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COMUNE DI ADRANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

DELTBENAZTONE ORTGINAI'E DEL CONSIGLIO COMI'NAI.E

\o 36 DEL 31.07.2015 Reg. Gen. Anno 2015

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di Luglio alle ore 9,25 nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data21.07.0215 prot. n.21848
si è riunito il Consiglio Comunale. in prosecuzione della seduta del 30.07.2015, in seduta Ordinaria e

in seduta pubblica.
Presiede la seduta il Presidente Zignale Alessandro

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano
all'annello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSICI -IERI P A
ALBERIO AGNESE x l6 MAVICA PIETRO x

,l ALONGI GIUSEPPE x 17 MONTELEONE CARMELO x
I BRANCHINA ANGELA x t8 PELLEGRITI CARMELO x
I BRIO GIUSEPPE x 19 PERNI AGATINO x

BULLA ANNA x 20 PETRALIA LUCA GIUSEPPE x
6 CALTABI,ANO NICOLA x 2t POLITI PAOLO GIOVANNI x
7 CANCELLIERE LUIGI x 22 PIJLVIRENTI NICOLA x
8 COCO SALVATORE x 23 RICCA GIOVANNI x
9 CUSIMANO CONCETTA x 24 SALANITRO CARMELO x
r0 DELCAMPO GIUSEPPE x 25 SAMPIERI GIORGIO x
ll DI PRIMO A(ìATINA x 26 SANTANGELO CARMELO x
ll FRANCO PIETRO CARMINE x )7 SCAFIFI VALERIA x
li LEOCATA MARIA ELISA x 28 TROVATO ADELE x
l+ MACCARRONE VINCENZO x 29 VERZI' PIERO x
l5 MANNINO FRANCESCO x 30 ZICNALE ALESSANDRO x
ASSEGNATI 30 _ IN CARICA 3 0

PRESENTI NO 13 ASSENTI NO 17

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Natalia Tone
Vengono nominati scrutatori: Del Campo, Coco, Maccarrone.

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2015.
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?L,),§* IL CONSTGLIO COMUNALE..\
)" vista la proposta di delibera n' 115 del 22.07.2015 relativa alla,,Approvazione
tariffe TARI anno 20l5oo corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, espressi dal Responsabile del Settore interessato e dal parere favorevole
espresso dai Revisori dei conti, giusto verbale n'08 del 22.07.2015, allegati al presente
atto;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbale di seduta redatto
dal personale addetto al servizio di stenotipia che integralmente riporta il dibattito in
aula, allegato al presente atto per formame parte integrante;

Preso atto dell'esito favorevole della votazione sulla proposta di delibera n. 115
del 22.07.2015, qui di seguito riportato:

Presenti e votanti no: 20

Favorevoli no: ........... '14 ( Branchina. Coco,Maccarrone, Santangelo, Di primo, Del Carnpo.
Caltabiano, Mannino, pulvirenti, Monteleone, politi, Alberio,
Trovato,Mavica)

3 1 erio, Alongi, Verzì)

.3 ( Cancelliere. Scafidi. Zignale)

Per quanto sopra

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di delibera, n.l l5 del 22.07.2015 relativa alla
"Approvazione tariffe TARI anno 2015", che si intende integralmente trascritta ad
ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la
motivazione e la parte dispositiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista 1'ulteriore votazione favorevole relativa alla richiesta dell'Immediata

Esecutività dell'atto, qui di seguito riporlata:
Presenti e votanti no: 20
Favorevoli no: ............17 (Branchina,.Maccanone, santangero. Di primo, Der campo,

Trovato, Mannino. pulvirenti, Monteleone, Caltabiano, politi,
Alberio, Coco, Scafidi, Cancelliere, Mavica, Zignale )

Contrari no:

Astenuti no:

Contrari no:

Astenuti no:

3 1 alongi, Brio, Verzì)

il/il/t///ilil////

DELIBERA
Di dichiarare l'atto Immediatamente Esecutivo
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PROPOSTA DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

,--CGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2015.
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r] RICHIESTA SUPPLEMENIO ISTRUTIORIA
PROI, N DEL

tr RITRASMESSA DAL SETIORE
PROT. \.-DEL

D TRASMESSA ALLA GIUNTA COMUNALE

']{I1{I]NE 
nI A}BANO

i'i:l i::ji !,'L',Ì'{ZA CO\l5' QQ}'l!)lt^t"9

w* N 2- L* . o,, I l-!! :!"':C!,r0À' èr:, Ca,.,,t.

SERVIZO



!

!
t
l
È

i

Ò*

,:z
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

S E\TITA I' Amministrazione Comunale,

\ ISTO I'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 20ir3, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale
- che si compone, oltre che delt'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a''. ziareicosti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

" 
ISTI gli artt. I e 2 del D.L. 6 marzo 2074, n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono

- : :pportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
'' ISTO l'art. 9-bis, del D.L.28 marzo 2014, n. 47, convertito inLegge 23 maggio 2014, n. 80;

iICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo I della Legge n. \4712013, il qnale
,-- .;e che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
. -' ltt:ione del bilancio di previsione, le tarif...............fe della TARI in conformità al piano.finanziario del servizio di

- ':t Llei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale
.. -.:rd autorità competente a norma delle leggi vigenti in moteria";

. .STO il D.M. del 13105/2015 il quale differisce ulteriormente il termine per I'approvazione del Bilancio
: r-...-rione dell'anno 2015 al30/0712015l'

' .rTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
.- : : di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011,
:!- : :3rerminazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

. .!TO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione
:: ::islio Comunale n.33 del02/0912014;

, :>TO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per I'anno 2015 redatto sulla base dei costi da

, ,_ 
-.t. per il servizio di gestione rifiuti nonché per gli altri costi per servizi riferiti alla TARI per I'anno in

. E\UTO CONTO che:

, :.-:tìè della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo I della Legge
-- l'-t13. la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo

.':-: icosti di cui all'art. l5 del D.Lgs. 3612003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
:; :":lo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti
:. = i;tituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.248120071'

. :-r tìe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
: - ,:-zione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui-'-:: rTARI);
: -:ji lìè sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
: :;.iione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fomito ed all'entità
:" : rsri di gestione;

I \TO ATTO che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
:-: ::r per l'anno 2015 ammonta ad € 4.899.001,37 e che l'importo complessivo dei proventi della tassa
:--: :: Per il medesimo anno deve ammontare ad€ 4.863.253,37 pari alla differenza tra il costo complessivo del
.- : -' di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali,- - --:::e pari ad € 35.748,00 così come riportato nell'allegato B) che fa parte integrante e sostanziale del
:-:-\- - :3 pro\'\'edimento;

:('IE\UTO di imputare alle utenze domestiche il 85% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche
: ' , iel medesimo costo;

ì.lTE\UTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione:: -:ìuli. al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'arr 33-bis:. I L. l'18/2007 di approvare Ie tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto
: - - \ ). che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in appìicaiione

:É -:rlerio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dai prospetti tecnici di calcolo àèlle tariffe
::- : I 3no che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe
:E- 3 ulenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predefto allegato tecnico;



\CQLISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto
- :-:s.e oggetto del presente prowedimento ;

'. :STO il D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267;

, . STO lo Statuto dell'Ente;

. . STO il regolamento di contabilità dell'Ente,

PROPONE

Di approvare il piano finanziario per l'anno 2015 secondo quanto riportato nell'allegato B) dando atto
:he l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti deve ammontare ad € 4.899.001,37 pari alla
JitTerenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti pari ad € 4.863.253,37 al netto del
;..sto di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 35.748,00.

- Di approvare per l'anno 2015 , le tariffe della tassa sui rifiuti (TARD di cui all'art. l, comma 639, della
Lesee 14712013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte
r:'rtesrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto
:neelio specificato nei prospetti tecnici di determinazione delle tariffe.

' fi stabilire che la tariffa giomaliera , determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giomo. è

:aegiorata di un importo pari al50o/o.

fi stabilire, per l'anno 2015, in deroga a quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione
::lla IUC - sez.D componente TARI - che il versamento deve essere effettuare in n. 5 rate scadenti il:
- l6 settembre 2015
- l6 novembre 2015
- l6 gennaio 2016
- \6 marzo 2016
- I 6 maggio 201 6

li dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come quantificati dal competente Settore Tecnico del
Comune di Adrano.

- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. l, comma 660, della Legge 147/2013,
trovano copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ;

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla
quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile".

Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle
tinanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Il Responsabile dgl procedimento
. ,/ 71/ 7 ',14(.D
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' ALLEGATO A) alla deliberazione del C.C. n. del

RIPARTIZIONE TARIFFA 2OI5

UTENZE DOMESTICHE UTENZENON DOMESTICHE
8s% ls%o

TARIFF-E UTENZE DOMESTICHI] ( UDI ANNo 2OI5
Num. Componenti Tariffa fissa

€/mo
Tariffa variabile

€/utenza
I 1,33 76.23
2 r ,54 137.21
, 1.67 175,32
4 1,79 228.68
5 t,8l 274,41

6 e oiir 1,7 4 312,52

ARIIi.I'D U'I'T]NZU NON DOIUE§'I'ICHi, ( UND) ANNO 2015
Categorie Descrizione Tariffa fissa

€/mq
Tariffa variabile

€/mq

I
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoehi di culto

I ,85 1,96

z Cinematografi e teatri t,38 1.47

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

t,z9 1,39

4
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

2,t8 '/.\) )

5 Stabilimenti balneari 1,14 1,85

6 Esposizioni, autosaloni 1,68 1,80
7 Alberghi con ristorante 4,\ 5 4,44
8 Alberghi senza ristorante 3,1 8 ì 1q

9 Case di cura e riposo ì rl 3,43
t0 Ospedali 4.21 4,49
ll Uffi ci. aeenzie. studi orofessionali 2,6s 3.67
12 Banche ed istituti di credito 11) 2,47

l3
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli

3,33 3,53

14 Edicola. farmacia, tabaccaio. plurilicenze 4,41 4,11

l5
Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

2,68 2,85

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,9t § r1

17
Attivita artigianali tipo botteghe:
pamrcchiere, barbiere, estetista

3,50 4,71

t8 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

3,06 1r<

l9 C arrozzeria, autoflicina, elenrauto 2,68 4,31

20
Attività industriali con capannoni di
produzione

2,77 2,94

21
Attività artigianali di produzione beni
specifici

2,11

i

I
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22 Ristoranti. trattorie. osterie. pizzerie. oub 7.50 7.98
23 Mense, birrerie. amburgherie 7,5 0 7,98
24 Bar. caffè, Dasticceria 1,53 8.02

25
Supermercato, pane e pasta, macelleri4
salumi e formasei. seneri alimentari

7,18 7,66

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7.21 7.68

27
Ortofrutta. pescherie, fiori e piante, pizza
al taglio

7,21 7,68

28 lDermercati di seneri misti 8.03 8.55
29 Banchi di mercato genere alimentari 24,2s 25,85
30 Discoteche, night club 5.62 5,99
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? lRERI:
. R,EGOLARITA' TECNICA:
' -:prime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della ploposta in oggetto ai sensi
:. -- art.53 della Legge n.142/90 cosi come recepita dalla L.R. n.48/9L.

-.uo,u 06'o72nl4

- RTGOTARITÀ COWABILE: [\- ,-l,itrre prr"r" I lg^f ",<r-\ rLt in ordine alla regolantà contabile ai xnsi dtll'art. '153

- l Lgs. 2672000 U' ::testa la copertura fnanziaria; il relatizto impegno di spesa, per complessizte €................. l,iene annotdto
;'.1 Cap. CoìL. .................... Impegro N. .,................... del bilancio 2005, essendo oalido ed

IL RESPONSAB



LLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

', r. Roberto Spataro ( Presidente )

:t. Gìuseppe Giuffiida ( Cornponente )

-:etto: TRASMISSIONE VERUALE N" 08 DEI_ 1.2.07.2015

- :.r presente si trasmette copia del verbale in oggetto.

: .rti Saluli.

COMUNE DI ADRANO

PROVINCIA DI CATANIA

AI- SIGNOR PRESII)I]NTE DEt- CONSICLIO COMUNALE

AL SIGNOR SINDACO

AL SIGNOR SEGRETARIO GENERAL-E

AL RESPONSABIT,E DEL SETTORE

-rR \\O ti 22.07.20ts

l
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