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Il PRESIDENTE dà atto  che dei  24  Consiglieri   assegnati al Comune  risultano  presenti   19
Scrutatori i consiglieri:

DI COSTA MARIA P

 GOZZA VINCENZO

DI STEFANO VINCENZO P

 DOMENICA SERGIO

LO NIGRO GAETANO P

 LODATO LARA

DISTEFANO LUCA P

E' presente per l' Amministrazione Comunale l'Assessore Comunale Massimo Giaconia

Oggetto:

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del  mese  di  novembre alle ore 20:00 in Caltagirone,
nella sala consueta di questo Palazzo di Città, il Consiglio Comunale, debitamente convocato a termine
dell’art. 48 dell’Ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con
D.L.P. 29/10/1955 n.6 previa pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e deposito in segreteria degli atti
relativi agli oggetti da trattarsi, si è ivi riunito sotto la presidenza del Dott. Ing. ALPARONE MASSIMO
con la partecipazione del  SEGRETARIO GENERALE  del Comune  D.ssa FERRO CAROLINA. in
sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

FAILLA MARCO P
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COMUNE DI CALTAGIRONE

Ufficio: AREA 2
 Assessore: GIACONIA MASSIMO

Il Dirigente / Responsabile di staff
f.to Dott. Erba Pino

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Erba Pino

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 18-10-2017

Oggetto: Approvazione del Piano Economico Finanziario e determinazione delle tariffe
TARI (Tassa Rifiuti) anno 2017

Visto il d. lgs n. 267/2000;1.

Vista  L. R. n. 48 dell'11/12/1991;2.

Vista L. R. n. 30 23/12/2000;3.

Visto il regolamento di contabilità in vigore;4.

Visto lo Statuto Comunale;5.

6. Preso atto che questo Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2012;

7. Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'11.03.2013 con la quale è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell'Ente;

8.  Visto l'art. 248, comma1 del D.lgs. n.267/2000, il quale dispone che : "A seguito della dichiarazione
di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la
deliberazione del bilancio";

9. Visto l'art. 250, comma1 del D.lgs. n.267/2000, il quale dispone che : "Dalla data di deliberazione
del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un
dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi .....       ....... . "

10. Vista la delibera di C.C. n. 50 del 17/07/2017 con cui si approva l'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato  per l'esercizio 2012/2016;
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Premesso che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., ai commi 639-731 dell'art.1, ha istituito‐

l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare   coincidente‐

con un'autonoma obbligazione tributaria;
l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla‐

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che il nuovo tributo TARI:
opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all'art.14 del D.L. n. 201/2011;‐

assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione‐

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,‐

protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Tenuto conto 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;

Considerato che:

il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2017 dovrà coprire i costi totali per assicurare‐

l'integrale copertura;
con l'attuale servizio di raccolta non è ancora  stato  realizzato  un  sistema  di‐

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per cui si rende
necessario commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie;

ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):
la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità-

e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri recati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158 (cd metodo
normalizzato);
la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica;-

la tariffa, tenendo conto   dei seguenti criteri e nel rispetto del   principio   "chi   inquina-
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paga", sancito dall'articolo   14    della    Direttiva    2008/98/CE    relativa    ai rifiuti è
determinata, per ogni  categoria o sottocategoria omogenea, 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;
occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti mediante-

applicazione di una tariffa unica;
occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell'articolazione tariffaria, graduando, in coerenza-

con quanto previsto dal DPR 158/99, i coefficienti fissandoli nella misura rappresentata
nell'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che:
la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi che tiene conto dei seguenti
aspetti:

la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche e domestiche è stata effettuata sulla base-

dei quantitativi dei rifiuti calcolati attraverso la scelta dei coefficienti;
Nella ripartizione dei costi si è tenuto conto di assicurare agevolazioni per le utenze-

domestiche in relazione alla raccolta differenziata riferibile alle stesse, previste dall'art. 4,
comma 2 del D.P.R.158/1999, e dall'art. 1 comma 658 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014);
Nella ripartizione dei costi si è tenuto conto della volontà di agevolare le utenze domestiche-

in ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati;

Visto l'allegato piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio di igiene urbana nel
Comune di Caltagirone anno 2017, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (Allegato A),

Visto l'allegato quadro tariffario per la determinazione delle tariffe TARI anno 2017, che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B), che tiene conto di tutto quanto
specificato in precedenza, concernente sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.11.2014 con la quale è stato approvato
il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC, componente TARI, successivamente
modificato con delibera Commissario Straordinario ( con i poteri del Consiglio) n. 24 del
21.11.2015;

Visto 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 nonché il comma 169 - art. 1 - della Legge 27
dicembre 2006 n. 296 che prevedono  che il termine per deliberare le aliquote  e  le tariffe
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. I regolamenti, anche se
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approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  cui  all'articolo
52,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Per quanto sopra

SI PROPONE
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)

presente provvedimento;
di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario relativo alla gestione del servizio di2)

igiene urbana nel Comune di Caltagirone anno 2017, che fa parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione (Allegato A);
di approvare le Tariffe relative alla TARI per l'anno 2017, come risultanti dall'allegato3)

quadro tariffario, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato B);
di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo4)

provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;
di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,5)

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.6)

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarita'  tecnica:  Favorevole
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Data: 18-10-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Erba Pino

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarita' Contabile:  Favorevole

Data: 18-10-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Erba Pino
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Il Presidente, vista la richiesta del dirigente della 2° Area dott. Pino Erba, relativa al prelievo del punto
8° posto all’ord. del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Economico Finanziario e
determinazione delle tariffe TARI (Tassa Rifiuti) anno 2017”, invita il civico consesso alla votazione
della suddetta richiesta, si vota per alzata di mano, la votazione  ottiene 15 voti favorevoli e 4 astenuti.

Pertanto si passa alla trattazione del suddetto provvedimento, il Presidente, invita il dirigente della 2°
Area  ad esporre l’argomento … intervento omissis ... (come da redigendo verbale del  15/11/2017).

Intervengono i consiglieri: Lodato, Polizzi, Failla, Domenica, Gozza, Distefano Luca, Iudica, Di
Stefano V. … interventi omissis….. (come da redigendo verbale del  15/11/2017).

Durante gli interventi escono i consiglieri Lo Nigro e Gravina ed entra il consigliere Barresi.
                                                                                                                            consiglieri presenti n. 18
A questo punto interviene il Dott. Erba e il vice sindaco Sergio Gruttadauria … interventi omissis…..
(come da redigendo verbale del  15/11/2017).

Prende la parola il Consigliere Lodato, la quale propone la sospensione e il rinvio del provvedimento,
intervengono a favore il cons. Di Stefano V. e a sfavore il cons. Luca Distefano . … interventi
omissis….. (come da redigendo verbale del  15/11/2017).

Data l’importanza dell’argomento e per meglio chiarire alcune punti, viene proposta la sospensione
della seduta, per  una conferenza dei Presidenti di gruppo.

Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la sospensione, che viene votata all’unanimità dei presenti.
Il consiglio viene sospeso alle ore 22,36

Alla ripresa dei lavori alle ore 23,50 il Presidente espone ciò che è stato deciso in conferenza dei
Presidenti di gruppo…  intervento omissis….. (come da redigendo verbale del  15/11/2017).

Si passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta fatta dal consigliere Lodato la quale  ottiene
12 voti contrari  e 6 voti favorevoli.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione generale intervengono i cons. Lodato, Di
Costa, Di Stefano V. e Distefano Luca … interventi omissis….. (come da redigendo verbale del
15/11/2017).

Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi pone ai voti per appello nominale il suddetto
provvedimento che ottiene 12 voti favorevoli e 6 voti astenuti . Allo stesso moto si vota la immediata
esecutività .

Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista le  superiori  votazioni
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DELIBERA

Di approvare la suddetta proposta immediata esecutiva avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
Economico Finanziario e determinazione delle tariffe TARI (Tassa Rifiuti) anno 2017”.
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Il presente verbale, in seguito a lettura, viene firmato dal PRESIDENTE, dall’Consigliere Anziano e dal
SEGRETARIO GENERALE .

Il PRESIDENTE
F.to Dott. Ing. ALPARONE MASSIMO

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
 F.to Arch. GRUTTADAURIA SERGIO F.to D.ssa FERRO CAROLINA

P.C.C. Caltagirone Lì _____________________

________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per mezzo del personale addetto al servizio, a far data dal

16-11-2017 e vi è rimasta sino al 01-12-2017

Caltagirone, 02-12-2017

Il responsabile della
pubblicazione

Il SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio
CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  15-11-2017

Essendo immediatamente esecutiva ( art.12, co.2 L.R. 44/91 )
                                                                                                             IL SEGRETARIO
GENERALE

_________________________________________________________________________________________

P.C.C. Caltagirone lì
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