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ItEGIOl..JE SJI~lLIAÌ'JA _.- Comune di Call1porotondo Etneo (Prov. CT) 
Cooia VERBALE di deliberazione del ConSiglio Comunale. 

--~~.: Oidel Reg.---'----r J[11PI;;t<3. Ui1ica Comunale - IUe. Approvazione del Piano Finanziario 
per la determinazione clei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

Date,- 30/03/2017 ' e p'~r la determinazione della tariftà T.A.R.1. per l'anno 2017. 

____. ..•.. ..•_.-L . _ 

L,'annc· duemiladtCÉllSS('!"'C il g:iomo Ir<:n:.<1 dd:lle:se di MaEo dle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari del 
Comune sudc:cqc :::ilo ))d'lla con'v.»,:.'.[OllC in sessione o,-dinaria. che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a 
nooml di Legge.. ris-uI1,I!:l') :l'rappdlc> :lO:rld-,ale 
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--------·--···~·-O---ll Fra gli assenti SOriC :?:ustifrcati (Art. 173 O.RE.L.) i signori Consiglieri:
 
Ass,;;gn"11 n.h
 Presenti n. 13 

.r I 
Assenti n.2\ ìn carica ri.IS i 

--·-0·-·--· --- "--'--"0 .- ..1 

.. Presiedi;: il Pres:J(;nt!~ dd Consiglio :)i~;. 'f<.'nhi (\r'. Gifn'anni ;li sensi dell'art.! l) c.S L.R0 7/92 e s .lU. i.;
 
o' Park<:::i\XI il Scg:o'.~t'lr:o CÙll"'.unak nott. '.S~I Lm'cdanll Torci!;" Là sedllta è jluhbJiCll.
 
.. Sono prescnti. ;·'1'.r(':>:. oì;:.ir,drco, il Vice: Sindaco ~ l'Assessore SqtlÌl1aci G..
 

li F'r~si(kll1.(; d:chi;::u :lpcrW Li discussicnc 5:~:J'argomGllto 'in ogget1o, regolarmente iscriuo all'ordine del giomo,
 
~)n~Jllel.tenjo (J·i.'~. Si iil r, P:.O':I(;·q:l ddIa P::CS\.:me dd::)erazione: .
 
:'( Il F.(:spom'·.l!Jik iLI :':":'1". >.',1.' llw~n~':;;'dr, pv q: [m:!lo COflCi::rw; la r-::.~olariIÙ t;:.cl1!'~a;
 

}( Il R:;;P:)ll::;;'hìh: Ò f-: :,.,;(,[1.;;':':0 !KI" :j.J;wt l ;- o:nc'::·nw la I"egolmità contabile;
 
!ranr'O cspre:s~;n p;.:rt:rc 1:1'.·G(',:I'.11<: :11':CiY::i d;;;;':l'l.:i :; della icgge i:; giu.,~no 1990. n.l ..:i.~. (come recepito con legge regionale
 
: \ dicen tbn~ IIl;) L l,,~ho tIri L cmmil L kllCf,1 i). .
 



l'érba!e JJ. 07 del 30/03/2017: lmposia Uniw Comunale -1UC. Approvazione del Piano Finanziario 
per la determina:;ione dei costi del servizio (/i gestione dei r{fiuti urbani e per la determinazione della 
tar{fftl TA.R1 per l'anno 2017. 

Il Sindaco esplicita che la prOp()~ìta è dettagliata. Precisa che si vedono i costi che sostiene l'Ente,
 
ipotizzando che rimaniamo in ordinanza fino al 31/12 anche se la gara è in corso, atteso che non
 
sappiamo quando verrà aggiudicata. Tuttavia la norma prevede di poter modificare eventualmente le
 
tariffe entro il 31107. Precisa che è ancora previsto· un costo per la Simeto Ambiente, la quota
 
associati'la per la S.R.R.
 
(AiJt~ (r,e 20:41 entra l'Ass.re Testo).
 
Sono 8tate previste dt::ì soldi per eliminare ta1une micro discariche. Comunica altresì che Giovedì il
 
Cornune di Camporotondo Etneo vena premiato per il livello di raccolta differenziata raggiunta.
 

Il Cons. Finocchiaro chiede come D1o.i se siamo così bravi con la differenziata si può ridurre la tariffa. 

Il Sindaco risponde rhe se tutto j'anna va come è andato da luglio a dicembre, emetteremo fatture 
attive per un bei pO. Un costo infh.::ente ce l'ha il servizio di raccolta. Con la gara non si sa a quanto 
se la aggiudicheranno, cna si deve considerare che sono stati previsti molti servizi in più. 

Il Cons. Petrina pl!~cisa che nel corso dell'anno si può verificare. 

Il Sindaco dic<;~ di si, bisogna sapere il contenuto delle fatture e come va l'aggiudicazione. 

Si passa alla votaziCHie, 

IL CO\ISIGLIO COMUNALE 

CON VOTI
 
Contrari: O (zero)
 
Astenuti: O(zero)
 
Favorevoli: 13 (tredici)
 
- Consiglieri di ll"iaggiora.nza: Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., A1eeci, CaB, Bruno S., Pitta1à,
 
Calcagno;
 
- Consiglieri eli minoranza: La Rosa, Petrtna, Saporito, Finocchiaro.
 

DELIBERA 

DTAP?ROVARE secondo la v'J':azione sopra riportata, la proposta ad oggetto: Imposta Unica 
Comu:1ale .. TUe. Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa. T.A.R.I per l'anno 2017. 

\ ~,. 11' d· . . . , di vota su a lm!lle latB esecutlvlta., 

IL CO~\!S[GLlO COMUf\lALE 

CON VOTI
 
Contrari: O(zero)
 
i\8tenuti: O(zerc) .
 
Favorevoli t I {t;tlcli\:X)
 

- COIBiglieri di maggioranza: Tc.rn:;i, Gabriele, Bruno L., Alecci, CaIL, Pitta1à, Calcagno, Zappalà;
 
. Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina, Finocchiaro.
.



DELIBEKi\
 

DJ DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutìvo ai sensi di legge.
 



E.. PRESIDENTE DEL C01\rSIGLIO
 

F.to Dott. Giovanni Torrisi
 

IL SEGRETARIO (:(JMUNALE IL. CONSIGLIERE ANZIANO 

F.tJ D.ssa Loreda.na Torena F.to Sig.ra Arena Sirnona 

Il s01t<Hcritto Segre;al"i.) Comum.Je. vist~ gli atti d'CtIici'J, 

ATTESTA 

Che: l.a presente deJiterazione, in applicazione della L R. 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive 
modifiche ed integrazioni (L. 281 ì212004, n. 17-art. 127, comma 21): 

x -E' stata dichiarata 1\1MEDIATAMl~j\;TEESECUTIVA ('lIt. 12, comma 2). 

.. E' d: v.;l1uta ESECl/rrVA il gioI!lu.__.: , decors.i lO gg. dalìa pubblicazione (art. 12, c. 1). 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Loredana Torella 

SI ATTESTA 

Clie la IFe"e"te lleliberaz:olIè e '''Id pubblicata all'AIbo Pretorio comulIale al n. uUM per 15 

giorri con~;ecutivi dal ;lJl!JJi~;i~E al J4/Q.4L2011 (ar':. Il, L R. 44/91) 

E' COpr;! ccnfòrt"::e all'originale da servire per uso amministrativQ 

Dalla F~esideiL!.~a ~vr..nù:ipale, li 3 O NAR.. 2011 



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO 
Provincia di Catania) 

Cod.fisc.SOOOSI30S76 

AREA TECNICA 
Tel.095-7548012 Fax. 095-520150 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

n. 1 del 3 O tlAR. 2017 . 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - IUC.Approvazione del Piano
 

Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
 
I 

. e per la determinazione della tariffa T.A.R.I. per l'anno 2017' 

Elenco allegati: piano tariffario TAR! 2017 

Camporotondo Etneo, lì 23/0312017 



PREMESSO CHE: 
iIIII'art. 1, commi dal 639 al 704, della L. 147 del 27112/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha introdotto a 
decorrere dal 01/01/2014, abrogando la precedente TARES istituita ex art. 14 del D.L. 20 l del 
06.l2.2011,conv. con modif. in L. 214 del 22/12/2011, l'imposta unica comunale (IUC), la quale rìsulta 
composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa 
sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a fmanziare i costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli 
urbani; . . 
_gli artt. 1 e 2 D.L. 16 del 06/03/2014, conv. con modif. in L. 68 del 02/05/2014, hanno introdotto 
delle modifiche alla disciplina della TASI e della TARI;_il comma 651 della L. 14712013 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 

rile 1999, n. 158"; . 
il comma 654 della L. 147/2013 stabilisce che: "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 ... ";"il comma 682 della L. 147/2013 stabilisce che: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della 
lUC, conc~rnente tra l'altro: . 
a) per quanto riguarda la TAR!: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,~ 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; . 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della. capacità 
contributiva dellafamiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.' 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
~cie su cui l'attività viene svolta"; 
_il comma 683 della L. 147/2013 stabilisce che: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TAR! 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 
~ in materia"; . . .._il D.L. 244 del 2016 ha differito al 31/0312015 il tennine per l'approvazione del Bilancio di 
~one 2017 al31 marzo; . 
_con la nota prot. n. 5648 del 24/03/2014, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia 
ha chiarito che "... il Comune - anche nelle more dell 'approvazione della delibera regolamentare di 
disciplina TAR! - potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di 
differente importo, e prevedendo, ... (omissis) .. , il versamento di accontisulla base degli importi versati 
nell 'annualità precedente";_il comma 688 della L. 147/2013, modificato dal D.L. 16 del 06103/2014, conv. nella cito L. 6412014, 
stabilisce che: "Il versamento della TAR! e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 
è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali ... Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TAR!, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASl ... E' consentito il 
~ento della TAR! e della TASl in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno"; _il comma 42 della legge di stabilita per l'anno 2017 stabilisce che "al fine di contenere il liveIlo 
complessivo di pressione fiscale in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 
è sospesa l'efficacia delle Leggi Regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali ....OMISSIS ..... 
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), ne per gli EE.LL. che 
hanno deliberato il predissesto .... OMISSIS" 

I 



" 

PRESO ATTO CHE:
 
,il costo del servizio viene ripariito tra 1.767 utenze;
 

'l Comune di Camporotondo Etneo già dallo scorso anno 2016 svolge autonomamente, attraverso i
 
propri uffici, l'attività di riscossione della T.AR.!., gestendo la banca dati ed invia~do ai contribuenti 
l'avviso di pagamento con l'allegato MOD. F24 precompilato; . 
"con Delibera di Consiglio Comunale Ii. 2 del 07/02/2017 si è già provveduto a stabilire la scadenza 
delle rate di acconto T.AR.I.per l'anno 2017; 
"il Comune di Camporotondo Etneo ha esaminato tutti i dati di costo già impegnati per il primo 
semestre 2017 .elaborando una proiezione per l'intero anno 2017, determinandoli in base alle spese 
derivanti dalla attuazione della ordinanza del Sindaco atteso che i tempi di conclusione della gara di 

. appalto di affidamento settennale non sono ad oggi quantificabili, così come di seguito: 
- Ordinanzaspazzamento, raccolta e trasporto, € 478.104,00; 
- Trattamento, smaltimento e percolato, bonifica microdiscariche € 58.913,88; 
- Piàttaforme differenziata, € 90.000,00; 
- Simeto Ambiente attività di liquidazione anno 2017, € 17.506,25; 
- Quota di competenza S.R.R. Catania Area Metropolitana anno 2017, € 6.110,13; 
- Servizi postali per prima postalizzazione semplice tracciata e per seconda spedizione raccomandata, € 
5.000,00; 
- ARO Etnea quota di compartecipazione anno 2017, € 8.877,00; 
- Monitoraggio conferimenti differenziata presso le isole ecologiche, € 1.464,00;_il Comune di Camporotondo Etneo prevede di incassare dai proventi derivanti dalla raccolta 
differenziata € 50.000,00 da riconoscere in detrazione alla tariffa T.AR.I. 2017 pagata dai cittadini, 
detraendola dai costi per la raccolta differenziata alla voce CRD del piano finanziario allegato; ._il MIUR ha riconosciuto per l'anno 2017 un contributo pari € 2.170,20 al Comune di Camporotondo 
Etneo; 
_la proposta di Piano FinanZiario 2017 del Comune di Camporotondo Etneo riporta un valore 
~essivo di € 613.805,06 IVA inclusa (oltre addizionale provinciale pari a € 30.690,25);_il costo complessivo del Piano Finanziario del 2017 è uguale all'importo del 2016, 
conseguentemente la rata di saldo verrà determinata dalla parametrazione tra gli acconti versati e le tariffe 
scaturenti dal presente piano; , 

RITENUTO: 
"di dover procedere all' approvazione del Piano Tariffario TARI 2017, sulla base dei dati contenuti 
nelle proposte di Piano Finanziario e Tariffario 2017 elaborati dal Comune di Camporotondo Etneo per 
complessivi € 613.805,06 IVA inclusa (oltre addizionale provinciale pari a € 30.690,25), giusti atti 
~i alla presente proposta; 
_che il Comune possa effettuare delle scelte sui valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd, sulla 
distribuzione del costo complessivo fra UD (Utenza Domestica) e UND (Utenza Non Domestica) di 
propria competenza e sulla ripartizione delle Utenze Non Domestiche all'interno delle diverse categorie 
merceologiche previste dalla norma, tenuto conto delle specificità del proprio territorio, sempre fermo 
restando l'obbligatorietà della copertura totale del costo complessivo; 
_che la competenza del Consiglio Comunale è di approvare i valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd, la 
distribuzione del costo complessivo per il "Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani 
per il 2017" fra UD (Utenza Domestica) e UND (Utenza Non Domestica) e la ripartizione delle Utenze 
Non Domestiche all'interno delle diverse categorie merceologiche previste dalla norma nel caso di 
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; quindi, di determinare ed approvare le Tariffe per 
singole utenze, sia per quota fissa che variabile, sulla base del Piano Tariffario 2017 elaborato dal 
Comune; 

CONSIDERATO che la esplicitazione della procedura e la relativa elencazione dei dati per come 
sopra riportati assumono valenza di relazione illustrativa del procedimento; 

VISTI_il D.P.R. del 27/04/1999, n. 158, con il quale sono state dettate disposizioni per la elaborazione del 
metodo normalizzato applicato alla TAR! 2014; . 

il D.Lgs. del3 Aprile 2006, n. 152;
 
laL.R. n° 22 del 16112/2008 ed in particolare l'art. 18, co. 1;
 
il D.lgs. n. 267/2000;
 

. l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 



. . 

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali; 
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 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 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 del1'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; 

~CQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";, 

.-vISTO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del medesimo D.Lgs. n.. 267/2000 
così come modificato dal D.L. 174/2012; . . ' . 

sulla base delle analisi e considerazioni suesposte, senza entrare nel mèritò d(valutai.io~i politiche sui 
provvedimenti in materia, per i motivi e le ragioni tutte di cui in premessa che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente, . . 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI: 

DARE ATTO che le premesse sono· parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

APPROVARE il Piano Tariffario TARI 2017, elaborato dagli Uffici comunali, allegato alla presente
 
quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, che comprende l' indieazione del servizio di
 
gestione dei rifiuti diviso per singoli interventi con la ripartizione tra quota fissa e quota variabile e tra
 
utenza domestica e utenza non domestica, per complessivi € 613.805,06 IVA inClusa (oltre addizionale
 
provinciale pari a € 30.690,25);
 

APPROVARE i coefficienti variabili kb, kc e kd, da applicare per la costruzione della Tariffa e la 
ripartizione dei costi trautenze domestiche ed utenze non domestiche, relativa all'anno 2017, dando atto 
che il parametro ka è quello fissato dal D.P.R. 15811999, così come specificato nella tabella allegata; 

APPROVARE la conseguente tariffa TARI 2017 relativa alle singole Utenze Domestiche che risultano 
dalla combinazione. delle due variabili previste, numero di corqponenti e superficie, secondo quanto risulta 
nella corrispondente tabella allegata; 

APPROVARE la conseguente tariffa TARI 2017 delle diverse categorie di Utenze Non Domestiche, 
secondo quanto risulta nella corrispondente tabella allegata; . 
\ 

DARE ATTO che la detenninazione della TARI 2017 prevede l'integrale copertura dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti ed è calcolata con il metodo nonnalizzato, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

CONFERMARE che il pagamento a rate o in unica soluzione avvenga mediante modello F24 
semplificato precompilato da inviare al domicilio del contribuente assieme all'avviso di pagamento; 

DARE mandato al Responsabile del Settore Economico e Finanziario di trasmettere copia della presente 
. deliberazione agli Uffici competenti; 

DARE mandato al Responsabile del Settore Economico e Finanziario di avvalersi di servizi di stampa, 
imbustamento e spedizione. ai fini della preparazione e del!' invio ai singoli contribuenti degli avvisi di 



pagamento T.A.R.!. 2017, con allegato modello F24 semplificato precompilato, inserendo nel presente 
piano la somma di € 5.000,00 per una prima spedizione tracciabile ed una seconda entro l'anno per mezzo 
di posta raccomandata così come previsto alla voce CCD del piano finanziario allegato, coordinando la 
presente deliberazione con quanto già statuito con la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 07/02/2017, 
relativa alla determinazione della scadenze delle rate TARI; . 

PRENDERE ATTO nel caso in cui i conti si rivelino superiori a quanto previsto nel piano finanziario, il 
Comune potrà modificare aliquote e tariffe di propria competenza con effetto retroattivo allo Gennaio 
dell'anno, derogando al comma 169 della Legge 296/2006. Tale facoltà sarà esercitabile solo entro il 
termirie per l'approvazione delle delibere di salvaguardia degli equilibri (31 Luglio) e a condizione che. 
sia riscontrato un disequilibrio di bilancio; 

PUBBLICARE la delibera all' Albo Pretorio del Comune di Camporotondo Etneo e per estratto nel sito 
internet del Comune all'indirizzo www.comune.camporotondoetneo.ct.it. fermo restando le disposizioni a 
tutela della privacy, ai finidi pubblica notizia; . 

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
per il tramite del portale www.pOlialefederalismofiscale:gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, 
comma 15, delD.L. 6 Dicembre 2011 (L. n. 214/2011); 

PROVVEDERE, considerata l'urgenza, a dichiarare il p'resente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 al fine di rispettare le date stabilite, ottemperando 
agli obblighi di pubblicità previsti. 

Camporotondo Etneo, lì 23/03/2017 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

, 

:lAB,LE AREA EC 
l rdi Ing. Sebasti no) 

_--=-__ 

ICA 

Sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, comma l e 147-bis, comma l, del vigente D.to L.vo n° 
267/2000, si esprime parere: '''favorevole'' di regolarità tecnica, attestante ,la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa~ 

Camporotondo, 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Sul presente atto, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma l e 

147-bis, comma l, del vigente D.to L.vo n° 267/2000, parere Il Fou/o ru/...:d3. ~ di 

regolarità contabile. 

Camporotondo, c?3/c?3/ 't 



A
 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione 
Voci di bilancio: 
B6 costi per materie CGINO 
di consumo emerci Cosli di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziali 
(al netto dei 
resi,abbuoni esconti) 
Bl cosli per servizi CGO 
B8cosli per Cosli di gestione del cicio di raccolta differenziala 
godimenlo di beni di 
terzi 
B9 costo del 
personale 
811 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo emerci 
812 accontamento 
per rischi, neHa 
misura 
ammessa daHe leggi 
e prassi fiscali 
813 altri •accantonamenti 
814 oneri diversi di 
gestione 

CSL cosli di lavaggio espazzamento slrade 

eRT costi raccolta e trasporto rsu 

eTS cosli trattamento esmaltimento rsu 

AC ·altri cosli (reaiizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili equanto non 
compreso nelle precedenti voci) 

eRD cosli per la raccoltà differenziata (cosli di appallo eia 
convenzioni con gestori) 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido everde, cosli 
di 
compostaggio e trattamenti) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

0,00 

191.241,60 

58.913,88 

1.464,00 

40.000,00 

0,00 

CCCosli 
comuni 

CARC 
Cosli Amministrativi di Accertamento eRiscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione econtenzioso) € 22,506,25 

CGG 
Cosli Generali di Geslione 
(del personale che segue l'organizzazione dei servizio oappalto minimo 50% di 89) € 286.862,40 

CCO 
Cosli Comuni Diversi 
(cosIo del personale a lempo determinato, quote dei cosli di materiali edei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, maleliali di consumo, canceHeria efotocopie) € 12.816,93 

CK 
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 

Ace Accantonamento 

RRemunerazione del capilale 
R=r(KNn·1+ln+Fn) 
r tasso di remunerazione del capilale impiegalo 
KNn·1 capitale nello contabilizzalo dall'esercizio precedente 
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 
Fn faUore correttivo in aumento per gli Investimenti programmati ein riduzione per l'eventuale scostamento negallvo 

'l 

€ 

€ 

€ 

0,00 

0,00 

0,00 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 Voce libera 2 € 0,00 

Voce libera 3 € 0,00 

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 Voce libera 5 € 0,00 

Voce libera 6 € 0,00 

-
Ipn 
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,00 % 

Xn 
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0,000/0 

.-. 

., Costi totali 
ZT=ZTF + ZTV € 613.805,06 

TF· Totale costi fissi 
ETF= 
CSL+CARC+CGG+CCO+AC+CK 

TV· Totale costi variabili 
J:TV =CRT+CTS+CRO+CTR 

€ 

€ 

323.649,58 

290.155,48 



I Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti I Kg rifiuti utenze D,DO IKg rifiuti utenze non , D,OD Kg totali 0,00 

prodotti: domestiche domestiche
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche
 
I I I 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
85,00% 

Ctuf • totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv • totale dei costi 
variabili attribuibili 
uteoze domestiche 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
85,00% 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

15,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
uteoze domestiche 

Ctnv • totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 15,00% 

Ctuf= € 275.102,14
rTFx 85,00% 

~Td = Ctuf + CtuvCosti totali 
per utenze Ctuv=' € 246.632,16domestiche € 521.734,30 nvx 85,00% 

Ctnf= € 48.547,44
rTFx 15,00%

Costi totali XTn =Ctnf + Ctnv 
per utenze 

Ctnv=NON € 43.523,32€ 92.070,76 rTVx 15,00%domestiche 



Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato 
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente 0,75 1,00 
1.2 Duè componenti 0,88 1,80 
1.3 Tre componenti 1,00 2,30 
1.4 Quattro componenti 108 3,00 
1.5 Cinque componenti 1,11 3,60 
1.6 Sei o piu' componenti 1,10 4,10 



Coeff. per "attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod USO Descrizione tariffa 

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 

KC applicato 
Coeff, potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kglm anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 0,52 4,55 
2.2 Campeggi,distributori carburanti 

Stabilimenti balneari 
Esposizioni,autosaloni 
Alberghi con ristorazione 
Alberghi senza ristorazione 
Case di cura e riposo . 

Uffici,agenzie,studi professionali 
Banche ed istituti di credito 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

0,74 6,50 
2.3 0,75 6,64 
2.4 0,52 4,55 
2.5 1,55 13,64 
26 0,99 8,70 
2.7 1,20 10,54 
2,8 1,Q5 9,26 
2.9 0,63 5,51 

2.10 1,16 10,21 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,52 13,34 
2.12 Attivita' artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr 1,06 9,34 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,45 12,75 
2.14 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,86 7,53 
2.15 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,95 8,34 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 8,18 71,99 
2.17 Bar,caffe' ,pasticceria 

Supermercato, pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 
Plurilicenze alimentari e/o miste 
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

6,32 55,61 

2.l8 2,80 24,68 

2.19 3,02 26,55 
2.20 10,88 95,75 
2.21 Discoteche,night club 1,75 15,43 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KAappl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

1.1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

30.240,33 0,75 376,39 1,00 1,382604 69,444114 

1 .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

40.112,85 0,88 459,36 1,80 1,622256 124,999405 

1 .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

40.287.10 1,00 464,51 2,30 1,843472 159,721462 

1 .4 USO DOMESTICO-QUADRO 
COMPONENTI 

27.603,73 1,08 311,35 3,00 1,990950 208,332342 

1 .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

6.491,63 . 1,11 69.86 3,60 2,046254 249,998810 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI OPIU' 
COMPONENTI 

1.626,43 1,10 18,80 4,10 2,027820 284,720867 

USO DOMESTICO·UN 

1 .1 COMPONENTE-RIDUZIONE 
TARIFFA PARTE VARIABILE 

2.147,37 0,75 67,85 1,00 1,382604 0,000000 

GARAG 
USO DOMESTICO-DUE 

1 .2 COMPONENTI-RIDUZIONE 
TARIFFA PARTE VARIABILE 

3.064,00 0,88 116,00 1,80 1,622256 0,000000 

GARA 
USO DOMESTICO-TRE 

13 COMPONENTI-RIDUZIONE 
TARIFFA PARTE VARIABILE 

3.255,44 1,00 103,80 2,30 1,843472 0,000000 

GARA 
USO DOMESTICO-QUADRO 

1 .4 COMPONENTI-RIDUZIONE 2.144,93 1,08 62,94 3,00 1,990950 0,000000 
TARIFFA PARTE VARIABILE 
USO DOMESTICO-CINQUE 

1 .5 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
TARIFFA PARTE VARIABILE 

522,00 1,11 12,00 3,60 2,04625{ 0,000000 

G 
USO DOMESTICO-SEI OPIU' 

1 .6 COMPONENTI·RIDUZIONE 166,00 1,10 5,00 4,10 2,027820 0,000000 
TARIFFA PARTE VARIABI 
USO DOMESTICO-DUE 

1 .2 COMPONENTI-RIDUZIONE 
40% p.v. DISTANZA 

26,00 0,88 1,00 1,08 1,622256 74,999643 

CASSONEDO 

1.1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Compostaaaio 

90,71 0,75 0,80 0,60 1,382604 41,666468 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Compostaggio 

245.00 0,88 2,00 1,08 1,622256 74,999643 

1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Compostaggio 

203,00 1,00 2,00 1,38 1,843472 95,832871 

1 .4 USO DOMESTICO-QUADRO 
COMPONENTI·Composlaggio 

932.00 1,08 6,00 1,80 1,990950 124,999405 



·<':,·'T i, '. . Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 
KD appl 

KC appl Coeff di 

Tariffa utenza non domestica mq 
Coelf potenziale 

di produzione 
(per attribuzione 

produzione 
kglm anno 

(per 

Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

parte fissa) attribuzione 
parte variabile) 

2 .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,A 
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 

400,00 0,52 4,55 1,157281 1,256181 

2 .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 
CARBURANTI 

739.00 0,74 6,50 1,646901 1,794544 

2 .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 749,00 0,52 4,55 1,157281 1,256181 
2.7 CASE DI CURA ERIPOSO 135,00 1,20 10,54 2,670650 2,909923 

2.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI 
PROFESSIONALI 

2.267,00 1,05 9,26 2,336819 2,556536 

2 .9 BANCHE ED ISTITUTI DI 
CREDITO 

100,00 0,63 5,51 1,402091 1,521221 

NEGOZI 
2 .10 ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI' 431,00 1,16 10,21 2,581628 2,818815 

BRERIA,CARTOLERIA 

2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI 
O,PLURILICENZE 

97,00 1,52 13,34 3,382823 3,682958 

2 .12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

400,00 1,06 9,34 2,359074 2,578622 

2 .14 ATTI VITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 

680,00 0,86 7,53 1,913966 2,078911 

2 .15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

376,00 0,95 8,34 2,114264 2,302539 

2 .17 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 182,00 6,32 55,61 14,065425 15,353021 
SUPERMERCATO,PANE E 

2 .18 PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 702,00 2,80 24,68 6,231517 6,813748 
FORM 

2 .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIO 
RI EPIANTE 

741,00 10,88 . 95,75 24,213897 26,435026 

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI·RID 
2 .4 UZIONE UND PV 80% 647,00 0,52 0,91 1,157281.> 0,251236 

CONVENZIONE RD 
UFFICI,AGENZIE,STUDI 

2 ,8 PROFESSIONALI·RIDUZIONE 933,00 1,05 1,85 2,336819 0,511307 
UNO PV 80% CONVENZIONE 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 

2 .12 BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 1.187,00 1,06 1,86 2,359074 0,515724 
RIDUZIONE UND PV 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 

2 .14 CAPANNONI DI 
PRODUZIONE·RIDUZIONE UNO 

1.484,00 0,86 1,50 1,913966 0,415782 

PV 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 

2 .15 PRODUZiONE BENI 1.076,00 0,95 1,66 2,114264 0,460507 
SPECIFICI-RIDUZIONE UND PV 
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~N3;% :. Dlffer:'
Dlffèrenza;' . "::Prov;':
Incasso 

DIfferenza 
. .:... prevista.' 

: Add• 
Provo . 

1, l-Uso domestico·Un 
componente 

72 68.848,10 0,00 68.848,10 3.442.41 71.074,81 2.226,71 0,12% 3.553,74 111,33 

1.2-Uso domestico·Due 
componenti 

74 126.506,23 0,00 126.506,23 6,325,31 128.128,86 1.622,63 .1,13% 6.406,44 81,13 

1.3-Uso domestico·Tre 
componenti 

75 152,547,86 0,00 152,547,86 1.627,39 155.027,09 2.479,23 -1,41% 7.751,35 123,96 

lA·Uso domeslico-Quattro 
componenl; 

79 125.978,46 0,00 125.978,46 6.298,92 126.696,79 718,33 ·1,90% 6.334,84 35,92 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

83 . 31.431,56 0,00 31.431,56 1.571,58 31.816,78 385,22 -2,18% 1.590,84 19,26 

. 1,6-Uso domestico·Sei opiu' 
componenti 

75 8.462,83 C,OO 8.462,83 423,14 8.988,27 525,44 -2,99% 449,41 26,27 

2, l-Uso non domeslico
Musel,bibtioteche,scuole,associaz 200 1.487,70 0,00 1.487,70 74,39 965,40 -522,30 -35,10% 48,27 '26,12 
ioni,luO!lhi di cu 
2,2-Uso non domestico' 
Campeggi,distribulori carburanti 

184 3.919,86 0,00 3.919,86 195,99 2.543,24 -1.376,62 -35,11% 127,16 -68,83 

2,4-Uso non domestico· 
Esposizioni,autosaloni 

232 4,107,61 0,00 4,107,61 205,38 2.718,99 -1.388,62 ·35,10% 135,95 -69,43 

2.7·Uso non domestico·Case di 
cura e riposo 

135 1.161,17 0,00 1.161,17 58,06 753,38 -407,79 -35,11% 37,67 -20,39 

2,8-Uso non domestico· 
Uffici,a~enzie,studi professionali 

114 20.771,61 0,00 20.771,61 1.038,58 13.750,52 -7.021,09 -35,13% 687,53 -351,05 

2,9-Uso non domestico-Banche 
ed istituii di credilo 

100 450,48 0,00 450,48 22,52 292,33 -158,15 -35,10% 14,62 -7,90 

2.10·Uso non domestico-Ne90zi 
abbigliamenlo,caizature,libreria,c 71 3.587,82 0,00 3.587,82 179,39 2,327,61 -1,260,21 -35,12% 116,38 -63,01 
artoleria 
2.11-Uso non domestico
Edicola,tamnacia,labaccaio,plurilic 32 1,056,34 0,00 1.056,34 52,82 685,38 '370,96 -35,11% 34,27 '18,55 
enze 
2,12-Uso non domestico·Allivita· 
artigianali tipo 132 7,962,87 0,00 7,962,87 398,14 5.387,46 -2.575,41 .-35,12% 269,37 .128,77 
bolte\lhe(faltmname,idra 
2.14·Uso non domestico-Attivita' 
industriali con capannoni di 541 9.199,37 0,00 9.199,37 459,97 6.172,51 -3,026,86 -35,11% 308,63 -151,34 
produzione 
2, 15-Uso non domeslico-Allivila' 
artigianati di produzione beni 132 6,578,58 0,00 6.578,58 328,93 4.431,19 -2.147,39 .; -35,11% 221,56 -107,37 
specifici 
2, 17-Uso non domestico-
Bar,caffe',pasticceria 

45 5.716,26 0,00 5.716,26 285,81 5.354,15 -362,11 -6,33% 267,71 -18,10 

2, 18-Uso non domestico· 
Supermercato,pane e 100 13.425,37 0,00 13.425,37 671,27 9,157,78 -4.267,59 -35,12% 457,89 -213,38 
pasta,macelleria,saluml e form 
2,20·Uso non domestico
Ortofrulla,pescherie,fiori e piante 

741 1,810,49 0,00 1.810,49 90,52 37.530,85 35.720,36 1972,96% 1.876,54 1.786,02 

• Imposta relativa aimmobili non 
calcolati nell'anno corrente O 3,821,01 0,00 3.821,01 191,05 0,00 -3,821,01 0,00% 0.00 .191,05 
(cessati,sosoesi",.) 

TOTALI O 598.831.58 0,00 598.831,58 29,941,57 613.803,39 14,971,81 0,00% 30,690,17 748,60 



I 

r--' ~OMU",:, DI . __ \ COMUNE di CAMPOROTONDO ETNEO
 
\ Cfr.} "''ÙROiONDOY~
 
t	 t PROVINCIA DI CATANIA 

~ ~o~~~-:'~ IL REVISORE
'PRr'" ~, '1~ 3~.,l.-' . 
'. ..' l. n. ,J.~..u..... ........--

Parere 

L'anno duemiladiciasette il giorno 30 del mese di Marzo il Revisore dei conti del Comune di 
\ .~ Camporotondo Etneo, Crupi Rag Onofrio Orazio - commercialista. nominato con atto consiliare n. 3 del 
. li; 03.04.2014, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto" Imposta Unica Comunale 
, .......

•o	 -IUC Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 
, N 

M gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa TARI per l'anno 2017" ai sensi 
le:;> 

; g	 dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000. 
'Q) . -o 

: ~	 Per tale proposta il Revisore, dopo aver preso visione: 
. <'"l 
: c:: 
l , • Della normativa vigente; le:0- • Del parere favorevole di regolarità tecnica; 
~i='	 .;

•	 Del parere favorevole di regolarità contabile; :~ 
! g • Della documentazione richiesta; 
.~ Tenuto conto ; o 
'-oc: • Che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 prevede, fra gli altri, che il revisore rilasci specifico parere in 
~ materia di strumenti di programmazione economica-finanziaria; 
o 
c-
E • Che è prerogativa del Consiglio Comunale la ripartizione del costo del servizio tra utenze
 

:8 domestiche e utenze non domestiche e l'applicazione dei coefficienti kb, kc e kd
 
.:.0 

Cl • Che il parere del revisore è limitato alla verifica della copertura totale dei costi cosi come
 
:§ 
I E disposto dal comma 654 della L. 147/2013
; o 
il) 

11 Revisore esprime parere 

FAVOREVOLE 

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 relativamente a: 

. '. •	 Osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei 
principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli Enti Locali e 
del principio contabile n. 1 degli enti locali; 

•	 Congruità, coerenza esterna ed interna, attendibilità contabile delle previsioni di bilancio 
subordinatamente al recepimento delle previsioni contenute nella proposta di delibera 

. Camporotondo Etneo, 30/03/2017 


