
COMUNE DI GELA 
PROVINCIA D1 CALTANISSETTA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 197 DEL 30/09/2014 

W: Approvazione piano finanziario e tariffe della tassa sui rifiuti (tari) anno 20 14". -1 

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore diciotto e trentacinque e seguenti, in 

Gela e nella residenza Municipale e nella solita aula delle adunanze, si .riunito il Consiglio Comunale in 

seduta ordinaria e di prosecuzione. 

Risultano presenti in aula: 

La seduta 6 pubblica. 

Risulta presente per I ' amminjstrazione comunale il Sindaco, aw.  Angelo Fasulo. 

Per quanto concerne il dibattito si fa riferimento ai processa verbale di seduta n. 43 del 30 settembre 20 14. 

In assenza del Presidente Fava tie assume le funzioni il vice presidente, consigliere Cirignotta il quale, con 

l'assistenza del Segretario Generale dott. A. Grisanti, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la 
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seduta e da lettura della proposta che, cotto la iettera "A", viene allegata al presente atto per farne parte integrante e dei 

pnreri a corredo. 

Entrano in aula i consiglieri Di Dio e Gennuso. 

Preliminarmente interviene la dottoressa Gumrdi. dirigente responsabile, la quale illustra al civico consesso i contenuti 

della proposta in discussione. 

A seguire si sviluppa iin ampio ed articolato dibattito durante i l  quale intervengono i consiglieri Orlando, Farniggia, Di 

Stefano, Gulizzi, Morselli, Liardo, Siragusa, Gallo, Ventura, Giudice, e quanto richiesto, i dirigenti dottoressa Guzzardi e 

dottoressa Zanone. 

Entrano, intanto, in aula i consiglieri Cauchi e Traiiiito. 

Si dà atto che il consigliere Cirignotta presenta un emendamento (allegato "B") col quale si chiede di cessare il punto 8 

del dispositivo della proposta. 

nispostrine la niessa a votazione per chiarnam norniiiale. si ottiene i l  seguente esito: 

consiglieri comunali presenti 22, assenti 8 (Di Dio, Vella, Fava, Pingo, N. Cafà, F. Cam, Biundo, Mendola), votanti 22, 

FavorevoIi 22, 

indi, all'unanirnità 

IL CONSIGLlO COMUNALE 

DELIBERA \ 

Di approvare l'emendamento (allegato "E) presentato dal consigliere Cirignotta. 

Ripresa la discussione il Presidente dh lettura del primo emendamento a fima del consigliere Gallo. 

Acquisita il relativo parere tecnico negativo, si riapre il dibattito nel corso del quale intervengono i consigljeri Gallo, Di 

Stefano, GuIizzi, Ventura, Lo Nigro, Siragusa, Di Dio, il Segretario Generale e la dottoressa Guzzardi. 

A questo punto, per consentire al dirigente di portase iti aula l'allegato bilancio della Ghelac debitamente certificato, il 

Presidente dispone una breve sospensione della seduta. Sono le ore 2 1.05. 

Alla ripresa dei lavori, ore 21,25, risultano presenti in aula 19 consiglieri comunali, assenti 1 1 (Ventura, Vella. Giudice, 

Pingo, N. Cafa, Biundo, Mendoia, Liardo, Verdone, Giocolano e Gennuso), 

Riassume le funzioni il Presidente Fava i l  quale, accertata la sussistenza del numero legaie. dichiara riaperta la 

discussione. 

A seguire intervengano i consiglieri Gallo, Di Stefano, Di Dio, Orlando, Lo Nigro, Farruggia, il Sindaco e, quanto 

ricliiesto, la dottoresse Guzzardi. 

Si da atto che i consiglieri Gallo, Di Stefano e Failuggia ritirano gli emendamenti precedenremente presentati, 

Non essendoci altri consiglieri comunali iscritti a parlare, i l  Wesidente Fava dispone la messa ai voti della proposta di 

delibera in  trattazione, cosi conie emendata. 

lnd i ,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- I'art. 1 comma 639 e ss. della legge I47120 13 istituisce a dccorrerc dal 0 110 11201 4 la nuwa Impnsts 1 Tnica Comunale 

(I.U.C.), che si compone di ire componenti, rappreseniati dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 
(TARI) e da1 tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- l'art. l comnia 704 della t. 1 4711 3 abroga espressamente I'art. t 4 del D. L.20 1 f l I ,  convertito con modifica7.icini dalla 
legge 2 14120 1 1, istitutivo del previgente prelievo sui rifiuti TA.R.E.S che pertanto dal 0 1/01 i20 14 viene sostituito 
dalla nuova tassa sui rifiuti denominata TA.RI.: 



- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 3 della i. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TAR!), la quale sostituisce , con la medesima decorrenza di cui sopra, il 
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi {TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/152/2011, n. 214 oppure la previgente Tassa per lo 
crnaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani [TARSU] , di cui al D. Lgs. S07/93; 

- in materia di criteri tariff ari TA.Ri ., di approvazione di tariffe e di copertura dei costi dispongono i commi 
651-652 (criteri tariffari), 653-654 -655 (costi), 683 (approvazione tariffe) delltart.l L.147/13; 

- il comma 667 dell'art.1 ~147/2013 prevede l'emanazione, entro giugno 2014, di un Regolamento 
Ministeriale che stabilisca i criteri per la realizzazione di sistemi di misunzione puntuale della quantità di 
rifiuti conferiti a l  servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilirzo di correttivi ai criteri 
di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa, commisurata al 
semizio reso a copertura integrale dei costi relativi al senrizio di gestione del rifiuti urbani ed assimilati. 
Si P pertanto ritenuto opportuno, nelle more dell'adozione di tale Regolamento, confermare 
prudentialmente ai fin1 TA.Rl.(nelllapposito regolamento proposta con il n. 2142 del 27/08/2014 ed in 
corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale ) i criteri di cui al D.P.R. n. 158/99. 

- con proposta di deliberaiione del Consiglio Comunale n. 2142 del 27/08/M14 stato presentato per 
l'approvazione il Regolamento che istituisce e disciplina la IUC (Imposta Unica Comunale) di questo 
Comune; 

Dato atto che: 
- i{ Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Gela di cui ail'art. 8 del D.P.R. n. 

15811999, corredato del Piano Economico Finanziario e della relazione illustrativa sulla gestione dei 
rifiuti, relativo all'anno 2013 (allegato A) i? stato regolarmente approvato dall'autorit3 d'ambito (ATO 
AMBIENTE CL 2) con Verbale di Seduta delrAssemblea dei Soci del O6 Agosto 2013, cosi come previsto 
dall'art.1 comma 683 della L.147/13 e lo stesso è stato trasmesso al Settore Tributi con nota pmt. n. 

32363 del 03/03/2014 dal Settore Istruzione e Ambiente; 
Vite: 
- la nota prot, n. 8219 del 17/01/2014 del Settore Tributi, con la quale veniva richiesto alla Dott.ssa 

Patrizia Zanone Dirigente de! Settore Istruzione e Ambiente di trasmettere i l  Piano Finanziario di cui 
all'art. 8 del D.P.R. n. 15813999 relativo all'anno 201 3, utile ai fini del calcolo delle tariffe TAR(; 

- le successive note di sollecito al Dirigente del Settore Istruzione e Ambiente 
prot. n. 16028 del 03/02/2014 

prot. n. 31470 del 28/02/2014 

prot. n. 35782 del 10/03/2014 

prot. n. 48093 dei 03/04/2014 

tutte del Settore Tributi, con cui si rinnovava l'invito a trasmettere con urgenza a l  Settore Tributi la 

deliberazione di C.C. di approvazione del Piana Finanziario sopracitato, ai sensi e per gli effetti delrart. 1, 
comma 683, della L. n. 147/2013; 

la nota prot. n. 53394 del 14/04/2014 del Dirigente dei Settore Istruzione e Ambiente con cui 
comunicava che a suo parere non era competente a predisporre la deliberazione di C.C. per 
l'approvazione del Piano Finanziario, inerente la gestione del servizio rifiuti, servizio dalla medesima 
diretto, sola perché in altri comuni prowedevano i Settori finanziari. Pur non wndivMendo le 
motivazioni ivi addotte, atteso che la competenza alla predlsposlzlone della deliberazione di 
approvazione di un Piano Finanziario, inerente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non pub 
che essere del Dirigente che sovraintcnde la gestione del servizio stesso, come dimostrato in molti 
Comuni, si ritenuto opportuno prowedere, onde evitare danno patrimaniale grave e certo all'Ente, 
alla ricognizione dei dati finanziari necessari per l'integrazione del PEF approvato dali'AT0 AMBENTE 
CL2 spa, come di seguito dimostrato; 
la nota prot. n. 16028 del 03/02/2014 dei Settore Tributi, con la quale vengono quantificati in 6 
629.280,27 i Corti amministrativi relatlvi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione P 

contenzioso (CARC) anno 2013; 



- la nota prot. n. 59803 del 30/04/2014 del Settore Istruzione e Ambiente con la quale vengono 
quantificati in € 26.444,OO i costi generali di gestione (CGG) anno 2013; 

- la nota prot. n. 82822 del 20/06/2014 delllUnita di Progetto Bilancio, con cui viene quantificata in £ 

69.601,67 il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali relative allo smaltimento dei rifiuti 
per I'anno 2013; 

- la nota prot. n. 116092 del 04/09/2014 del Settore Istruzione e Ambiente con cui viene quantificata in £ 

1.001.705,16 i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (CTS) per tributo speciale 
regionale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica anno 2013; 

Ritenuto necessario integrare il Piano Economico Finanziario sopra indicato con i costi inerenti il servizio, 

sostenuti direttamente o indirettamente dal Comune di Gela e tassativamente indicati dal D.P.R. n. 
158j1999 come di seguito elencati: 
- l'importo del CARC [Costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attivita di Accertamento, 

Riscossione e Contenzioso) 6 stato quantificato per I'anno 2013 in Euro 629.280,27 ed P comprensivo del 
costo per l'acquisto dei servizi in appalto e in convenzione per la gestione ordinaria e per i servizi di 
suppotto alla riscossione del tributo e del costo del personale dipendente, impiegato per il tributo nelle 
attività di gestione ordinaria, accertamento, riscossione e contenzioso; 

- I'importo dei CGG (Costi Generali di Gestione) e stato quantificato per I'anno 2013 in Euro 26.444'00 ed 
comprensivo del costo per il personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati ed 

indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione; 
- l'importo negativo di Euro -576.239,06 dei CCD (Costi Comuni Diversi) comprende esclusivamente gli 

importi da portare in deduzione di EUFO 69.601'67, corrispondente al contributo a carico del MIUR per le 
istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 248 del 2007 relativo ali'anno 2013 e 
l'importo di € 506.637,39 per il recupero dell'evasione tributaria; 

- l'importo delle riduzioni e agwolazioni previste dal regolamento comunale inerente la disciplina det 
tributo, previste per I'anno 2014 e stato quantificato in € 236.394,32 e suddiviso tra i costi fissi e i costi 
variabili rispettivamente per € 65.429,62 e € 170.964,70 in virtii della percentuale di produzione di rifiuti 
da parte delle utente domestiche e di quello non domestiche; 

Dato atta ebe: 
- l'indice di Inflazione Programmata (IP) dell'anno 2014 e pari a 1,5%; 
- il coefflciente di recupero di produttività, che deve essere obbligatoriamente maggiore di zero, non 

essendo stato analiticamente indicato nel Piano Finanziario dal gestore del servizio ATO AMBIENTE CL 2 
SPA sopra richiamato, può essere prudenzialrnente determinato in 0'1% in virtù degli obiettivi di 
miglioramento del servizio indicati nel paragrafo 6.5 e 6.6 del Piano Finanziario stesso; 

- la quantità totale annua dei rifiuti solidi urbani prodotti neti'anno 2013 è stata pari a 31.385,04 t, 

mentre quella dei rifiuti differenziati è stata pari a 3.279,60 t per un totale di 34.H,64 t 
complessivamente prodotte sia dalla utenze domestiche che da quelle non domestiche, come certificato 
dalla Dirigente del Settore istruzione e Ambiente con nota prot. n. 41642 del 20/03/2014; 

- il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Gela di cui all'art. 8 dei D.P.R. n. 
158/1999, corredato del Piano Economico Finanziario e della relazione illustrativa sulla gestione dei 
rifiuti, relativo all'anno 2013 (allegato A) integrato dai CARC , dai CGG e dai CCD sopra indicati determina 
per I'anno 2014 un costo totale da coprire integralmente con il gettito della TAR1 pari ad € 7.084.419,06, 
come desunto dall'allegato 0 denominato "Costi per la determinazione della TARI" , che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

-- le tariffe di cui alf'allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sono state 
quantificate in applicazione dei criteri di cui al relativo regolamento applicativo della nuova tassa sui 
rifiuti TA.RI., proposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2142 del 27/08/2014, il quale prevede 
l'applicazione dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 come previsto 
nell'art. I , comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 (metodo normalizzato); 

-- nell'articolazione delle tariffe P stata data applicazione all'agevotaziane per le utenze domestiche di cui 

agli art. 4 comma 2 e art. 7 del DPR 158/99, ma essendo l a  norma regolamentare di prima applicazione, 
non si hanno riscontri numerici per I'anno in corsu; 



- nell'articolazione delle tariffe si e ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in 

misura pari al valor medio a quanto proposto dalle tabelle 2, 3a e 4a del citato D.P.R. 158/1999 per la 
zona geografica SUD, in quanto la Dirigente del Settore Istruzione e Ambiente nella sua nota prot. n. 
53394 del 14/04/2014, opportunamente interpellata, ha dichiarato che il suo Settore non ha 
competenze in merito alla determinazione ed all'accertamento degli indici di produttività specifica per 
ogni singola categoria e che non le risultano studi in tal senso; 

Visti: 
- ltart.l comma 639 e s5. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a l  cornma 683 in 

materia di approvazione delle tariffe Tari ; 
- gli articoli 52 del O.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.26712000 in tema di potestà regolamentare del Comune; 
- il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Municipale Propria) relativamente all'applicazione 

della nuova tassa sui rifiuti TA.RI, proposto in Consiglio Comunale con il n. 2142 del 27/08/2014. 
- la delibera dell'Assemblea dei Soci dell'ATO AMBIENTE CL 2 SPA di approvazione del Piano Finanziario 

relativo al Comune di Gela; 
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tarriffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per le determinazioni delle tariffe della tassa sui rifiuti; 
- l'art. 1 comma 169 della legge n.296 del 27.12.2006, in base al  quale il termine per deliberare te aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addirionale comunale allllRPEF e successive 
modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici 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. Dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio deli'esercizio, purchh 
entra il termine di cui sopra, hanno effetto dal lo gennaio detl'anno di riferimento; 

- i Decreti del Ministero dell'lnterno del 19/12/2013 ,che prorogava al 28/2/2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali del l'anno 2014, ulteriormente prorogato al 
30/04/2014 con D.M. del 13/02/2014 e successivamente al 31/07/2014 con I'art. 2 bis del D.L. 
06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni in legge 02/05/2014 n. 68 e con D.M. del 29/04/2014 ed 
ancora prorogato al 30/09/2014 con D.M. del 18/07/2014; 

Richiamato: 
- in particolare I'art. 8 del D.P.R. n. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta 

relazione; 
- I'art. l, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dali'art. 2 del D.L. 06/03/2014, 

n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all'ultimo 
periodo che: "nelle more deilo revisione del regolamento di cui ai decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare I'individuazione dei coefficienti 
rehtivì alla graduazione delle tarifle il comune pub prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione 
dei coeflcienti di cui alle tabelle 2, 30, 36, 40 e 4b del1 'allega tu 1 ai citato regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coeficienti di cui alle tabelle l a e 1 b 
del medesimo allegato l '> 

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcolate applicando i l  metodo normalizzato di cui ai D.P.R. 1 58/99, tenuto conto dei seguenti 
criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del'art- 1, 
comma 654, della L. 1471201 3. ricomprendendo anche i costi di cui ali'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smal timento provvedono a proprie spese i relati vi produttori, comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei casti del servizio di gestione dei rifiuti 
prodotti dalle istituzioni scolasiiche statali (ari. l ,  cornma 655, della L. 1471201 3); 

- ripartizione dei costi tra le utenzc: domestiche e non domestiche nella percentuale rispettivamente del 
73% e 27%, determinate sulla base dei cmfficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4% ailegato 
1, D.P.R. 158/19W, i quali esprimono non solo un mero peso in propcirzione al quale vanno ripartiti i 
costi del servizio ( come invece avviene per i parametri Kc), ma " coeficienti potenziali di 
produzione in Kg./mq anno". Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unid di 



superficie. sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza. Dal punto di vista 
operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie 
complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si  ottiene la quantità di rifiuti 
presuntivamente attnbuibile a ciascuna categoria di utenze . La sommatoria di tutti questi prodotti 
esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalid delle utenze non 
domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per 
tenere conto dei la raccolta differenziata alle stesse irnputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, 
comma 658, della t. 14712013 e del regoIamento comunale del tributo proposto con i! n.2 142 del 
27/08/20 14; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenziatità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina del tributo; 

Dato Atto che la copertura delle riduzionilesenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del 
tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, & stata disposta ripartendo l'onere sull'intera 
platea dei contribuenti ; 
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari ai totale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti. al netto del costo per i I  servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33- 
bis del D.L. 24812007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nelh misura specificata nel dispositivo 
del presente provvedimento; 
Rilevato che ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267100, cosl come novellato daHfart. l ,  comma 444, 
della Legge n.22812012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della 
Legge 11.296106 l'ente puh tndificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 
30 settembre; 
Evidenziata I'opportuniià di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267 del t 8/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti; 
con votazione espletata per appello nominale che dà il seguente esito: 
consiglieri comunali presenti 16, assenti 14 (Gallo, Di Dio, Ventura, Vella Giudice, Pingo, Di Stefano, N. 
Cafa, Biundo, Mendola, Liardo, Verdone, Giocolano e Gennuso), astenuto 1 (Morselli), votanti 15, 
favorevoli 1 4, contrario 1 (Fmggia), a maggioranza, 

DELIBERA 

l. dì prendere arto del Piano Finanziario, corredato dal Piano Economico Finanziario e dalla relazione sulla 
gestione dei rifiuti, relativo all'anno 2013 (allegato A) e approvato dal gestore del servizio ATO 
AMBIENTE CL 2 SPA con verbale di assemblea del 06/08/2013. 

2. di approvare il Piano Economico Finanziario Integrato, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art.1 
comma 683 L.147/13, derivante dall'integratione del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2013 
del servizio di gestione dei rifiuti, già approvato in data 06/08/2013 con verbale di assemblea dei soci 
dell' ATO AMBIENTE CL2 SPA, con le voci di costo di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
trascritte, determinando in € 7.084.419,06 il costo totale da coprire integralmente con il gettito TAR1 per 
i'anno 2014, come da allegato B alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare per I'anno 2014 in conformita al Piano Economico Finanziario Integrato di cui al punto 2 le 
tariffe della tassa sui rifiuti TA.Ri - componente delta 1.U.C.-. per le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche, di cui all'allegato C, che forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione, 
finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per I'anno 2014 quantificati 
nell'allegato B, in conformita a quanto previsto dell'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013; 

4. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente t assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 
dal piano economico finanziario integrato di cui all'allegato B; 

5. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con I'aIiquota delibrata dalla provincia, ai sensi 
dell'art. I ,  comma 666, della L. 14712013; 

6. di trasmettere telernaticamente, a norma deH'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze, dipartirnerito delle finanze, entro i l  temine di 



30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

7. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, le tariffe di 
cui al punto 3 avranno efficacia a decorrere dal 01 .O 1.2014; 

Allegati: 
1. Nota di trasmissione Piano Finanziario prot..n . 32363 del 3 1/03/2014; 
2. Verbale di Seduta dell'Assemblea dell'Ato Ambiente CL 2 Spa del 06/08/2013; 
3. Allegato A - Piano Finanziario, corredato dal Piano Economico Finanziario e dalla relazione sulla gestione dei 

rifiuti, relativo all'anno 2013 dell'Ato Ambiente CL2 datato 10/06/2013; 
4. Allegato B - PianuEconomico Finanziario integrato dai CARC e CC del Comune di Gela denominato "Costi per 

la determinazione della TARI"; 
5. Allegato C - tariffe della tassa sui rifiuti TA.RI - componente della 1.U.C.- anno 2014 per le utenze domestiche e 

le utenze non domestiche e tariffa giornaliera; 
6. nota prot. n. 8219 del 17/01/2014 del Settore Tnbuti: 
7. nota prot. n. 16028 del 03/02/2014 del Settore Tnbuti; 
8. nota prot. n. 3 1470 del 28/02/2014 del Settore Tnbuti; 
9. nota prot. n. 35782 del 10/03/2014 del Settore Tnbuti; 
10. nota prot. n. 4 1642 del 20/03/2014 del Settore Istruzione e Ambiente 
l I .  nota prot. n. 48093 del 03/04/2014 del Settore Tnbuti; 
12. nota prot. n. 53394 del 14/04/2014 del Settore Istruzione e Ambiente; 
13. Nota prot. n. 59803 del 30/04/2014 del Settore Istruzione e Ambiente sulla quantificazione dei Costi; 
14. nota prot. n. 82822 del 20/06/2014 dell'Unità di Progetto Bilancio; 
15. nota prot. n. 116092 del 04/09/2014 del Settore Istruzione e Ambiente. 

Quindi, su richiesta del consigliere Cirignotta, viene posta ai voti l'immediata esecutività dell'atto che viene approva a 
maggioranza col seguente risultato: 
consiglieri comunali presenti 17, assenti 13 (Gallo, Di Dio, Ventura, Vella, Giudice, Pingo, Di Stefano, N. Caià, Biundo, 
Mendola, Liardo, Giocolano e Gennuso), astenuti 2 (Morselli e Siragusa), votanti 15, favbrevoli 14, contrario I 
(Famggia). 

Il presidente Fava procede dando lettura dell'atto di indirizzo (allegato "C") presentato dai consiglieri Siragusa e 
Morselli che, messo a votazione, ottiene il seguente esito: 
consiglieri comunali presenti 15, assenti 15 (Gallo, Di Dio, Ventura, Vella, Trainito, Giudice, Pingo, Famggia, Di 
Stefano, N. Cafà, Biundo, Mendola, Liardo, Giocolano e Gennuso), astenuto 1 (Pellitteri), votanti 14, favorevoli 3 
(Morselli, Siragusa ed Orlando), contrari I I, indi a maggioranza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

Di non approvare l'atto di indirizzo a f n n a  dei consiglieri Siragusa e Morselli (allegato "C"). 

Lyistmnore: l>iil 3 

Il responsabile 



h Letto, approvato e sottoscritto 

CERTLFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

Affissa al19Albo Pretorio il e defissa il 
I1 Responsabile deli9Albo Pretorio 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione rimasta affissa 
al1'Albo Pretorio dal al per 15 giorni consecutivi e che 
contro di essa non 2 pervenuto reclamo e / o opposizione alcuna. 

Gela, 

! ,I1 Segretario Generale 
\ 

! 3 O SET. 2014 

l 
La presente deliberazione & divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 12 della 
Legge Regionale 44 / 91 



ALLEGATO C 
alla proposta di deliberazione di c .c.~.  2 6 a  del A t / O . Y / 7 9 1 4  
all'atto deliberativo di C.C. n. del 

TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2014 

A) Utenze domestiche 

1 Nucleo familiare 1 Quota fissa I Quota variabile 

88,29 

5 componenti 
f 111.98 

139,98 7 4  
0,71 

ppppp- 

161,51 
p-p- 

B) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 50%. 



ALLEGATO C 
alla proposta di deliberazione di C.C.n. 2 2 6 6  del L z / ~ g / & i ~  
all'atto deliberativo di C.C. n. del 

C) Utenze non domestiche 

COMUNI OLTRE 5.000 abitanti 

Categorie d i  attività 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

- 
~~ ~~ 

2 Cinematografi e teatri 
3 1 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1 
4 

5 
6 

Alberghi con ristorante 
Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e riposo 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
Stabilimenti balneari 
Esposizioni, autosaloni 

0.92 
0,73 
0,76 1,OO 

10 
11 
12 
13 

tabaccaio, plurilicenze 
quali filatelia, tende e tessuti, 

antiquariato 

0,52 
0,36 
0,35 

Ospedale strutture sanitarie pubbliche 
Uffici, agenzie, studi professionali 
Banche ed istituti di credito 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 3,53 

7,88 13,83 
28 Ipermercati di generi misti 2,20 
29 Banchi di mercato genere alimentari 4,40 5.83 

1,02 1,35 

0,79 
0,48 

0,95 1.26 2.21 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

22 
23 
24 

0.69 
0,47 
0,46 

0.56 
1,09 

18 

19 
20 
21 

1.02 1 1 3  2.37 

1,21 
0,83 
0.81 

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

barbiere, estetista 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
Attività industriali con capannoni di produzione 
Attività artigianali di produzione beni specifici 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub 

0,75 0,99 1,74 

0,74 

1,60 
2,02 
1,12 
1,21 

0,69 
0,87 
0,48 
0.52 

1,30 

2 3  1 

0,91 
1,15 
0,64 
0,69 

5.19 
Mense, birrerie, amburgherie 
Bar. caffè. ~asticceria l 

6.88 
3,37 
3.77 

12.07 
4.46 
4.99 

7,83 
8.76 


