendata 

dal consiglio comunale. 

Il gruppo di maggioranza dichiara di votare favorevolmente. 

Il gruppo di minoranza dichiara di votare contrario. 

Il Consigliere Dolce dichiara di astenersi perché prima vuole sentire gli organi dell'AMA sui costi 

del servizio. 

Il consigliere D'Ippolito dichiara di astenersi. 

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Cascio Santina, Borgese, Cascio Mario '52, Macaluso) e astenuti 2 

(Dolce, D'Ippolito), espressi per alzata e seduta da 15 consiglieri presenti e votanti, accertati dal 

presidente con l'assistenza degli scrutatori, 

 

DELIBERA  

 

di approvare il piano finanziario e le relative tariffe, così come emendate dal consiglio comunale, 

per l'applicazione nel comune di Polizzi Generosa, per l'anno 2018, del Tributo comunale sui Rifiuti 

(TARI), pari ad euro 488.173,49 (oltre addizionale provinciale per euro 24.408,69) di cui agli 

allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con separata ed unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 

A questo punto, esaurita la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente fa 

presente il punto iscritto al n. 7 viene ritirato perché l'atto era stato approvato nel 2008 e l'ing. 

Scalia, per un disguido tecnico, ha redatto nuovamente la proposta.  

Si passa, quindi, alla trattazione del successivo punto. 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

f.to Gandolfo Pantina 

 

 Il Consigliere Anziano      Il  Segretario  Comunale 

f.to Santina Maria Cascio     f.to Dott.ssa Rosanna Napoli 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Pubblicata all'albo pretorio online il 29.03.2018  per la durata di giorni 15.  

 

Polizzi Generosa, 29.03.2018 

 

           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 ______________ al ________________ 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. ______________________ 

 


