
COMUNE DI ACI BONACCORSI
PROVINCIA DI CATANIA_____________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16  del 28-04-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2016
L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del  mese  di  aprile alle ore 20:30  e segg. nella saladelle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di ___________ disciplinata dal comma
______ dell’art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria
disciplinata dal comma 7 art.14  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’OO.EE.LL. risultano all’appello
nominale:
BONACCORSO MARIO P DI MULO SEBASTIANO P
TOSCANO RODOLFO P ARCIFA ALFIO P
SAMPERI ROBERTO P DI MAURO VENERO

GABRIELE
P

SCUDIERI LOREDANA P CAFFARELLI FILIPPO P
LIMA FRANCESCO VITTORIO P Arcifa Rosaria P
GAMBINO ELENA MARGHERITA A DI MAURO ROSALBA P

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.
Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il DR. TOSCANO RODOLFO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa Casabona Deborah Maria.Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. esprime parere Favorevole
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Il Presidente da’ lettura della proposta. Chiede di potere intervenire l’ass. Tomarchio che sottolinea
l’importanza del punto nella considerazione del dibattito pubblico che si è aperto negli ultimi giorni in
materia di raccolta differenziata. Precisa che, nonostante tutto il Piano ha lo stesso importo dell’anno
precedente e che, pertanto, si è riusciti a garantire un mantenimento della TARI per la collettività. Ricorda
che tutti quelli che fanno disinformazione sulla raccolta differenziata, fanno un male ai cittadini di Aci
Bonacocrsi.
Chiede la parola il consigliere Lima il quale coglie l’occasione per congratularsi con l’A.C. per il confeimnto
dell’umido ma che ritiene possibile un miglioramento della raccolta differenziata se il servizio fosse svolto
con maggiore accuratezza. Alcune volte ci vengono segnalati dai cittadini dei disservizi con dimenticanze da
parte delgi operatori.
Il Sindaco fa presente che, essendo la raccolta fatta ad Aci Bonaccorsi in economia, attraverso personale
interno, può capitare che l’assenza di alcuni operatori per malattia o per la necessità di godere delle ferie
previste per legge, renda la gestione del servizio più complicata: se il servizio fosse svolto da una ditta
esterna noi potremmo chiedere il mantenimento dei livelli di qualità anche mediante la sostituzione del
personale assente ma con gli operatori interni ciò è impossibile. Ribadisce, tuttavia, che nonostante qualche
disagio per assenza degli operatori ecologici, se tutti i cittadini faranno la raccolta correttamente potremo
anche superare il 60%. In tal modo pagheremo in meno di ecotassa e potremmo avere una riduzione della
TARI per i cittadini.
Il consigliere Lima dichiara di conoscere la situazione di malattia di un operatore e capisce anche che non c’è
la possibilità di sostituirlo ma chiede comunque una maggiore attenzione.
L’ass. Tomarchio, presa la parola, dichiara che per lui è un vanto la raccolta fatta dagli operatori interni ed è
un vanto il modo in cui questi operatori, nonostante tutto, riescano a coprire per intero tutto il territorio.
In mancanza di interventi, il Presidenjte  pone a votazione la proposta di deliberazione. La votazione viene
eseguita e si riscontra il seguente risultato: consiglieri presenti n°11, voti favorevoli n°11, voti contrari n°0.
La delibera è approvata all’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera;
Visto l'esito della votazione.

DELIBERA
Approvare la proposta di delibera ad oggetto: " Approvazione piano tariffario TARI", che allegata al presente
verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale
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IL  SINDACO

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, iquali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui
sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs
507/93;
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare,entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti  in  materia...”;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti localideliberano 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;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, con il quale il termine perl’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 è differito al 30/04/2016;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli EntiLocali in materia di entrate;
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazionedel Consiglio comunale n. 13 del 28/05/2014 e s.m.i., ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n.
446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
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VISTO in particolare l’art. 27 del vigente regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa èdeterminata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa delservizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della
tassa sui rifiuti ;
RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il pianofinanziario e la prescritta relazione ;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’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 della revisione del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione
dei   coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014
e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 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
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1";  - solo per gli enti che si sono
avvalsi di tale facoltà
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2016 di cui all'allegato "A",  relative alle utenzedomestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al
D.P.R. 158/99, 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. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo
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 vigente, al netto dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L.
147/2013;
previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze-
domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo
quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 26 del regolamento
comunale del tributo;
articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività-
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente
regolamento comunale per la disciplina del tributo;

determinazione dei coefficienti Ka,Kb, Kc e Kd  - nella misura indicata nell’allegata tabella
allegato “B”,  avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per ladisciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo
l’onere sull’intera platea dei contribuenti;
VISTO  l'art.40 del vigente regolamento IUC-TARI, il quale prevede che siano stabilite ogni annole modalità qualitative e quantitative con la la delibera di approvazione delle tariffe;
RITENUTO di confermare come obiettivo n.48 ritiri per unico occupante e n.72 ritiri per nucleo didue o più componenti;
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RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del serviziodi gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto
nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

PROPONE
di determinare per l’anno 2016 le  tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da allegato "A";1)
di determinare i coefficienti KA -KB  e KC-KD come da allegato " B";2)
di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale3)
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal piano finanziario;
di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio4)
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla
provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al5)
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 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;
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Verbale letto e sottoscritto
Il Consigliere Anziano Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

BONACCORSO MARIO TOSCANO RODOLFO Dott.ssa Casabona Deborah
Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 05-05-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-05-2016 al 20-05-2016

Aci Bonaccorsi, Lì 21-05-2016
Il SEGRETARIO COMUNALEDott.ssa Casabona Deborah Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-05-2016
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Aci Bonaccorsi, Lì 16-05-2016 Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Casabona Deborah Maria
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