
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 15/03/2017

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) - 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER IL 2017 E TARIFFE ANNO 2017

L'anno 2017,  il  giorno quindici  alle ore 10:11 e ss.  del  mese  di  marzo  nella  solita  sala delle  adunanze  
consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
SCANDURRA CARMELO Consigliere X
TOSTO SALVATORE Consigliere X
PAPALIA MASSIMO Consigliere X
DANUBIO SALVATORE Consigliere X
RUSSO FILIPPO Consigliere X
MUSUMECI GIOVANNI Consigliere X
CALI' MARCO Consigliere X
MAUGERI ANTONINO Consigliere X
ZAPPALA' SEBASTIANO Consigliere X
SCIACCA ORAZIO Consigliere X
ROMEO SEBASTIANO Consigliere X
MARINO MAURIZIO Consigliere X
SCUDERI FRANCESCO ANDREA Consigliere X
CONTI MARIO Consigliere X
LA ROSA FRANCESCO Consigliere X
BONACCORSO ANTONIO MARIA Consigliere X
ZAGAME NICOLA Consigliere X
CACCIOLA VENERANDO Consigliere X
GRASSO SANTO Consigliere X
GUARNERA ANTONIO Consigliere X

TOTALE 15 5

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor: Musumeci Giovanni.
Il Presidente del Consiglio, Sig. Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza  
per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine  
del giorno.
Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.
La seduta è pubblica.
Per l'Amministrazione è presente il Sindaco 

Il PRESIDENTE
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Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 15 Consiglieri.   

Dato  atto  che  l'argomento  in  oggetto:  “TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFIUTI  E  SERVIZI  (TARI)  - 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER IL 2017 E TARIFFE ANNO 2017” è stato, ai sensi 

dell'art.180  dell'O.R.E.L.,  e  dell'art.  51 e  ss.  del  vigente  regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio 

Comunale, regolarmente iscritto all'ordine del  giorno della seduta odierna, dichiara aperta la discussione 

generale,  sulla  proposta  indicata  in  oggetto,  invitando il  Consiglio  Comunale  a  deliberare  sul  merito  e 

facendo riportare a verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito trascritto.

Il Presidente invita il consiglio comunale ad osservare un minuto di silenzio per il decesso del concittadino 

Santo Valastro, attore del film "La terra trema".

Chiede di intervenire il Consigliere Romeo , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere Romeo ringrazia il  presidente per la sua sensibilità,  chiede di commemorare il  Sig. Santo  

Valastro con un minuto di silenzio, lo ricorda con affetto e lo ha sempre apprezzato per le sue qualità morali  

e civili. 

Il Presidente invita il consiglio comunale ad osservare un minuto di silenzio anche per il decesso del dott.  

Emanuele Mollica, presidente dell'Area Marina Protetta, persona appassionata di Aci Trezza e del suo lavoro 

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera si associa a quanto è stato detto sul Sig. Santo Valastro, ricorda che era un uomo  

preciso aveva un elenco delle  lampadine  che non funzionavano in paese,  così  come conosceva tutte  le 

fontanelle, era una persona buona.

Il civico consesso, accogliendo la richiesta osserva un minuto di silenzio.

Chiede di intervenire il Consigliere Zappalà , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Zappalà propone il prelievo del punto 4 di cui all'o.d.g. per l'importanza dell'argomento e  

l'urgenza della trattazione.

Il Presidente nomina, in qualità di scrutatori, i Consiglieri Russo, Zagame e Marino.

Entra in aula il Consigliere  Grasso  ore 10,19                                                                                    Presenti 16

Esce dall’aula il Consigliere Romeo ore 10,19                                                                                   Presenti 15

Chiede di intervenire il Consigliere Marino, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Marino fa notare che aveva proposto un diverso ordine del giorno in seduta di Conferenza dei 

Capi  Gruppo che non è stato accolto,  in ogni  caso la Conferenza ha stabilito un ordine del  giorno per  

l'odierna seduta di consiglio comunale, che senso ha allora che si riunisca?

Chiede di intervenire il Consigliere Maugeri , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Maugeri chiede se ci sono dei termini perentori.

Il Sindaco, Dott. Filippo Drago risponde affermativamente che si tratta di una proposta molto urgente ai fini 

della cassa.

Il Presidente  mette ai voti la proposta di prelievo del punto 4 dell'o.d.g. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).
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Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 05

VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. 05 (Maugeri, Guarnera, Cacciola, La Rosa, Marino)

ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto la proposta n.  10 voti favorevoli,  n. 5 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri 

presenti  e votanti,  il  Presidente, ai  sensi  dell’art.184, comma 2 e 4, dell’ OREL, proclama approvata la  

proposta a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di prelievo del punto  di cui all'o.d.g. avanzata dal Consigliere Zappalà;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di prelevare e trattare il punto 4  di cui all'ordine del giorno “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

E SERVIZI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER IL 2017 E TARIFFE 

ANNO 2017”.

Il Presidente  invita il Consiglio Comunale a deliberare la proposta di cui al punto 4 dell'o.d.g.  “Tributo 

comunale sui rifiuti e servizi (TARI) - Approvazione del piano finanziario per il 2017 e tariffe anno 

2017”, facendo riportare a verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito trascritto. Ricorda 

ai consiglieri che la proposta ha natura regolamentare, pertanto necessita di 11 voti favorevoli per essere  

approvata.

Esce dall’aula il Consigliere Scuderi ore 10,25                                                                                 Presenti 14

Il dott. Claudio Galli responsabile dei servizi finanziari e tributi, illustra la proposta spiegando che prevede 

una riduzione delle tariffe, afferma che, a parità di costi, nel prossimo triennio, questo livello tariffario potrà 

essere mantenuto o ulteriormente diminuito.

Il Presidente riferisce che la proposta ha avuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e della 

Commissione Consiliare competente per materia.

Chiede di intervenire il Consigliere Papalia , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Papalia in qualità di presidente della 3 ^ C.C.P. “Bilancio”, riferisce che i commissari hanno 

esaminato gli atti, sentito il dott. Galli, hanno reso parere favorevole a maggioranza dei presenti. 

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.
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Il Consigliere Guarnera riferisce di aver letto sul giornale che ci sarebbe stata una riduzione delle tariffe per i  

garage del 50% ma non vede inserita in proposta questa riduzione.

Il dott. Claudio Galli risponde che si tratta di un'altra proposta deliberativa che è in itinere.

Il Presidente afferma che questo è un piano che si deve mantenere in equilibrio.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera dice che gli importi totali devono combaciare. Domanda se il totale del costo del 

servizio è diminuito, anche l'importo delle agevolazioni potrà beneficiarne? L'importo delle agevolazioni è 

rimasto invariato?

Il dott. Claudio Galli risponde affermativamente.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera afferma che si potevano aumentare le agevolazioni per i garage.

Chiede di intervenire il Consigliere Marino, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Marino chiede se sia stata presa in considerazione la circostanza che chi conferisce più rifiuti 

dovrebbe dare un contributo maggiore, si hanno dei dati in merito?

Entrano in aula i Consiglieri Scuderi e Romeo  ore 10,37                                                                  Presenti 16

Il Sindaco  risponde che fino la 30 marzo ancora non si hanno dati sul conferimento dei rifiuti differenziati 

dal mese di aprile, grazie al codice a barre, sarà possibile avere dati certi. Riferisce che l’amministrazione è  

stata ben lieta di accogliere, dopo sette anni,  la proposta del dott. Galli di effettuare un abbattimento delle 

tariffe, in quanto finalmente consentito. Non appena si avranno i dati sulla raccolta dei rifiuti, si faranno altri  

ragionamenti su come diversificare l’abbattimento.

Chiede di intervenire il Consigliere Marino , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Marino afferma che era a conoscenza dell'impostazione di questo ragionamento, chiede se è 

possibile avere contezza delle diverse metrature dei  locali  che conferiscono i  rifiuti.  Ricorda che l’anno  

scorso unitamente ad altri consiglieri aveva fatto un minimo di ragionamento e presentarono una proposta 

articolata.

Il  Presidente afferma  che si  rischia  di  confondere  diversi  ambiti  quella  cui  fa  riferimento  il  consigliere 

Marino è un’altra proposta, quella relativa alla IUC.

Il dott. Claudio Galli replica che in passato le tariffe aumentavano sempre nella stessa proporzione, i metri 

quadrati sono invece materia del regolamento IUC.

Il Sindaco  specifica che attualmente è garantito un abbattimento della tariffa del 16% spera che in futuro la 

tariffa possa essere ulteriormente abbattuta. Riferisce che la raccolta differenziata è iniziata solo nei centri  

storici e già il conferimento dell’umido è aumentato notevolmente.

Chiede di intervenire il Consigliere   Scuderi  , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Scuderi sostiene che in questa proposta manca un impegno politico come ha già avuto modo di  

dire al dott. Galli in Commissione, infatti, un abbattimento del 16% uguale per tutti, dai cittadini non viene  

capito.  Porta ad esempio i  chioschi,  ora la tariffa con un taglio lineare è abbassata per tutti  compresi  i  

chioschi. Dichiara che voterà favorevolmente ma la politica è un po’ miope, vuol dare comunque dei meriti a 
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chi li  ha, porgendo un plauso all’Assessore Danubio che ha sempre lavorato in prima linea, tuttavia “la 

massima diseguaglianza consiste nel trattare tutte le persone allo stesso modo”.

Il  Sindaco  fa  notare  che  proprio  il  consigliere  che  lo  ha  preceduto  non  fu  in  grado  di  indicare  nel 

regolamento un criterio per diversificare le tariffe.

Entra in aula il Consigliere Bonaccorso ore 10,59                                                                  Presenti 17

Escono dall’aula i Consiglieri La Rosa, Cacciola  e Papalia ore 10,59                                             Presenti 14

Chiede di intervenire il Consigliere Zappalà , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere Zappalà dice di essere contento che nella sua bolletta,  in qualità di cittadino del comune,  

troverà 16% in meno da pagare. Questo abbattimento di massa è dovuto al fatto che non si sono potuti fare 

degli studi sulla differenziata, non appena sarà possibile la tariffa verrà diversificata. 

Intervengono per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri

Il Consigliere Maugeri dichiara che come a scuola, questa proposta potrebbe essere valutata da 8, ma non si 

può dare un voto più alto di 5 ½ - 6 perché si dovrebbe fare la giusta proporzione degli abbattimenti, sono 

saltati  dei  passaggi  politici,  si  dovrebbe  fare  un  ragionamento  serio,  dichiara  che  nelle  more  voterà  

favorevolmente la proposta in oggetto.

Entra in aula il Consigliere Papalia ore, 11,05                                                                                  Presenti 15

Esce dall’aula il Consigliere Scuderi ore 11,05                                                                                 Presenti 14

Il Consigliere Marino  le discussioni su imposte e tasse sono importantissime, ciò dimostra che c’è bisogno 

di entrare nel merito in maniera approfondita e rapida. Ricorda a se stesso che ha votato la modifica al  

regolamento IUC. Annuncia il suo voto favorevole con la garanzia che l’amministrazione assuma l’impegno 

di entrare nel merito l’anno prossimo. 

Entra in aula il Consigliere  Scuderi  ore 11,09                                                                                 Presenti 15

Il Consigliere Guarnera  ricorda che lui è consigliere dal 2009 ed ha visto tutto l’excursus storico, oggi in 

paese  ha  visto  gli  spazzini  che  lavoravano  bene  e  le  persone  che  ritiravano  i  contenitori  con  il  volto 

soddisfatto. La riduzione della tariffa è importante, lui cerca di guardare oltre, questo è il primo passo, il  

nostro è uno dei pochi comuni che ha messo a gara l’ARO, è un ente in regola, e ancora si può fare meglio 

come hanno detto nel loro intervento i Consiglieri Scuderi e Marino. Dichiara il suo voto favorevole. 

Il Presidente mette ai voti la proposta in oggetto. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 05
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VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 01 (Bonaccorso)

Avendo ottenuto la proposta n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 astenuto su n. 15 Consiglieri  

presenti  e votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2 e 4,  dell’OREL,  proclama  approvata  la  

proposta a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della superiore proclamazione

DELIBERA
Di approvare, come in effetti approva, la proposta deliberativa reg.n. 12 del 13/02/2017 come sotto trascritta: 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 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);

 Premesso che la Legge di stabilità 2014 (L. n.147/2013) ha istituito, dal 01/01/2014, la nuova  
tassa sui rifiuti  (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta  e smaltimento  dei rifiuti 
urbani;

 Considerato che,  con riferimento alla Tassa rifiuti  (TARI),  la disciplina della L.190/2014 non ha 
introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666), e alla 
Legge di Stabilità 2016 (Legge n.208 del 28/12/2015 art. 1 commi 26 e 27), restano confermate anche  
per il 2017 le modalità di applicazione e determinazione della TARI;

 Con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il relativo regolamento del Tributo 
Comunale sui rifiuti  (TARI); 

 Considerato  che la  TARI  continua a prevedere la possibilità di  commisurare la tariffa tenendo 
conto  del  principio  <<chi  inquina  paga>>,  commisurando  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,  determinando  le  tariffe  di  ogni  categoria  e  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;

 Richiamato l'art.1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n.296, dove si prevede che gli Enti Locali  
deliberano le aliquote e le tariffe 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  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1  
gennaio dell'anno di riferimento;

 Considerato che con D.L. n. 244/2016 del 30/12/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31/03/2017;

 Ritenuto  che   il Consiglio Comunale  deve approvare le  tariffe in conformità al piano 
f i n a n z i a r i o  del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

 Visto il regolamento IUC approvato con Deliberazione di C.C. n.69 del 04/09/2014 e succ. m.  
e i.;

 Considerato che  la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati  agli  urbani avviati allo smaltimento, svolto in  regime di privativa pubblica ai  sensi della 
normativa vigente;

 Visto il Piano Finanziario  per  l’esercizio 2017 redatto dal  responsabile  dell'Area  Ecologia  e  dal 
responsabile dell'Area Finanziaria;

 Considerato che il piano finanziario prevede la commisurazione della 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;
 Ritenuto,  pertanto  di  approvare  detto  piano  finanziario  per  l'esercizio  2017  che  prevede  per  il  

Comune di  Aci  Castello  una spesa complessiva di  € 4.359.000,   tra costi  diretti  ed indiretti  del 
servizio, al netto del tributo provinciale;
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 Considerato ai fini della copertura dei costi possono essere considerati gli introiti derivanti dal Conai  
ed altri organismi analoghi (€ 50.000) e dal MIUR, quale rimborso a forfait per gli istituti scolastici in  
quanto esentati dalla tassa rifiuti (€ 6.500);

 Considerato altresì che il saldo derivante dalla rideterminazione a consuntivo dei costi e degli introiti  
derivanti  dalla tassa rifiuti  degli  anni precedenti  (nuove iscrizioni  e cancellazioni  dagli  elenchi di 
carico,  costo delle  agevolazioni)  è risultato,  per l’anno 2014, inferiore  di  € 323.000 rispetto alle 
previsioni, con conseguente necessità di “restituire” tale saldo attraverso una riduzione delle tariffe, 
con riferimento a quelle applicate lo scorso anno;

 Considerato, pertanto, che per raggiungere la copertura integrale dei costi del servizio previsti nel 
2017, l’introito derivante dalla tassa rifiuti dovrà essere pari a € 3.979.500 (50.000 + 6.500 + 323.000 
+ 3.979.500 = 4.359.000,00), al netto del tributo provinciale;

 Considerato  che,  ai  sensi  del  comma  666  dell’art.  1  della  L.N.  n°147/2013,  é  fatta  salva  
l'applicazione  del  tributo  provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n.  504, applicato 
nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo (€ 3.979.500) e che, nel caso specifico, esso 
è pari a € 198.975; 

 Considerato,  pertanto  che,  per  l’anno 2017,  l’elenco di  carico dei  contribuenti  non potrà  essere 
inferiore a €. 4.178.475 (3.979.500 + 198.975 = 4.178.475);

 Dare atto che le tariffe per l’anno 2017 risulteranno inferiori del 15,71% rispetto a quelle applicate nel 
2016;

 Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012,  
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al M.E.F., 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.  Il  mancato  invio  delle  predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, 
sino  all’adempimento  dell’obbligo,  dell’invio  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in G.U. previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del d. Lgs. n. 446/1997;

 Visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D . 
Lgs.  267/2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, parere inserito nell’originale del presente 
atto;

 Visto il parere favorevole dell’organo  di  revisione  economico-finanziario,  ai  sensi 
dell ’art.239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs  267/2000  come  modificato  dall’art.3  del 
D.L.174/2012;

 Visto  l 'allegato  prospetto  delle  Tariffe  del  Tributo  Comunale  sui  Rif iuti  (TARI)  per  
l 'anno 2017;

 Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;      
 Visto lo Statuto comunale;

PER  I  MOTIVI  SUESPOSTI,  SI  CHIEDE  ALL’ORGANO  DELIBERANTE  COMPETENTE 
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE 
DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

1. Approvare il Piano Finanziario per l'anno 2017, redatto dal responsabile dell'Area Ecologia e  dal 
responsabile  dell'Area  Finanziaria,  nel  quale  è  prevista  una  spesa  complessiva  di  €  4.359.000 
(quattromilionitrecentocinquantanovemila/00), tra costi diretti ed indiretti del servizio rifiuti, allegato 
n. 1 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Dare atto che per dare integrale copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
normativa vigente, l’elenco di carico dei contribuenti per l’anno 2017 non potrà essere inferiore a € 
4.178.475  (quattromilionicentosettantottomilaquattrocentosettancinque/00)  dei  quali  €   198.975 
(centonovantottomilanovecentosettantacinque/00) destinati alla ex Provincia di Catania quale tributo 
per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA); 

3. Approvare le  ta r i f fe  de l  T r ibu to  Comuna le  su i  R i f iu t i  (TARI ) per l’anno 2017 come 
risultante dal prospetto n.2 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
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4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio  
2017  e che risultano ridotte del 15,71% rispetto a quelle applicate nel 2016;

5. D a r e  atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione 
ed  assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter 
procedurale amministrativo;

6. Disporre che il presente provvedimento venga trasmesso all’Ufficio di Segreteria  comunale, per 
provvedere al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e la sua pubblicazione, per mero 
scopo notiziale,  alla sezione Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.acicastello.ct.it) ai 
sensi  dell’art.  12,  comma 3,  della  L.R.  n°5/2011 e  ai sensi  dell’art. 32,  comma 1,  della legge 
18.06.2009, n° 69;
7. Di disporre che la presente deliberazione sia  trasmessa, a norma dell’art. 13, comma 15, del 

D.L. 201/2011,  al 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, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

8. Di  inserire  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  ,   gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo 
le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, sentita l’ANCI;

9. Disporre  che copia del presente provvedimento sia trasmessa all’Osservatorio Nazionale dei 
Rifiuti;

10. Dare atto che non è soggetta a controllo preventivo di legittimità e diventerà esecutiva dopo il 
decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi degli artt.12 e 15 della citata L.R. 3.12.1991 n. 
44, modificato dall'art.4 della L.R. 5.07.1997 n. 23.

(    )  Stante l’urgenza del provvedimento si propone l’adozione della clausola di immediata esecutività -
        (Art. 12 L.r. 44/91 – Art. 16 L.r. 44/91)
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Esce dall’aula il Consigliere Bonaccorso ore 11,14                                                                         Presenti 14

Il  Presidente, stante l’urgenza,  mette ai voti  la proposta di immediata esecutività della delibera.

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 06

   
VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto la proposta  n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 14 Consiglieri 

presenti  e votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2 e 4,  dell’OREL,  proclama  approvata  la  

proposta  all’unanimità dei voti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di immediata esecutività della delibera avanzata dal Presidente;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

CONSTATATO l'esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutiva la delibera “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SER

VIZI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER IL 2017 E TARIFFE ANNO 

2017”.

Esaurito l’argomento in oggetto, il presidente passa alla trattazione del successivo punto di cui all’ordine del 

giorno.

Il  presente  verbale,  salvo  l'ulteriore  lettura  ed  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  186 
dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario  
Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria  comunale dott.ssa Raffaella Ruvolo che ha  
collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Carmelo Scandurra
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 12 del 13/02/2017

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) - APPROVAZIONE 
DEL PIANO FINANZIARIO PER IL 2017 E TARIFFE ANNO 2017

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento in oggetto.

Annotazioni:  

Aci Castello, 14/02/2017

Il Responsabile della Area III
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 12 del 13/02/2017

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) - APPROVAZIONE 
DEL PIANO FINANZIARIO PER IL 2017 E TARIFFE ANNO 2017

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  Comunale  della  spesa  di  cui  al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000,
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del 
provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Aci Castello, 21/02/2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 15/03/2017 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) - APPROVAZIONE 
DEL PIANO FINANZIARIO PER IL 2017 E TARIFFE ANNO 2017

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 17/03/2017 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 17/03/2017

IL Il Messo Notificatore
RAPISARDA ROSARIA AGNESE / ArubaPEC 

S.p.A.
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