
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7  del 19-04-2016

OGGETTO: Approvazione piano finanziario di determinazione dei costi di gestione del servizio rifiuti per
l'anno 2016 - Determinazione tariffe TARI anno 2016.

L’anno  duemilasedici addì  diciannove del mese di aprile alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, posta al 1°
piano del Palazzo Municipale, è stato convocato a norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima
convocazione ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.
Dei Consiglieri assegnati al Comune ed in carica:

Cognome e nome  P/A Cognome e nome P/A
 ZUZZE' SILVIO P  VILARDO MICHELE P
 GULINO ROSOLINO A  CASSENTI MAURIZIO P
 VILARDO ROSARIO A  MONTESANO LUIGI A
 LICATA COSIMO P  AMENTA RITA P
 MAROTTA MICHELE P  MASTROGIOVANNI TASCA ROSA MARIA A
 DI GANGI FABIO VINCENZO P  SCIBONA GIOVANNI P
 DI GANGI MARIELLA P

ne risultano presenti n°    9  e assenti n°    4

Per la Giunta Comunale sono presenti i Signori:

Cognome e nome  P/A
 MONTESANO GIUSEPPE P
 RICOTTA ROSOLINO P
 IZZO ROSA P
 OGNIBENE EMANUELE P
 TAGLIARINI VITO P

Presiede l'adunanza il Signor ZUZZE' SILVIO nella sua qualità di PRESIDENTE. Partecipa il SEGRETARIO
GENERALE del Comune Dott. Salvatore Gaetani Liseo



CAPO AREA FINANZIARIA
Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto Approvazione piano finanziario di determinazione dei costi di gestione del servizio rifiuti per
l'anno 2016 - Determinazione tariffe TARI anno 2016.

Il sottoscritto CAPO AREA FINANZIARIA, sottopone all’esame del Consiglio Comunale la seguente proposta
di deliberazione

IL CAPO AREA FINANZIARIA

PREMESSO che  l’articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto, a partire dal
1° gennaio 2014, la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) la cui componente TARI (TAssa sui RIfiuti)
sostituisce la TIA, la TARSU e la TARES;
RICHIAMATO in particolare il comma 651 del citato articolo 1, il quale stabilisce che il comune, nella
commisurazione della tariffa, tiene  conto  dei criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
RILEVATO quindi che, secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n° 158,  il Piano
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i
costi del servizio;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 in data 30.06.2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) all'interno del
quale è disciplinata la componente TARI (Tassa sui rifiuti);
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 in data 30.06.2014 con la quale sono state
determinate il numero delle rate, delle scadenze e la modalità di riscossione della componente TARI (Tassa
sui rifiuti) per l'anno 2014;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della G.C. n° 54 del 08.07.2015 con la quale sono state determinate
il numero delle rate, delle scadenze e la modalità di riscossione della componente TARI (Tassa sui rifiuti) per
l'anno 2015;
ACCERTATO che, a partire dal 01 ottobre 2013, le spese per la gestione del servizio, su specifiche
autorizzazioni da parte dell'ATO Ambiente CL1 in liquidazione (Attuale gestore del servizio), sono state
sostenute direttamente da questo Comune con imputazione a carico del proprio bilancio;
ATTESO che, a seguito della costituzione del nuovo ambito territoriale denominato SRR Caltanissetta Nord
e del nuovo mini ambito (denominato ARO de "Le cinque valli") cui questo Ente fa parte, la gestione del
servizio verrà affidata ad un soggetto terzo mediante bando ad evidenza pubblica;
CHE con nota n° 1203 del 15.04.2016, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 3732 del
15.04.2016, l'ATO Ambiente CL1 ha trasmesso il piano finanziario per l'esercizio 2016 corredato della
relazione di accompagamento necessario a determinare le tariffe TARI per l'esercizio finanziario corrente;
CONSIDERATO che il Piano Finanziario elaborato dal''ATO Ambiente CL1 è l'unico strumento per la
determinazione analitica dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2016 e che costiutisce
l'indispensabile presupposto per la determinazione delle tariffe e per la predisposizione degli atti necessari
alla riscossione del tributo;
ATTESO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito dall'ATO Ambiente
CL1 in liquidazione, in forza di del contratto di servizio sottoscritto in data 09.12.2004;
VISTO il Piano operativo della gestione integrata dei rifiuti e la relativa relazione di accompagnamento per
l’anno 2016 che si allegano al presente atto, rispettivamente, sotto la lettera "A" (Allegato A) per formarne
parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che l'ammontare complessivo dei costi che questo ente dovrà sostenere per la gestione del
servizio rifiuti per l'anno 2016 è pari a € 452.275,01 comprensivo della quota relativa alla compartecipazione
alle spese di gestione della struttura commissariale dell'ATO Ambiente CL1 a carico di questo ente
medesimo così come meglio dettagliato nell'allegato "A" al presente atto;
RILEVATO, inoltre, che l'ammontare complessivo del gettito derivante dalla bollettazione TARI relativa
all'anno 2016 deve essere calcolato in maniera tale da coprire integralmente il costo complessivo del servizio
di gestione intagrata dei rifiuti;
TENUTO CONTO che il Piano finanziario, per l'anno 2016, individua complessivamente costi di gestione del
servizio rifiuti per un importo complessivo di € 452.275,01;
VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6
marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
ACCERTATO che occorre deliberare anche le tariffe TARI per il corrente esercizio finanziario 2016;
LETTI in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:
650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione
tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in



relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria
o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa
di rifiuti. 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.
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
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
VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
169. 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.;
RICHIAMATI:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della·
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone·
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";
l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del·
bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il D.M.I. del 28.10.2015 pubblicato sull G.U.R.I. n° 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine di
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 al 31.03.2016;
VISTO il D.M.I. del 01.03.2016 pubblicato sull G.U.R.I. n° 55 del 07.03.2016 che ha prorogato ulteriormente
il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 al 30.04.2016;
ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze
domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate secondo il prospetto che si
allega al presente atto sotto la lettera "B" (Allegato B) per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi di legge;
ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera
b) della L.R. 11.12.1991, n° 48 di recepimento della L. 08.06.1990, n° 142;
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” che, tra le
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure
di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della
Regione. Disposizioni varie”;
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli
organi comunali e provinciali”;
TUTTO  ciò premesso e considerato;

PROPONE



DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
DI APPROVARE il Piano economico finanziario della gestione integrata dei rifiuti urbani per l’anno 2016
corredato della relazione illustrativa dell'importo di complessivi € 452.275,01 elaborato dall'ATO Ambiente
CL1 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" (Allegato A) per formarne parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che il Piano Finanziario elaborato dall'ATO Ambiente CL1 è l'unico strumento per la
determinazione analitica dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2016 e che costiutisce
l'indispensabile presupposto per la determinazione delle tariffe e per la predisposizione degli atti necessari
alla riscossione del tributo;
DI FISSARE per il corrente anno 2016 le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma
dell'art. 1, comma 641 e seguenti della Legge n. 147/2013, nelle misure di cui al prospetto che si allega al
presente provvedimento sotto la lettera "B" (Allegato B) per formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che , in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione
consiliare n. 14, in data 30.06.2014, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI nel
medesimo regolamento previste;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il termine
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.
02.12.1991, n° 44.

15-04-2016 IL CAPO AREA FINANZIARIA
Dott. GIUSEPPE GAETA

PARERI

Ai sensi e per gli effetti del'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n° 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

, 15-04-2016 IL CAPO AREA
F.to Dott. GIUSEPPE GAETA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n° 30, si esprime parere Favorevole in
ordine alla Regolarita' contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto.

, 15-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to Dott. GIUSEPPE GAETA

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell’argomento posto al n.7 dell’o.d.g. concernente
l’oggetto. Dà lettura della proposta di deliberazione, dichiara aperta la discussione ed invita i consiglieri ad
intervenire.
IL VICESINDACO, Ricotta, ottenuta la parola, riferisce che il piano finanziario dell’ATO CL 1 in liquidazione,
oggi Srr, ha un importo più basso rispetto a quello dell’anno in corso, che implica una rimodulazione della
tariffa TARI. In sintesi la raccolta differenziata, insieme ad una gestione complessiva oculata comporta in
minore conferimento in discarica e, quindi, un risparmio di spesa. In considerazione della situazione
economica precaria che vive la maggior parte della popolazione, si è deciso di utilizzare tale risparmio (circa
50.000 euro) a riduzione della parte della tariffa che grava sulle utenze domestiche, che usufruiranno di una
riduzione del 30 per cento (sotto tale profilo fa alcuni esempi concreti, in ragione del numero dei soggetti
facenti parte del nucleo familiare e della superficie delle unità abitative). Tra le altre cose, informa
l’assemblea del progetto sperimentale in corso di predisposizione che ha l’obiettivo di giungere allo
smaltimento dell’umido nell’ambito del territorio comunale. In chiusura ringrazia tutti, amministratori e
dipendenti, che hanno contribuito al raggiungimento di tali obiettivi.
IL SINDACO, dott. Montesano, ottenuta la parola, ringrazia il Vicesindaco per l’impegno profuso per una
razionale ed efficiente gestione dei rifiuti. Continua ricordando i risultati raggiunti nella materia facendo
riferimento nello specifico alla riduzione della TARI del 30 per cento, e del programmato smaltimento
dell’umido nel territorio comunale, che comporterà un’ulteriore riduzione dei costi di gestione del servizio
rifiuti. Si sono mantenute invariate le aliquote IMU  e  TASI, ma contrariamente al clamore che si registra nei
socialnetwork per l’azzeramento della TASI, tali enti hanno una pressione fiscale più alta e l’aliquota IMU  al
massimo.



IL PRESIDENTE manifesta il suo accordo a quanto detto dal Sindaco sull’azione portata avanti dal
Vicesindaco e sulla politica tariffaria attuata dall’Amministrazione comunale. Verificato che nessun
consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di cui all’oggetto. Procedutosi a
votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato da egli
con l’assistenza degli scrutatori prima nominati.
Presenti          9
Assenti                   4 (Vilardo Rosario,  Montesano, Mastrogiovanni e Gulino)
Votanti              9
Voti favorevoli    9
Voti contrari    nessuno
Astenuti             nessuno
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione: “Approvazione piano finanziario di determinazione dei costi di gestione
del servizio rifiuti per l’anno 2016 – Determinazione tariffe TARI anno 2016”, come riportata nella prima parte
del presente verbale;
UDITI gli interventi di cui sopra;
VISTA la I. r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla I. r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le
altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
VISTA la I. r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la I. r. 16 dicembre 2008, n. 22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure
di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della
Regione. Disposizioni varie";
VISTA la I. r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli
organi comunali e provinciali";
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 53 della legge
n.142/1990, come recepita dalla l. r. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, dal capo area II -
finanziaria, dott. Giuseppe Gaeta;
VISTO l’esito della superiore votazione;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA
-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione piano finanziario di
determinazione dei costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2016 – Determinazione tariffe TARI anno
2016”, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
ACCERTATO che nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente passa alla trattazione del punto
successivo all’odg.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente IL SEGRETARIO GENERALE
F.to 000000000 COSIMO LICATA F.to Dott. SILVIO ZUZZE' F.to Dott. Salvatore Gaetani Liseo

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Dalla residenza municipale,  03-06-2016
Il Segretario

Dott. Salvatore Gaetani Liseo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed annotata sul registro al n° ________ in data

_______________ e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991 e che entro il _______________

(10° giorno successivo alla pubblicazione) E’/NON E’ pervenuta richiesta di controllo (art. 4 comma 3 L.R. 23/1997).

Dalla residenza municipale,
Il Messo Comunale

F.to
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore Gaetani Liseo

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, vista la L.R. n. 44/1991 così come integrata e modificata con la

L.R. n. 23/1997,

DICHIARA

che il presente provvedimento è divenuto esecutivo essendo decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12

L.R. n. 44/1991).

Dalla residenza municipale,
IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to Dott. Salvatore Gaetani Liseo

PER COMPETENZA AREA PER CONOSCENZA

P.O. n. 1 - Amministrativa
P.O. n. 2 - Finanziaria
P.O. n. 3 - Tecnica
P.O. n. 4 - Vigilanza

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore Gaetani Liseo


