
 COMUNE DI VIAGRANDE
PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°11 del Reg. data 30-03-2017

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTE PER L'ANNO 2017 -
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2017..

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 20:30 e segg. nell’aula delle adunanze

consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano

all’appello nominale.

CONSIGLIERI P/A CONSIGLIERI P/A

ZAPPALA' MARIA ANTONELLA P SCIUTO ROSARIA P
MUSCUSO CATERINA A RAGUSA MAURIZIO P
COCO PIERO P NICOLOSI CARMELO ALFIO P
SCIUTO SANTO P D'AGATA DOMENICO P
DI MAURO SALVATRICE MARIA A COCO ROSARIO A
CRISTALDI LUIGI P BONFIGLIO SALVATORE P
RUSSO DEBORAH P ARCIDIACONO GIUSEPPE M. P
PATTI ALFIA P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Casabona Deborah Maria.

Il Presidente del Consiglio  D'AGATA DOMENICO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione che è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nelle persone dei Consiglieri presenti all’appello nominale, Presenti   12  Assenti    3,
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 23-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTE PER L'ANNO 2017 -
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2017.

Proponente: Il Presidente / Il Sindaco e/o il Consigliere Proponente / Redigente il Funzionario

F.to Dott. RUSSO SEBASTIANO F.to  Bombaci Rosa

l’art. 1,  della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di stabilità 2014 ), ha previsto al comma 639,

l’ istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta unica comunale (IUC) che si basa 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;

l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente  ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili ( TASI ), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI ), destinata a finanziare i costi del servizio si raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44  del  07 - 08 -  2014. è stato  approvato il regolamento che
disciplina l’imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI nel
territorio di questo Comune;

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti,
nonché di tutti i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e
lavaggio delle strade pubbliche;

l’art. 1 comma 654 della legge  27 Dicembre n° 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario,  ricomprendendo anche i
costi di cui all’art. 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 produttori dei medesimi);

in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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”;

con nota prot n°  2394  del 20-02-2017 ,  l’Ufficio tecnico Comunale ha trasmesso  il Piano Finanziario degli
interventi afferenti il servizio  di gestione dei Rifiuti per l’anno 2017, che deve essere approvato, ai sensi  di
quanto disposto dalle  vigenti disposizioni di legge, nel modo qui di seguito indicato :
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TOTALI (in euro)
 CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 292.637,74

 CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani                  256.000,00

 CGG Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)

537.362,26

 AC  Altri Costi operativi di gestione 51.740,47

 CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti

146,500,00

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.284.240,47
CARC Costi amministrativi per la riscossione e dell’accertamento. 14.000,00

 CCD Costi comuni diversi 48.773,00

TOTALE COSTI COMUNI               62.773,00
 CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)

TOTALE GENERALE COSTI 1.347.013,47

  AC Contributo MIUR -3.834,62

TOTALE IMPORTO TARIFFA TARI 2017 1.343.178,85

Rilevato che con Delibera Consiliare n.37 del 29 luglio 2015 si riteneva di dover ripartire in termini
percentuali il costo complessivo del Servizio di Igiene Ambientale:

UTENZE DOMESTICHE            85%

UTENZE NON DOMESTICHE  15%

Considerato che :

la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2017, tiene in  dovuta considerazione i costi
operativi di gestione, i costi comuni , e i costi d’uso del capitale  dell’ esercizio finanziario precedente
approvati con il prospetto economico finanziario ( PEF ) parte integrante e sostanziale del predetto Piano
Finanziario;

le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

    dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
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    le tariffe della tassa sui rifiuti sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale IUC,
componente TARI;

   dalle risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti

urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad  € 1.347.013,57 e che, pertanto, l’importo

complessivo dei proventi della tassa sui rifiuti TARI previsti per il medesimo anno deve ammontare ad

€  1.343.178,95 pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del

costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad €  3.834,62;

l’art.1, comma 651 della Legge 27 Dicembre 2013  n° 147;

Dato atto che:

- il gettito  presunto tari per l’anno 2017, si è definito in € 1.343.178,95 pervenendo quindi a una integrale

copertura dei costi dei servizi di igiene ambientale;

 -  che i dispositivi normativi di cui all’art. 1 comma 654 della Legge n° 147/2013, prevedono l’obbligo di

integrale copertura dei costi esclusivamente con il gettito della tassa TARI, non essendo più previsto l’introito

delle addizionali ex ECA nella misura del 10%, imputabile alla sostenibilità dei maggiori oneri per la discarica,

e che afferiva in via esclusiva al regime impositivo della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti  di cui

al Decreto legislativo 15 Novembre 1993 n°507;

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 1º 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;

Richiamati:

Visto l’indirizzo politico con nota prot. n. 3337 del 09/03/2017, con la quale l’Amministrazione

Comunale ha inteso mantenere i livelli tariffari dell’anno 2016 e conseguentemente l’abbattimento
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dei coefficienti di produttività dei rifiuti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in via esclusiva per

gli anni 2015-2016-2017;

Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Vista l' art. 1 comma 454 della Legge 11 Dicembre 2016 n°232 ( legge di Stabilità 2017 )  che fissa il

     termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2017-2019, di cui all'art.151 del

vigente ordinamento contabile degli enti locali al 28 febbario c.a.

Visto il D.L. 30 Dicembre 2016 n° 244 ( Decreto Mille Proroghe ), il quale ha ulteriormente  differito

al  31 Marzo 2017, i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsone 2017-2019;

 Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge

  n.  214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo 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
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997
.

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la

quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante

il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti il Regolamento IUC nella parte che disciplina la componente TARI, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n°44 del 07/08/2014 e le norme dallo stesso richiamate;

 Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso
dal  Funzionario Responsabile IUC ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile
del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Visti l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;
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Vista  la Legge 28 Dicembre 2015 n° 208 ( legge di Stabilità anno 2016 );

Visti:

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 la Legge 23 Dicembre 2000 n° 388;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

 lo Statuto Comunale;

                                                          DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati:

Di approvare,il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti1)

urbani per l’anno 2017, il cui prospetto riepilogativo economico finanziario contiene le seguenti

risultanze:

TOTALI (in euro)
 CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 292.637,74

 CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani                  256.000,00

 CGG Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)

537.362,26

 AC  Altri Costi operativi di gestione 51.740,47

 CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti

146,500,00

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.284.240,47
CARC Costi amministrativi per la riscossione e dell’accertamento. 14.000,00

 CCD Costi comuni diversi 48.773,00

TOTALE COSTI COMUNI               62.773,00
 CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)

TOTALE GENERALE COSTI 1.347.013,47

  AC Contributo MIUR -3.834,62

TOTALE IMPORTO TARIFFA TARI 2017 1.343.178,85

Di ripartire in termini percentuali del costo complessivo di Igiene Ambientale:2)

UTENZE DOMESTICHE 85%

UTENZE NON DOMESTICHE 15%

COMUNE DI VIAGRANDE - Provincia di Catania
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 del 30-03-2017

Pag.  6

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


Di approvare per l’esercizio 2017 le tariffe TARI determinate sulla base del Piano Finanziario dei3)

costi dei servizi di Igiene Ambientali così come da Piano Tariffario che si allega alla presente

Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze Dipartimento per le4)

Politiche Fiscali, Ufficio Federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività;

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.5)
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VERBALE  DEGLI  INTERVENTI ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE  N°11 del 30.03.2017

Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’assessore Gatto che espone brevemente  il
Piano Finanziario anche facendo riferimento al precedente anno. Rileva che il trend della raccolta
differenziato è in aumento e che gli ultimi dati danno una percentuale superiore al 55%.

Alle ore 21,05 entra il consigliere Giuseppe Arcidiacono. Presenti n°12 

L’ass. Gatto continua precisando che il piano prevede in entrata le somme derivanti dal
conferimento dei rifiuti differenziati degli anni precedenti ancora mai conteggiati e, pertanto,   la
TARI è in diminuzione del 4%. Spera che il trend venga mantenuto. Precisa che al momento la Eco
tassa è congelata ma che il raggiungimento della quota del 55% ci permetterebbe di vederla
applicata al 50% dell’importo previsto.

Concluso l’intervento il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori che
conferma il parere positivo espresso per il PEF e per le aliquote in aderenza alla normativa
nazionale che prevede la copertura al 100% dei costi del servizio.

Concluso l’intervento il Presidente da’ lettura della proposta e la pone a votazione. La votazione
viene eseguita e si riscontra il seguente risultato: consiglieri presenti n°12, voti favorevoli n°8, voti
contrari n°0 e n°4 consiglieri astenuti (Coco Piero, Russo Deborah, Sciuto Santo e Cristaldi Luigi).
La deliberazione è approvata.

Il Presidente pone, quindi, a votazione la immediata esecutività per i motivi espressi nella proposta.
La votazione viene eseguita e si riscontra il seguente risultato:  consiglieri presenti n°12, voti
favorevoli n°8, voti contrari n°0 e n°4 consiglieri astenuti (Coco Piero, Russo Deborah, Sciuto
Santo e Cristaldi Luigi). La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA  la entro riportata proposta di deliberazione,unitamente ai pareri espressi ai sensi
dell’art.53 della Legge n.142/90,recepita dalla Regione Siciliana con L.R. N.48/91 e dell’art.12
della L.R. N.30 DEL 23/12/2000;

SENTITI  gli interventi di cui al suindicato verbale;

DELIBERA

Con n. 8 voti favorevoli n.0 contrari e n°4 consiglieri astenuti (Coco Piero, Russo Deborah, Sciuto
Santo e Cristaldi Luigi).
Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione.
Successivamente stante l’urgenza,con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari  e n°4 consiglieri astenuti
(Coco Piero, Russo Deborah, Sciuto Santo e Cristaldi Luigi).

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

COMUNE DI VIAGRANDE - Provincia di Catania
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 del 30-03-2017

Pag.  8



COMUNE DI VIAGRANDE - Provincia di Catania
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 del 30-03-2017

Pag.  9



Proposta di deliberazione – Reg. n. 13  del 23-03-2017

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile del servizio

Lì, 23-03-2017 F.to  Zappala Giovanni
Parere in ordine alla Regolarità Contabile:Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 23-03-2017 F.to  Zappala Giovanni

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 13 della L.R.

n.44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo Codice Gestione Previsioni Impegni ad oggi Disponibilità

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 23-03-2017 F.to  Zappala Giovanni
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Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio del C. C. Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ZAPPALA' MARIA
ANTONELLA

F.to  D'AGATA DOMENICO F.to Dott.ssa Casabona Deborah
Maria

E’ copia conforme per uso amministrativo.

Il Segretario  Comunale

Lì ________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio AREA BILANCIO FINANZA E TRIBUTI con prot.
n. __________

Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria

Lì 30-03-2017 F.to CRISTALDI LINDA
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo informatico al n. 178 del registro in data 03-04-2017

L'addetto alla pubblicazione

Lì 03-04-2017 F.to CRISTALDI LINDA

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 03-04-2017 al 18-04-2017 non sono pervenuti reclami e/o
opposizioni.

Il Responsabile del Servizio
Protocollo

Lì ______________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, che la

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo il giorno festivo dal 03-04-2017 al 18-04-2017 a norma dell’art. 197 del

vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

Il SEGRETARIO COMUNALE

Lì ____________ F.to Dott.ssa Casabona Deborah
Maria

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche
ed integrazioni

Il SEGRETARIO COMUNALE

Lì 30-03-2017 F.to Dott.ssa Casabona Deborah
Maria
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