
 COMUNE DI VIAGRANDE
PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°45 del Reg. data 07-08-2014

OGGETTO : Approvazione Piano Finanziario per la determinazione dei costi di gestione dei servizi
di Igiene Ambiente per l'anno 2014;.

L’anno  duemilaquattordici  il giorno  sette del mese di agosto alle ore 20:30 e segg. nell’aula delle adunanze consiliari

del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano

all’appello nominale.

CONSIGLIERI P/A CONSIGLIERI P/A

RUSSO SEBASTIANO P PATTI ALFIA A
ZAPPALA' MARIA ANTONELLA P SCIUTO ROSARIA P
MUSCUSO CATERINA P RAGUSA MAURIZIO A
COCO PIERO P NICOLOSI CARMELO ALFIO P
SCIUTO SANTO P D'AGATA DOMENICO P
DI MAURO SALVATRICE MARIA P COCO ROSARIO P
CRISTALDI LUIGI P BONFIGLIO SALVATORE P
RUSSO DEBORAH P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Casabona Deborah Maria.

Il Presidente del Consiglio Sig. D'AGATA DOMENICO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione che è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nelle persone dei Consiglieri presenti all’appello nominale, Presenti   13  Assenti    2,
Richiamata  la entro riportata proposta di deliberazione, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge n°
142/90, recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n° 48/91 e dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;  Sentiti gli
interventi di cui all'allegato verbale;  Con n°  8 voti favorevoli, voti contrari n° 0 e n° 5  consiglieri astenuti (Muscuso ,Coco
Piero, Russo Deborah, Sciuto Santo e Cristaldi Luigi.) .   D  E  L I B E R A Di approvare la entro riportata proposta di
deliberazione.  Successivamente, stante l'urgenza, con n°8 voti favorevoli, voti contrari n ° 0 e n° 5  consiglieri astenuti
(Muscuso ,Coco Piero, Russo Deborah, Sciuto Santo e Cristaldi Luigi.) .  D E L I B E R A  Di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 30-07-2014

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario per la determinazione dei costi di gestione dei servizi
di Igiene Ambiente per l'anno 2014;

Proponente: Il Presidente / Il Sindaco e/o il Consigliere Proponente / Redigente il Funzionario

F.to TRIBUTI E OSSERVATORIO DELLE ENTRATE F.to  ZAPPALA GIOVANNI

P R E M E S S O

Che  l’articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n° 147  ha istituito l’imposta unica comunale

(IUC), che si compone , oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti gli artt.1 e 2 del D.l. 6 marzo 2014 n°16, convertito in legge 2 maggio 2014 n° 68, con i quali sono state

apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Visto  l’art.9 bis del D.L. 28 Marzo 2014 n° 47, così come convertito in legge 23 Maggio 2014 n° 80;

Richiamato in particolare il comma 9  dell’articolo 14 del Decreto legge 6 Dicembre 2011, n° 201, così come

convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011 n° 214, il quale stabilisce che i criteri per

l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della

tariffa sui Rifiuti  ,  vengono ad essere individuati dalle disposizioni di cui  dal Decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo

di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto

alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano

eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.
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Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

deve individuare, in particolare, i costi del servizio e tutti gli elementi necessari alla relativa determinazione

della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche.

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato gestito  con la

presenza della società d’Ambito Aci Ambiente S.p.A., allo stato attuale in liquidazione costituita in

precedenza, in forza dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per l’emergenza Rifiuti in Sicilia n° 885/

2003, e in considerazione del fatto che divengano  operative  la costituenda SRR  Catania Area

Metropolitana e l’A.R.O.

Considerato che :

In data 03 Luglio  2014, il Funzionario Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente dell’Ente trasmetteva il

Piano Finanziario dei costi del servizio di Igiene ambientale, con il quale, attraverso  la rilevazione dei dati

consuntivi dell’anno 2013,  e di quelli sostenuti  fino alla data del 31 maggio 2014, veniva determinata una

proiezione degli stessi fino alla chiusura del corrente esercizio finanziario.

Preso atto che:

- con  le predette note di cui in premessa,  si è quindi in possesso di  tutti  gli elementi finanziari , qualitativi e

quantitativi riconducibili al piano finanziario e di fatto necessari per la  successiva determinazione della tariffa

sui rifiuti ( TARI );

-   I Servizi Tributari, a seguito di una attenta e puntuale analisi della documentazione presente, hanno quindi

ritenuto comunque utile  rideterminare la quota relativa ai costi amministrativi di accertamento, riscossione e

contenzioso (CARC)  di competenza,  ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente;

Tenuto conto che il Piano finanziario così  come elaborato  in virtù delle informazioni acquisite  dalla

competente Area Tecnica,  con le modifiche ed integrazioni  proposte dai Servizi Tributari individua, per

l’anno 2014,   i costi di gestione del servizio rifiuti per un importo complessivo di €. 1.323.061,45  così

determinati:
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CRT Costi di raccolta e trasporto Rifiuti Solidi Urbani €.     289.348,91

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.     303.773,93

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale €.     107.333,74

CGC Costo personale  addetto al servizio di N.U. €.     537.362,26

CTR Costi di trattamento e riciclo €.       65.933,68

TOTALE COSTI OPERATIVI €.  1.303.752,52

CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso €.       10.000,00

CCD Costi Comuni diversi (ARO SRR) €.         9.309,00

TOTALE COSTI COMUNI €         19.309,00

TOTALE COSTI GENERALI €.   1.323.061,45

  AC - Contributo MIUR €.  -       3.834,62

 TOTALE IMPORTO TARIFFA TARI 2014 €.    1.319.226,90

Ripartizione in termini percentuali del costo complessivo del Servizio di Igiene Ambientale:

UTENZE DOMESTICHE                  91,60

UTENZE  NON  DOMESTICHE         8,40

Ricordato che:

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge 27 Dicembre 2013 n° 147, le tariffe della tassa sui rifiuti

vengono ad essere commisurate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27

aprile 1999 n.158,  e approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base

del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
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- ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 27 Dicembre2013 n° 147, I Comuni applicano il tributo in base

a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,

locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 41 del vigente Regolamento  Comunale  IUC

– componente TARI la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a

giorno, maggiorata sino al 100%;

Visti:

- l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n° 147 commi da 641 a 668 ;

- l’art.1 e 2 del Decreto Legge 6 Marzo 2014 n°16, così come convertito con modificazioni nella Legge

  2  Maggio 2014 n° 68

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente  Regolamento Comunale  IUC , approvato con Deliberazione Consiliare n° …… del

………  2014, che  istituisce e disciplina  al suo interno  la  componente TARI ( Tassa sui Rifiuti);

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

1) Di approvare,  il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

per l’anno 2014,  il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:

CRT Costi di raccolta e trasporto Rifiuti Solidi Urbani €.     289.348,91

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.     303.773,93

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale €.     107.333,74

CGC Costo personale  addetto al servizio di N.U. €.     537.362,26

CTR Costi di trattamento e riciclo €.       65.933,68

TOTALE COSTI OPERATIVI €.  1.303.752,52

CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso €.       10.000,00

CCD Costi Comuni diversi (ARO SRR) €.         9.309,00

TOTALE COSTI COMUNI €         19.309,00
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TOTALE COSTI GENERALI €.   1.323.061,45

  AC - Contributo MIUR €.  -       3.834,62

 TOTALE IMPORTO TARIFFA TARI 2014 €.    1.319.226,90

2) Di ripartire in termini percentuali del costo complessivo del Servizio di Igiene Ambientale:

     UTENZE   DOMESTICHE                91,60

     UTENZE  NON DOMESTICHE          8,40

3) Di  procedere quindi con  successivo e separato provvedimento, e solo nella fase immediatamente

successiva all’approvazione del Piano Finanziario dei costi dei Servizi di Igiene Ambientale per l’anno 2014

da parte del Consiglio Comunale, alla predisposizione  delle tariffe per l’applicazione della TARI  per

l’esercizio finanziario  2014,  di cui all’articolo 1 commi  da 641  a  668 della Legge 27 Dicembre 2013

n°147.,  e successive modificazioni ed integrazioni;

4) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

COMUNE DI VIAGRANDE - Provincia di Catania
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 45 del 07-08-2014

Pag.  6



COMUNE DI VIAGRANDE
PROVINCIA DI CATANIA
UFFICIO SEGRETERIA

---------------------------------------------------------------

VERBALE  DEGLI  INTERVENTI ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE  N°45 del 07.08.2014

Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola al rag. Zappalà che relaziona sulla proposta di
deliberazione facendo presente che il piano è stato redatto in stretta collaborazione con l’Ufficio
Tecnico Comunale.

Concluso l’intervento il Presidente cede la parola all’assessore Gatto il quale espone la situazione
sotto l’aspetto gestionale e politico rilevando che l’attività posta in essere ha fatto ridurre il costo
del servizio e, quindi, il costo a carico degli utenti di circa €. 39.000. Precisa che, in realtà il dato
sarebbe più significativo ma che vi sono ancora fatture residue dell’ATO. Inoltre la scelta dell’A.C.
è stata anche quello di utilizzare parte dei risparmi per il noleggio di un distributore automatico di
sacchetti per cui il vero risparmio dell’ente è pari ad €. 130.000 che derivano da un aumento della
raccolta differenziata che ha ridotto i costi di conferimento.

Il Presidente cede, quindi, la parola ad un componente del collegio dei Revisori dei Conti, dott.
Paolo Zappalà che espone il parere espresso dal collegio soffermandosi in particolare sulla necessità
di procedere all’approvazione delle presente deliberazione che incide sulla aliquota TARI.

Concluso l’intervento, il Presidente rileva che è stato acquisito il parere favorevole della 3̂ C.C.P.
e da’ lettura della proposta.

Non verificandosi alcun intervento, il Presidente pone a votazione al proposta di deliberazione. La
votazione viene eseguita e si riscontra il seguente risultato: consiglieri presenti n°13, voti favorevoli
n°8, n°0 voti contrari e n°5 consiglieri astenuti (Muscuso, Coco Piero, Russo Deborah, Sciuto Santo
e Cristaldi Luigi). La deliberazione è approvata.

Il Presidente pone, quindi, a votazione la immediata esecutività. La votazione viene eseguita e si
riscontra il seguente risultato: consiglieri presenti n°13, voti favorevoli n°8 n°0 voti contrari e n°5
consiglieri astenuti (Muscuso, Coco Piero, Russo Deborah, Sciuto Santo e Cristaldi Luigi). La
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Presidente fa passare ala trattazione del punto successivo all’o.d.g.

Il Presidente del C.C.
F.to(Domenico D’Agata)

     Il consigliere anziano                                        Il Segretario comunale
F.to(Russo Sebastiano)                                                    F.to(Dott.ssa Deborah Maria Casabona)
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Proposta di deliberazione – Reg. n. 5  del 30-07-2014

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile del servizio

Lì, 30-07-2014 F.to  ZAPPALA GIOVANNI
Parere in ordine alla Regolarità Contabile:Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 30-07-2014 F.to  ZAPPALA GIOVANNI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 13 della L.R.

n.44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo Codice Gestione Previsioni Impegni ad oggi Disponibilità

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 30-07-2014 F.to  ZAPPALA GIOVANNI
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Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio del C. C. Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. RUSSO SEBASTIANO F.to Sig. D'AGATA DOMENICO F.to Dott.ssa Casabona Deborah
Maria

E’ copia conforme per uso amministrativo.

Il Segretario  Comunale

Lì ________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio  con prot. n. __________

Il Responsabile dell’Ufficio Segretaria

Lì 07-08-2014 F.to CRISTALDI LINDA
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo informatico al n. 993 del registro in data 05-09-2014

L'addetto alla pubblicazione

Lì 05-09-2014 F.to CRISTALDI LINDA

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 05-09-2014 al 20-09-2014 non sono pervenuti reclami e/o
opposizioni.

Il Responsabile del Servizio
Protocollo

Lì ______________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, che la

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo il giorno festivo dal 05-09-2014 al 20-09-2014 a norma dell’art. 197 del

vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

Il SEGRETARIO COMUNALE

Lì ____________ Dott.ssa Casabona Deborah Maria

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche
ed integrazioni

Il SEGRETARIO COMUNALE

Lì 08-08-2014 F.to Dott.ssa Casabona Deborah
Maria
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