
   CITTA' DI TRAPANI
    Provincia di Trapani

     Medaglia d'Oro al Valor Civile

     Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale

                       DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59/2021

Oggetto: TARIFFE TARI 2021.

L’Anno Duemilaventuno il giorno 29  del mese di Giugno in Trapani  si è riunito il Consiglio  Comunale 
alle  ore  18:10 e  seguenti  in  sessione  ordinaria  ed  in  modalità  a  distanza  tramite  
audio/videoconferenza, giusta Determina del Presidente del Consiglio n. 20 del 28 ottobre  2020, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, lett. O del D.P.C.M. 24 Ottobre 2020 e s.m.i. ed in  
esecuzione  della  Determina  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  n.15  del  22/06/2021  e  n.16  del 
24/06/2021

Presiede il Presidente Guaiana Giuseppe collegato in audio video conferenza.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Panepinto Giovanni collegato in audio video conferenza.

In rappresentanza dell'Amministrazione sono presenti alla seduta gli  Assessor i  Bongiovanni,  Vassal lo,  
Safina e Pel legrino
Sono altresì presenti i Dirigenti:   Ing. Guarnotta e  Dr. Petrusa.

La  seduta  è di  prosecuzione,  stante  che  nella  giornata  antecedente,  nel  corso  della  seduta  
alle  ore 20:00  durante la votazione sulla proposta di prelievo del punto 5 all’O.d.G  è venuto  meno il  
numero legale, determinando la sospensione di un’ora della seduta, ai sensi dell’art.30 comma 3 
della L.R. 9/86.  Alle  ore 21,01 alla r ipresa dei lavori,  all ’appello nominale,  non si  è raggiunto  
il  numero legale, stante che risultavano presenti al momento della chiamata dell’ Appello N. 3 Consiglieri 
ed  Assenti N. 21 pertanto, il Presidente preso atto dell’art. 5 del "Regolamento convocazione ed adunanze 
Consiglio Comunale"  ha rinviato la seduta  al giorno successivo  per la trattazione dei restanti argomenti 
all'Ordine del Giorno.

La pubblicità della seduta viene garantita mediante il collegamento dedicato in streaming, al fine di 
assicurare la visione da parte dei cittadini senza possibilità d’intervento.

Il Presidente alle ore 18:10  invita il  Segretario Generale a chiamare l 'appello

Risultano  presenti  collegati  in  audio/videoconferenza  N.18  Consigl ier i,  Assenti  N.6  (Bianco, 
Genco, Lipari, Garuccio, Passalacqua, Patti) come segue:     

n. Consigliere presente assente n. Consigliere presente assente
1 GUAIANA GIUSEPPE x 13 LIPARI GIUSEPPE x
2 LA PORTA GIUSEPPE x 14 GARUCCIO ANNA x
3 GRECO ROCCO x 15 MANGANO SILVESTRO x
4 BIANCO ANNA LISA x 16 LA BARBERA CLAUDIA x
5 SPADA GRAZIA x 17 TRANCHIDA AZZURRA x
6 GIANFORMAGGIO GASPARE x 18 TRAPANI  FRANCESCA x
7 TOSCANO PECORELLA MASSIMO x 19 PERALTA GIUSEPPE x
8 VIRZI’ GIUSEPPE VINCENZO x 20 VASSALLO SANTO x
9 MAZZEO ALBERTO x 21 PASSALACQUA GIULIA x

10 DAIDONE SALVATORE x 22 GUAIANA VINCENZO x
11 FERRANTE DOMENICO x 23 CAVALLINO CHIARA x
12 GENCO LAURA x 24 PATTI MARZIA x

*******************
Esaurita la trattazione di cui al punto 15 all’O.d.G. ed effettuatane la votazione, il Presidente  propone  il  
prelievo del punto 14 all ’ordine del giorno,  proposta di deliberazione n. 3129: “Tariffe TARI 2021";

Il  Presidente, constatato che non ci sono interventi né sulla proposta di prelievo né per dichiarazione di 
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voto,  invita il Segretario Generale a  procedere con la  votazione sulla proposta di prelievo del punto 14  
all’O.d.G.: si vota per appello nominale:

La votazione ottiene il seguente esito:
n. Consiglier i Fav. Contr. Ast. Ass. n. Consiglier i Fav. Contr. Ast. Ass.

1 Guaiana Giuseppe x 13 Lipari Giuseppe x

2 La Porta Giuseppe x 14 Garuccio Anna x

3 Greco Rocco x 15 Mangano Silvestro  x

4 Bianco Anna Lisa x 16  La Barbera Claudia x

5 Spada Grazia x 17 Tranchida Azzurra x

6 Gianformaggio Gaspare x 18 Trapani Francesca x

7 Toscano Pecorella Massimo x 19 Peralta Giuseppe x

8 Virzì Giuseppe Vincenzo x 20 Vassallo Santo x

9 Mazzeo Alberto x 21 Passalacqua Giulia x

10 Daidone Salvatore x 22 Guaiana Vincenzo x

11 Ferrante Domenico x 23 Cavall ino Chiara x

12 Genco Laura x 24 Patt i Marzia x

Risultano  presenti   N.  18  Consiglieri:  Voti Favorevoli  N.18 – Assenti N.6 (Mazzeo, Ferrante, Genco, 
Lipari, Mangano, Patti)       

Indi,
Il Consiglio Comunale

all’unanimità con N.18 Voti Favorevoli palesemente espressi  per appello nominale (presenti  e votanti  18 
Consiglieri)

Del ibera

di approvare il  prelievo del punto 14 all ’ordine del giorno,  proposta di deliberazione n. 3129: “Tariffe 
TARI 2021"

Il Presidente comunica che c’è un emendamento a propria firma che verrà esaminato dopo la discussione 
generale sulla Proposta di Deliberazione

Il Dr. Petrusa illustra la proposta:
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Servizio   SERVIZI FINANZIARI

Il Dirigente del  II Settore,  Dr.  Gioacchino Petrusa,  su proposta della Giunta Comunale n.  216 del  24/06/2021 con  
riferimento all’argomento indicato in oggetto, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione che segue: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: TARIFFE TARI 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
- l'articolo 1, commi 639-728, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità), ha istituito l'Imposta unica comunale 
(IUC) disciplinando l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e  
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta 
unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1 della legge n.  
147/2013 e s.m.i.;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 
stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate  
tributarie  dei  comuni  sono  inviate  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze, 
esclusivamente  per  via telematica,  mediante inserimento del  testo delle  stesse nell'apposita  sezione del  portale  del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  
settembre 1998, n. 360….”;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall’art. 15 bis del D. L. n. 34/2019 prevede che:  
“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul  reddito delle persone fisiche (IRPEF),  dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata  
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il  
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno  
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui  
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli  
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già  
versato.  In  caso di  mancata  pubblicazione entro il  termine del  28 ottobre,  si  applicano gli  atti  adottati  per  l'anno 
precedente”;
- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le  
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  
previsione.  Dette  deliberazioni,  anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro  il  termine 
innanzi  indicato,  hanno effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno di  riferimento.  In  caso  di  mancata  approvazione  entro  il  
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CHE  il  Consiglio  Comunale  con  Deliberazione  n.  68  del  29/09/2020 ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per 
l’esercizio finanziario 2020/2022; 

CHE la Giunta Comunale con Deliberazione n. 299 del 29/09/2020 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
per il triennio 2020/2022; 

VISTO l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come aggiunto dalla legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2021 al 31 gennaio 2021;
VISTO l'art.1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha ulteriormente  
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 
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gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
VISTO l'art. 30, comma 4, del D.L. 22.3.2021, n. 41, convertito nella legge 21.5.2021, n. 69, che 
ancora una volta ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 
degli enti locali al 30 aprile 2021;
Visto  l'art.  3,  comma  2,  del  D.L.  30.4.2021,  n.  56,  che  ha  infine  fissato  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 2021; 
CHE il bilancio di previsione 2021/23 non è stato ancora approvato;

VISTO  l’art.  30,  comma  5,  del  Decreto  Legge  22  marzo  2021,  n.  41,  che  prevede  che: 
«Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,  
n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le  
tariffe  e i  regolamenti  della TARI e della tariffa  corrispettiva,  sulla base del  piano economico  
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,  entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al  
periodo  precedente  si  applicano  anche  in caso  di  esigenze  di  modifica  a  provvedimenti  già  
deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva  
in  data  successiva  all'approvazione  del  proprio  bilancio  di  previsione  il  comune  provvede  ad  
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione  
utile. [..].»;

VISTE le deliberazioni ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente): 
- n. 443 del 31.10.2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del  
servizio integrato dei  rifiuti,  per il  periodo 2018 - 2021),  che per il  MTR (metodo tariffario) per il  primo periodo  
regolatorio conferma l'applicazione della TARI in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/1999;
- n. 444 del 31.10.2019 (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati);

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 
57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di 
procedimento  per  la  verifica  della  coerenza  regolatoria  delle  pertinenti  determinazioni  dell’ente  territorialmente 
competente” nelle cui premesse esplicita che “in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di 
ridurre l’onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di  
semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all’approvazione degli atti predisposti, con propria 
deliberazione, dall’Ente territorialmente competente”.

TENUTO CONTO che  l’art. 4 dell’MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 
443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l’anno 2020, 
utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente 
(MTN);

VISTA la Deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti 
ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2021, validato dalla SRR Trapani Nord in qualità di Ente 
Territorialmente  Competente  ai  sensi  della  Deliberazione  443/2019/R/RIF, all'od.g  del  Consiglio  comunale,  giusta 
proposta n. 3128 del 24.6.2021;

DATO ATTO altresì che il citato D.P.R. n. 158/1999 prevede dei coefficienti di produttività fissati entro valori minimi e 
massimi;

VISTO che, ai sensi degli artt. 12 , comma 2 e 3 , e 14, comma 3 e 4 , del vigente Regolamento Tari, i coefficienti kb, 
kc e kd da applicare per la determinazione delle tariffe sono stabiliti con la medesima deliberazione di approvazione  
delle tariffe;

VISTI inoltre,  sulla  base  di  quanto  disposto  dall'articolo  1,  comma  651,  del  D.L.  n.  147/2013,  i  criteri  per  la  
commisurazione della tariffa, contenuti nel D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ove è statuito che l'Ente locale ripartisca  
tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri  
razionali;

VISTO che:
-  i  costi  fissi  e variabili,  anche per l’art.  4,  comma 2, del  D.P.R.  n.  158/99, devono essere suddivisi  tra  le utenze  
domestiche e non domestiche secondo “criteri razionali”;
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- le utenze domestiche (UD) e le utenze non domestiche (UnD) sono state riclassificate in base alle categorie previste  
dal D.P.R. n. 158/99;
- dei rifiuti attribuibili alle due macrocategorie, avendo il solo dato totale dei rifiuti complessivi (tonnellate 29.396,36 -  
dato  comunicato  dal  Servizio  Ambiente), si  può  utilizzare  il  metodo  per  “coefficienti  di  produttività”  (metodo 
consigliato dal MEF nelle linee Guida);
-  per  individuare  la  quantità  di  rifiuti  prodotta  dalle  utenze,  si  può  procedere  con  l’individuazione  della  quota  
attribuibile alle utenze non domestiche (Qnd) e, per differenza, arrivare a determinare la quantità di rifiuti prodotta dalle 
utenze domestiche (Qd = QT – Qnd);
-  per  determinare  le  quote  di  produzione  delle  non domestiche,  si  può  moltiplicare  il  coefficiente  Kd (potenziale  
produzione di rifiuti kg/mq), individuato e come meglio specificato nella parte dispositiva del presente atto, collocato 
nel range tra minimo e massimo, per la superficie totale imponibile di ogni categoria produttiva;

ACCERTATO che nel 2020 si è avuto una produzione totale di rifiuti inferiore rispetto a quella rilevata nel 2019 di  
978,03 tonnellate (30.374,39- 29.396,36); 

RITENUTO opportuno ripartire i costi tariffari tra le utenze domestiche e non domestiche in modo da contemperare i 
criteri di sostegno alle famiglie, l'incidenza nella produzione dei rifiuti e l'attuale contesto di crisi socio economica delle  
imprese, per una  la seguente suddivisione dei costi, ossia: 
- 69,38 % utenze domestiche;
- 30,62 % utenze non domestiche;

VISTO che,  ai sensi dell'art. 10, comma 3, del vigente Regolamento Tari  approvato con delibera n. 23 del 19/04/2021, 
la  ripartizione  dei  costi  tra  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche  è  stabilita  con  la  medesima  deliberazione  di  
approvazione delle tariffe; 

ViISTO  che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis),  "In 
relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto  
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni  
nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  
un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da  
parte  dei  comuni di  una riduzione della  Tari  di  cui  all'articolo  1,  comma 639, della  legge 27  
dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima 
legge, in favore delle predette categorie economiche";

VISTO che l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 73/2021 ha previsto espressamente che i Comuni possono 
finanziare  le  riduzioni  di  cui  sopra,  eccedenti  l'importo  del  fondo  assegnato  dall'articolo  6, 
utilizzando  risorse  proprie  di  bilancio,  ovvero  la  quota  non  impiegata  del  fondo  funzioni 
fondamentali  2020,  relativa  al  minor  gettito  Tari  (o  Taric),  confluita  nella  quota  vincolata  del 
risultato  di  amministrazione, escludendo in ogni  caso che il  costo delle  riduzioni possa porsi  a 
carico dei soli utenti Tari;
VISTO che,  ai  sensi  dell'art.  11  della  L.R.  12.5.2020,  n.  9,  è  stato  istituito  presso  l'Assessorato  regionale  delle  
autonomie locali e della funzione pubblica il "Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione di 300 milioni di  
euro, da destinare alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che, per il periodo in cui le attività risultino 
sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19: a) dispongono l'esenzione o la riduzione 
di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni 
di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche; b) dispongono l'esenzione o la 
riduzione di  tributi  locali  nonché canoni di  utilizzo dovuti  da operatori  economici,  enti  e associazioni per l'uso di  
immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici  
e privati; c) concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico 
al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19;

VISTA la nota del 25 maggio 2021, prot. n. 7548, della Regione Siciliana - Dipartimento delle 
Autonomie Locali  – con ha quale sono state  comunicate le  risorse finanziarie disponibili  per il 
Fondo perequativo degli Enti locali per l'anno 2021 di competenza del Comune di Trapani; 

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe 
TARI sono riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.);
 
VISTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, "In ogni caso deve essere assicurata la copertura  
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dì cui all'art. 15 del  
decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  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 
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vigente";

VISTA la relazione della So.ge.t. SpA, concessionario della gestione dell'attività di accertamento e riscossione della  
Tari, sulla elaborazione delle tariffe Tari del 24.6.2021, trasmessa per Pec e assunta al prot. n. 55849 del 24/06/2021 
(allegato “A”), resa ai sensi dell'art. 10 del contratto n. 53731/2020;

ACCERTATO che: 
- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013 è salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92, nella misura  
percentuale deliberata dalla Provincia;
- con delibera n. 24 del 10/02/2014 del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Trapani e successivi 
provvedimenti di conferma, il tributo TEFA è stato fissato nella misura del 5%;

PRESO ATTO che la  legge  Regionale  n.3 del  10 Febbraio  2021  pubblicata  sul  supplemento 
ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.7 , parte prima, del 19 Febbraio 2021 ha 
istituito il comune di Misiliscemi, nel libero consorzio comunale di Trapani, mediante scorporo di 
territorio dal comune di Trapani; 
VISTA la proposta di deliberazione n. 3128 del 24.6.2021 all’odg del Consiglio comunale, avente ad oggetto 
“Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 24/06/2021;

VISTI: 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D. Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento  Tari, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 19.04.2021 ; 
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e dei Diritti del Contribuente, approvato con la 
deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19.5.2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 
20.3.2017;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:
 
1. di dare atto che i costi complessivi di € 14.681.614,53, al netto del contributo del MIUR per le istituzioni  
scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge n. 248/07 (€ 52.778,81), desunti dal Pef 
2021 del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,   validato dalla SRR 
Trapani Nord in qualità di Ente Territorialmente Competente ai sensi della Deliberazione 443/2019/R/RIF, 
sono così ripartiti:
- costi fissi € 6.443.348,11;
- costi variabili € 8.238.266,42;

2. di approvare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente nel 69,38% 
e nel 30,62%;

3. di approvare per l’anno 2021, con le modifiche riportate in premessa e i coefficienti e le tariffe della tassa 
rifiuti (TARI), come di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti il 
nucleo familiare 

COEFFICIENTI 
 KA                  KB

Tariffa fissa 
   €/ mq/anno

Tariffa variabile 
 €/ mq/anno

              1 0,81                     0,94 1,2873 99,35

              2 0,94                     1,74 1,4939 183,91
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              3 1,02                     2,225 1,6211 235,17

              4 1,09                     2,88 1,7323 304,40

              5 1,1                       3,495 1,7482 369,40

              6 o più 1,06                     3,995 1,6846 422,25

UTENZE NON DOMESTICHE

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

COEFFICIENTE
KC            

COEFFICIENTE 
KD

TARIFFA 
FISSA

TARIFFA 
VARIABILE

2.1 Musei, biblioteche, 
scuole, 
associazioni, 
luoghi di culto

0,450 4,000 0,9050 1,5198

2.2 Cinematografi e 
teatri

0,330 2,900 0,6636 1,1019

2.3 Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta 

0,360 3,200 0,7240 1,2159

2.4 Campeggi, 
distributori 
carburanti, 
impianti sportivi

0,630 5,530 1,2669 2,1012

2.5 Stabilimenti 
balneari, piscine e 
simili

0,371 3,280 0,7451 1,2461

2.6 Esposizioni, 
autosaloni

0,360 3,201 0,7231 1,2162

2.7 Alberghi con 
ristorante

1,010 8,920 2,0311 3,3892

2.8 Alberghi senza 
ristorante 

0,850 7,500 1,7094 2,8497

2.9 Case di cura e 
riposo

0,900 7,900 1,8099 3,0017

2.10 Ospedali e cliniche 
private 

1,345 11,843 2,7038 4,4996

2.11 Uffici, agenzie 0,900 7,900 1,8099 3,0017

2.12 Banche, istituti di 
credito e studi 
professionali

0,744 6,521 1,4952 2,4775

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

0,850 7,500 1,7094 2,8497

2.14 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

1,010 8,880 2,0311 3,3740

2.15 Negozi particolari 
quali filatelia, 
tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e 

0,575 5,032 1,1561 1,9118
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ombrelli, 
antiquariato

2.16 Banchi di mercato 
beni durevoli 

1,190 10,450 2,3931 3,9705

2.17 Attività artigianali 
tipo botteghe: 
parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,190 10,450 2,3931 3,9705

2.18 Attività artigianali 
tipo botteghe: 
falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista

0,770 6,800 1,5485 2,5837

2.19 Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 

0,910 8,020 1,8300 3,0472

2.21 Attività artigianali 
di produzione beni 
specifici 

0,568 5,036 1,1431 1,9134

2.22 Ristoranti, 
trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

6,496 57,187 13,0635 21,7283

2.23 Mense, birrerie, 
amburgherie

4,024 35,387 8,0927 13,4455

2.24 Bar, caffè, 
pasticceria

4,720 41,517 9,4920 15,7746

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

2,088 18,380 4,1990 6,9836

2.26 Plurilicenze 
alimentari e/o 
miste 

2,005 17,660 4,0321 6,7100

2.27 Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio 

7,830 68,915 15,7462 26,1846

2.28 Ipermercati di 
generi misti 

2,190 19,255 4,4041 7,3160

2.29 Banchi di mercato 
generi alimentari

4,328 38,110 8,7037 14,4801

2.30 Discoteche, night 
club e sale giochi 

1,226 10,800 2,4655 4,1035

4. di dare atto che le tariffe proposte di cui al punto precedente assicurano in via previsionale la copertura 
integrale dei costi  del  servizio  di gestione dei rifiuti  urbani ed assimilati,  così  come risultante dal piano  
economico  finanziario  di  cui  al  punto  1),  tenendo  conto  delle  riduzioni  tariffarie  previste  dal  vigente 
Regolamento  approvato con deliberazione comunale n. 23 del  19.04.2021;
 
5.  di  dare  atto  che  sull'importo  della  tassa  su  rifiuti  (Tari)  è  fatta  salva  l'applicazione  dell'addizionale 
provinciale nella misura del 5%;

6. di dare atto che con apposita proposta di deliberazione potranno essere sottoposte al Consiglio comunale, 
nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato e/o dalla Regione Siciliana, apposite ipotesi di agevolazioni ai 
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sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73, dell’art. 53, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73,  
concernenti  la quota non impiegata del Fondo funzioni fondamentali  2020 relativa al  minor gettito Tari,  
confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione e, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 
12/05/2020, n. 9, apposite ipotesi di esenzione o riduzione, in stretta connessione con gli effetti prodotti 
dall'emergenza epidemiologica “COVID-19";

7.  di  trasmettere  la  presente  delibera,  al  concessionario  della  riscossione  Soget  SpA  ed  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, così come previsto dall’art. 15 – bis del decreto- legge 
30 Aprile 2019 n.34, come aggiunto dalla legge di conversione 28/06/2019 n.58.
 

Sottoscritta dal Dirigente
PETRUSA GIOACCHINO 
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 24/06/2021 

L’Assessore Bongiovanni  a seguire interviene per conto dell’A.C.  sulla proposta deliberativa 

Seguono gli interventi dei Consiglieri Comunali:

La Consigliera Caval l ino interviene per chiedere dei chiarimenti al Dr.Petrusa e all’Assessore Bongiovanni

Il Consigliere Toscano interviene ponendo un quesito al Dr. Petrusa

Il Consigliere Ferrante pone un quesito all’Assessore Bongiovanni

L’Assessore Bongiovanni risponde al Consigliere Ferrante

Il Dr. Petrusa risponde alla Consigliera Cavallino

Alle ore 19:35 entra in collegamento in audio videoconferenza il Consigliere Lipari

Il  Presidente procede  con  la  trattazione  dell’  emendamento  n.1   avente  prot.  n.  57455  del  
29/06/2021   a  propria  firma  e  nell’illustrarlo  evidenzia  che  trattasi  di  un  emendamento tecnico  in 
quanto al punto 1 del dispositivo sono stati indicati gli importi dei costi fissi e dei costi variabili non corretti,  
nonché non è stato rimarcato che la proposta si riferisce anche al  territorio del Comune di Misiliscemi;

Il Consigliere Lipari interviene sull’emendamento e pone un quesito al Presidente

Alle ore 19:44 entra in collegamento in audio videoconferenza la Consigliera Genco

Il Dr. Petrusa  chiarisce che l’emendamento è dovuto ad un errore di trascrizione e il riferimento al Comune 
di Misiliscemi è una puntualizzazione 

Il  Presidente constatato che non ci sono interventi sull’emendamento N.1 neppure per dichiarazione di 
voto, invita il Segretario Generale a  procedere con la  votazione: si vota per appello nominale:

La votazione ottiene il seguente esito:
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n. Consiglier i Fav. Contr. Ast. Ass. n. Consiglier i Fav. Contr. Ast. Ass.

1 Guaiana Giuseppe x 13 Lipari Giuseppe x

2 La Porta Giuseppe x 14 Garuccio Anna x

3 Greco Rocco x 15 Mangano Silvestro  x

4 Bianco Anna Lisa x 16  La Barbera Claudia x

5 Spada Grazia x 17 Tranchida Azzurra x

6 Gianformaggio Gaspare x 18 Trapani Francesca x

7 Toscano Pecorella Massimo x 19 Peralta Giuseppe x

8 Virzì Giuseppe Vincenzo x 20 Vassallo Santo x

9 Mazzeo Alberto x 21 Passalacqua Giulia x

10 Daidone Salvatore x 22 Guaiana Vincenzo x

11 Ferrante Domenico x 23 Cavall ino Chiara x

12 Genco Laura x 24 Patt i Marzia x

Risultano presenti  N.  18 Consigl ier i:  Voti Favorevoli  N.18 - Assenti N.6 (Mazzeo, Ferrante, Mangano, 
La Barbera, Trapani, Patti)      

Indi,
Il Consiglio Comunale

all’unanimità Con N.18 Voti Favorevoli palesemente espressi  per appello nominale (presenti e votanti 18 
Consiglieri)

Del ibera
di approvare l ’emendamento n.1 avente prot. n. 57455 del 29/06/2021 a firma del Consigliere  
Giuseppe Guaiana consistente nel sostituire nel punto 1 del dispositivo:

• dopo le parole costi fissi, l'importo di “€ 6.443.348,11” con l'importo di “€ 6.396.449,29”;
• dopo le parole costi variabili, l'importo di “€ 8.238.266,42” con l'importo “€  8.285.165,24”;

di aggiungere:

• nelle premesse della proposta di deliberazione, dopo le parole “VISTA la proposta di deliberazione n.  
3128 del 24.06.2021 all’odg del Consiglio Comunale avente ad oggetto Piano Economico Finanziario (PEF)  
Servizio smaltimento rifiuti solidi Urbani”, le parole “che contiene i costi del servizio di raccolta trasporto e  
smaltimento dei rifiuti dell'intero territorio del Comune di Trapani e del Comune di Misiliscemi;
• nel punto 1 del dispositivo, dopo le parole “desunti dal Pef 2021 del Servizio di raccolta, trasporto e  
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”, le parole “del territorio del Comune di Trapani e del Comune di  
Misiliscemi,”;
• nel punto 4 del dispositivo, dopo le parole  “di  dare atto che le tariffe proposte di cui  al  punto  
precedente assicurano in via previsionale”, le parole “per l'intero territorio del  Comune di Trapani e del  
Comune di Misiliscemi.

^^^^^^^^^
   
Il Presidente chiede se ci sono interventi per dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione così come 
emendata

Il Consigliere Gianformaggio dichiara a nome del proprio gruppo voto di astensione

Il  Presidente constatato che non ci sono ulteriori interventi per dichiarazione di voto, constatato che gli 
scrutatori sono presenti, invita il Vice Segretario Generale a  procedere con la  votazione della proposta di 
deliberazione n. 3129 : “Tariffe TARI 2021" così come emendata  si vota per appello nominale:

La votazione ottiene il seguente esito:
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n. Consiglier i Fav. Contr. Ast. Ass. n. Consiglier i Fav. Contr. Ast. Ass.

1 Guaiana Giuseppe x 13 Lipari Giuseppe x

2 La Porta Giuseppe x 14 Garuccio Anna x

3 Greco Rocco x 15 Mangano Silvestro  x

4 Bianco Anna Lisa x 16  La Barbera Claudia x

5 Spada Grazia x 17 Tranchida Azzurra x

6 Gianformaggio Gaspare x 18 Trapani Francesca x

7 Toscano Pecorella Massimo x 19 Peralta Giuseppe x

8 Virzì Giuseppe Vincenzo x 20 Vassallo Santo x

9 Mazzeo Alberto x 21 Passalacqua Giulia x

10 Daidone Salvatore x 22 Guaiana Vincenzo x

11 Ferrante Domenico x 23 Cavall ino Chiara x

12 Genco Laura x 24 Patt i Marzia x

Risultano presenti  N. 18 Consigl ier i:  Voti Favorevoli  N.16 – Astenuti N.2 (Gianformaggio, Cavallino) - 
Assenti N.6 (Ferrante, Lipari, Mangano, La Barbera, Trapani, Patti)      

Indi,
Il Consiglio Comunale

con N.16 Voti Favorevoli e N.2 Astenuti palesemente espressi per appello nominale (presenti e votanti 18 
Consiglieri)

Del ibera

di approvare la proposta di deliberazione n. 3129 : “Tariffe TARI 2021" così come emendata

^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta prosegue

Ai  sensi  della  L.R.  n.  22  del  16/12/2008,  art.  18,  il  presente  atto  sarà  pubblicato  sul  sito  
internet del Comune.

Per  il  dettaglio  degli  interventi  si  r imanda al  resoconto della  fonoregistrazione  della  seduta  
odierna (verbale di seduta n. 25/2021) 

Del che si è redatto il  presente verbale che, letto e  confermato, viene come segue firmato

Approvato e sottoscr itto con firma digitale:

Il PRESIDENTE
      GUAIANA GIUSEPPE

 Il Segretario Generale                    I l Consigliere Anziano
PANEPINTO GIOVANNI                     LA PORTA GIUSEPPE
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Città  di Trapani
 (Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 3129/2021 del Servizio SERVIZI FINANZIARI ad oggetto: TARIFFE TARI 

2021. si  esprime ai sensi dell’art.  49, 1° comma del  Decreto legislativo n. 267 del  18 

agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 24/06/2021 

Sottoscritto dal Dirigente
PETRUSA GIOACCHINO
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 24/06/2021 

copia informatica per consultazione



Città  di Trapani
 (Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3129/2021 ad oggetto: TARIFFE TARI 2021. si esprime ai sensi dell’art. 

49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in 

ordine  alla  regolarita'  contabile,  fermo  restando  che  l'atto  è  da  adottare  previa 

approvazione del relativo PEF.

Trapani li, 24/06/2021 

Sottoscritto dal Dirigente
PETRUSA GIOACCHINO
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 24/06/2021 
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