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CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE P.E.F. ANNO 2017 E TARIFFE TARI ANNO 2017 CON RELATIVE SGADENZE.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 19,30 e seguenti nella sala

delle adunanze, previa ossewanza delle formalita previste dalle vigenti disposizioni normative si è
riunito il Consiglio Comunale :

all' appello risultano :

ORIGINALE T+

Proposta-verbale commissione,
parere revisoriall.A, all. B

emend. E .elativi

GUZZET^ÎA ALDO LUCIO A
GULLO ANTONINO CONCETTO P

ROSTANI]NZIATO P

DI FRANCESCO ANTONINO A
FERRARO PATRIZIA P

RINALDI SALVATORE P

GRASSO ROSARIO P

DIMAUROEGIDIO P

GUZZETTA ALDO LUCIO
GULLO ANTONINO CONCETTO P

ROSTANUNZIATO P

DI FRANCESCO ANTONINO
FERRARO PATRZIA P

RINALDI SALVATORE A
GRASSOROSARIO P

DIMAUROEGIDIO P

Deliberazione N" 12

RAITI ANTONINO A
COMODO CONCETTO F.M. A
MALFITANA FRANCESCO A
RAITI ROCCO P

DI MARCO ANTONINO ^
MALFITANA SALVATORE
VECCHIO GRAZIA P
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RAITI ANTONINO
COMODO CONCETTO F.M. P

MALFITANA FRANCESCO P

RAITI ROCCO P

DI MARCO ANTONINO P

MALFITANA SALVATORE P

VECCHIO GRAZIA A
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Assiste nelle frmzioni di Segretario verbalizzante il Segretario comunale dott. Giuseppe Bartorilla.

Esce il consigliere Raiti Rocco : presenti n. 7
Sono presenti il Sindaco dott.ssa Rosa Maria A.Vecchio, e gli assessori signori arch. M.F.Cacciol4

Francesco Malfttana e dott. Nunzio Maria Grasso

Preso atto della mancanza del numero legale per la validita delle deliberazioni, la doff.ssa Patrizia

Ferraro V. Presidente del Consiglio Comunale, rinvia la seduta di un'ora.

Alla ripresa alle ore 20, 40, assiste nelle funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario comunale dott.

Giuseppe Bartorilla che procede all'appello dei consiglieri con il seguente risultato:

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, il prof.
Salvatore Mallitana Presidente del Consiglio Comunale, assume la Presidenza e dichiara aperta

la seduta pubblica e in sessione ordinaria di 1^ convocazione, alla quale è presente il Sindaco

dott.ssa Rosa Maria A.Vecchio.
Entra il cons. prof. Aldo Lucio Guzzetta: cons. presenti n. I I
Sono presenti la dott.ssa Lucia Bonanno Responsabile del settore Tributi e la dott.ssa Gaetana Confalone

Resoonsabile del settore Economico - Finanziario.



Il Consiglio prende in esame I'oggetto suindicato

Si passa al punto posto all'ordine del giomo avente per oggetto: TAPPRovAzIoNE P.E.F. ANNo 2017 E
TARJFFE TARI ANNO 2017 CON RELATIVE SCADENZE.
ll Presidente legge la proposta precisando che nella seduta di ieri è stato presentato un emendamento.
Prende la parola il consigliere Malfitana Francesco il quale comunica di aver avuto un incontro con il dott.
Caltabiano Responsabile del Settore Tecnico che ha fomito ulteriori delucidazioni sulla problematica de
quo. Alla luce di quanto chiarito, comunica il ritiro dell'emendamento presentato nel Consiglio del
28.03.2017.
Prende la parola il consigliere Rosta Nunziato che fa delle valutazioni sul servizio di raccolta soffermandosi
in particolare sulla raccolta differenziata, e i costi abnormi del personale.
Nessuno altro richiede di intervenire e il Presidente mette ai voti la proposta" che viene approvata con
all'unanimità in modo palese dagli I I consiglieri presenti e votanti ( assenti Di Francesco, Raiti A. ,

Vecchio. Rinaldi ).

IL CONSIGLIO COMTJNALE

o Visto lo Statuto Comunale;
o Visto il Regolamento Comunale;
o Visto il vigente O.A.EE.LL;
o Vísta la proposta registrata all'ufficio segreteria al n.3412017;

VISTO I'esito della votazione suindicata espressa in modo palese dagli 1l consiglieri presenti votanti (
assenti Di Francesco. Raiti A. . Vecchio. Rinaldi ).

DELIBERA

DI APPROVARE IL PTINTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO AVENTE PER OGGETTO
..APPROVAZIONE P.E.F. ANNO 2017 E TARIFFE TARI ANNO 2OT7 CON RELATTVE SCADENZE'.

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Con separata votazione e all'unanimiùà in modo palese dagli I I consiglieri presenti e votanti ( assenti
Di Francesco, Raiti A. , Vecchio, Rinaldi ).

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI LINGUAGLOSSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLTO COMI]NALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.F. ANNO 20|7 E TARIFFE TARI

ANNO 2017 CON RELATIVE SCADENZE

Il Responsabile del Procedimento: BONANNO LUCIA



Re6. UiF,c;c gcceet [-BiÈ N',34 DLL 10,7, ?Ò(ì

PREMESSO che;
I'art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2Ol3 1.147, istituisce dal l' gennaio 2014, I'imposta Unica Comunale
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa
sui rifiuti (TARI):

VISTO l'art.1 comma 704 detla le gge n-147/2013 che dispone I'abrogazione dei previgenti prelievi reÌativi alla
gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere:
- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dowto da tutti i soggetti che possiedono o detengono a quaÌsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati:
- il conseguente obbligo per I'ente di assicurare la copenu'a intcgràìe dei costi di invesrimento e di esercizio relarivi al
servizio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.l comma 651 della l-147 D0l3 i criteri per I'individuazione del costo del
servizio di gesîione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal
DPR | 58/1999 (metodo normalizzato);

CHE I'art.8 del citato DPR 158/99 dispone che, ai fini della determinazione delia tariffa i Comuni devono
approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando in particolare i
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per
le utenze domestiche e non domestiche:

DATO ATTO che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determìnata
sulla base delle compon€nti essenziali del costo del servizio con riferimento agli investimenti, e in parte variabile,
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

CHE la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e il calcolo per Ie utenze domestiche
è rapportato al numero dei componenti il nucleo lamìliare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche,
distinte nelle 30 categorie previste dal DPRl58/99, il calcolo avviene sulla base della sola superficie:

VISTA la deliberazione consiliare n 26 del 3.9.2014 con la quale e stato approvaîo il regoramenro per
l'applicazione della IUC- componente Tari, ed integrato con I'art.9 bis di cui alla deliberazione del C.C. n.26
dell'l1.5.2015;

RICHTAMATA la deliberazione consiliare n- 5 del 29.04.2016 relativa all'approvazione del P.E.F. e delle
tadffe tari 2016;

VISTA la legge 232 del I 1.12.2016 (legge di stabilita 20 t 7) che al comma 42 proroga al 2017 le disposizioni
della legge di stabilità anno 201ó( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015)
che introduce al comrna 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali spettanti ai comuni rispettò a
quelle in vigore nel 2015 ad eccezione che per la TAzu: " 26. Al fine di contenere il livetlo complessivo dellapressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per I'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leqgi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge d€llo Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per I'anno
2015..... La sosPensione di cuì al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo l, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-
bis del testo unico di cui al decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267,0 il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000."

VISTO il Piano Economico Finanziario per I'anno 2017 redatto dal competente Settore Tecnico e trasmesso
con nota prot. 2572 del 20/02/2017 dal quale risulta a carico dell'Ente un costo di €954.197,80 ( all.A),
successivamente integrato, con nota prot. 3009 del02/03/2017, a seguito delle risrLltanze della gara di igiene ambientale
per l2 mesi, dal quale si evince un costo a carìco Ente di € 890.000,00 (All. B);

DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario e sono finalizzate ad assicùare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per I'anno 2017, in conformità a quanto
prevìstc dall'art.l comma 654 della L.147 /2013',

CONSIDERATO che il comma 683 della citata legge prevede che il Consiglio comunale debba approvare,
entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsionc, le tariffe della TARI in conformità
al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifìuti urbani;

RITENUTO necessario deliberare le tarilTe per il servizio di gestione dei rifìuti per l'am,o 2017 . nella misura
prevista nell'allegato prospetto (All.C), determinate in base al metodo Dormalizzato di cui al DPR 158/99, sulla base dei
costi definiti nel PEF;

RITENUTO di awalersi della facoltà apportata dall'axt.2 del D.L. N.t6l2014 lett.e-bis), convertito in legge
68/2014, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015,2016 e 2017 ( cosi comc modificato dal
dalla l. 208/2015) I'adozione dei coefficienti di cui all'allegato l, tabelle 2,3a,3b,4a e 4b, del regcrlamento di cui al
DPR N..158/1999, intèrìori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%; e può altresì nrn considerare i
coefficienti di cui alle tabelle la e lb del medesirno DPR 158/99;

DATO ATTO che le riduzioni previste nel Regolamento IUC componente TARI devono esseie appositamente
richieste dal soggetto passivo che ne abbia diritto, il cui costo è ricompreso all'intemo del Piano econcmico finanziario
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non dr,mestiche :



I

DATo ATTo che ai sensi dell,art.l commi 662,663 e 664 de||aLegge 147 /20|3, il Comune è alfesì tenuto a

disciplinare i'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giomaliera per coloro che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

DATO ATTO dell,ar1. l, comma 169, L.2? dicemLre 2006, n.296 secondo il quale "gli enti locali deliberano

le tariffe e le aììquote relative ai tributi di loro competenza €ntro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

l-ir-"i" Ji pr.ui'rion". Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio deìl'esercizio purche entro il

termine innanzi indicato, hanno etletto dal t" gennaio àell'anno di riferimento. In caso di malcata approvazione entro il

suddetto t€rmine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

vlsTo il D.L. n. 244 del 30.12.2016 convertiìo in legge n- 19 de-l 2'7.02.201'l con la quale si proroga

l'approvazione del bilancio di prevision e 201'1-2019 al 31 03 '2017l.

RILEVATO che ai sensr O"ú'-Jt 
"on3-u 

666 della legge 14':11201,3 è fatta salva I'applìcazione del tributo a

favore deìla Provincia;
DAToATToche,adecorreledall'amodìimposta2012,futteledelibelazioniregolamentarietariffad€

relative alle entrate tributarie oegi tnti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze'

Dipartimento delle Finanze, 
"nt 

o il t"rnrine di cui all'art-52 comma 2 del D.Leg.vo 446197 e comunque entro trenta

;ilil;il d; ;i scadenza del termine previsto per I'approvazjone del bilancio di previsione;

RITENUTO, quindi, oi stabitire, per I'anno Z0ii, che il versamento del tributo awenga alle seguenti scadenze:

ll Íata scadenza 30 0420l'7
2 raLa scadenza 310'7 '2017
3^ Íata scad€nza 30 09 201?

4^ rata scadenza 30'12 2017

5^ Versamento in un'unica soluzione enîro 11 16106201'7
'VtSiO 

il parere aell'Organo di Revisione pervenuto con nota Prot' del

viéii eii "*. 1e2del.oLí16/2014, convertito in leggen6812014 1

VISTE le teggi 27.12.ZOl nr+l <r-.'ai stabilità 2014-te 28 dicembre 2015, n, 208 (L.di stabilità 2016) e la

legge232 del I 1 .12.2ó l6 (legge di stabilità 2017); 
st pRopoNE

l) di approi'are per l'anno 2017, pe1il91ivi eslosti 
1l i::T::u "nt 

tt intendono qui integralmente richiamati' il

pialo Economrco rrnanziario (Alt.A), così come integrato (Alt. B) che ne costituisce parte integante e

,) ::t:ffi:Ll:;" le tafiffe per le utenze domestiche e non domestiche (a'. c), determinate sulla base delle

'' 
àloilitio.i o"t o p'n'r!a1rsq9' che costituiscono.parte integrante € :":t**t]"I"-,:l Pl"ttl-t:,13

3) di avvalersi O"ffu fu"ofti 
-pt"ul'ia 

OaUa lett el bis deí'art Z del DL'16/2014' convertito in legge

6 8/2014,retativarnen," ",i;1";;;;; "o"m"i*i 
previsti-nette tabetl e 2,3a,3b,4a e 4b del DPR 158/1999'

inferiori ai minimi " 
,"p;;;;;";;i.iiui inoi"Ju del 50%, nonché dei coefficienti di cui alle tnbelle la e

+l al'ou,. atto che ortie arra riduzioni ry"Y1*.,'"-r ]:::l1i'l"t:,lYÎ::l'lil#.iTl;.,1"."1 
stabilita una

riduzione per f" ur"nr" àJln"Jri"-fr" paiì zl ZO% per i.iuclei iamiliari con ahneno 4 persone, con superficie

JJtiilro-olit" rtno u 100 mq e con un ISEE non superiore.a€ 15'000'00;

5) di dare atto che la mr,u,a àriffa.ia per le occupazioni stagionali e p€I le utenz€ del melcatQ settimanale è

determinara in base alra corrispondente tarjffa arnuale o"r 't iuuto ,upportutu a giomo, maggiorata del 3lo at

sensi dell'art.4l del Regolamento Comunale IUC. componente TARI;

6) di stabilire, per l'antt 
'zòi;;l;"il 

;"'*t"nto a"t 
"iu"to 

avvenga alle seguenti scadenze:

I rata scadenza 30 04 20 | 7

2^ rata scadenza 3l'0'7 '201'7

3^ rata :cadenza 30 09'2017

4^ rata scadenza 3A'12 201'7

5^ Versamento in un'unica soluzione entro il l6/06/2017-

A ír à"r" 
"ii" "rte 

le rariffe così approvate decorono dal l'gennaio 2017:

8) Dì dare atto che per ;i;ìt ;fii;;ì-1g"*a*,r r" a-lsciptina della IUC componente Tari si rimanda ar

,., i::*:'";;;";:Ìlî,ffi:ÎJ'ffi"tt;1,:':Ji?li?i(rARr) è rafta sarva 
'appricazione 

de''addizionare

,., :1"Uff:'-:::'^,:ì::;l'::l;t"'""; ra. presente :l Y':':'fo del'Economia e deile rinanze' tramite ir

portale:w$'wp')rtal*"Oi'"ii'làit"àf"lgovitentroilterminedicuialt'an'52comma2deldecretoleg'vo
n.44611gg1'..o."'o".lnooii"*gió-idalladatadi,""a"'i-í"r..*ineprevistoperl'approvazionedel

,,, Hlffiî,*:Ì:'lt'jll";r" uno, dara l,urgenza, immediaramenre eseguibile ai sensì dell'art l34' comma 4 del

D.Lee vo 26?'/2000'

ll Resp.le d9l Settore Tributi
(don.ssa B'JnaqI[J Luc ia)

a)'" 1foi'--=
[!'

Grasso)b



59 ry-lì"..r

// Lì Comp"t"nze I Residur

ll sottoscritto responsabile del" servizio

frnanziario a norma detl'art 13 ilella legge

regionale 3 dicembre 1991 n- 44, che

lestualmente recita:
"GIi impepú .li speso n<),r p.jssotlo esseÍe assunl'

sen:.l .t{lesllEi<nc dellu relalita coperÍuru

finntziuriq.la Pafle tle! responsabíle del serttizio
'ririrrloir"iru*r. Sei-.tr tr:le dîeslu:iul( I'ano è nullo di

diritto -

ATTESTA
Come dal prosPetto che segue la copertug della

complessiva sPesa di €.

Ai sensi dell'a(.5f deìla ìeg3e 8 giugno 1990' n-142' conre

îi Jt.""G isói'n" +e 
" 

t;oaincato aal!'arr' l2 della L'R'
ljcomma l,letten i) della legge rcgionale

che così .ecita:

I. su oeni,',roras'..1irtat,*:::::"::-?'i:i:;f if :i:í':f::&iTX::;"::1::f:::':;;::;i:f,":;"#'iî,rÒlarítà lècnica e conlubtl4 aet rè';i;:;;;::;';;;;;';,i. a"r tnpou"nii'di rasíÒ lrîL ín o in' ntln Psotnità conrabit'!

Nc! cttst ítt c'tì !'Eate tîo,t í'bbitr 
'"';;:';;;;;;;ii'iìi 

''i-iil t p"'"" a è'pîesso ita scsrelaio dett'E"tz' i'r

';',f:::;,y;"";ii1:'T,IÍ'í3,p"'a"^o i^ 
"in 

a"r'úni'1rafc" E r:4"tabite deì paréîi eslrcssi' - ' l

r Scor,:tarî (onunntì e erotitrciati snni ilspirJiii )ìlnii, 
" 

adk lroci,ìure artuarîve úettú de'ibcríi'ni ti 't'í ú
'.o,ri*o 

r.rnn onr.nt, al Ft n:iun río reyoarubilE PrdPolo'

z.

4-

Sulla Fropósta di rleliberazione i sottoscritti esprinono il parere di cui al seguente prcspetlo:

P r quattto la regolarita

ìL RESPONSABILE
DEL StrRVIZIO
FINANZIAR'O

UP-LteenlZtONE l'l .

.trL

sDúr4e Ì'vt *tN ):
--:!'i.

Pe, quat,to concenre la

IL RESPO}{SAEILE
I}EL SER1TIZIO
II.{TERISS-ATO

Oat" nfilcl?,Ih,.+ llR
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bI{€W COMLINE DI LINGUAGLOSSA't-&-.è

PROVINCIA DI CATANIA
Tel. O95l'l7 77218 -Fax0951643322

Piazza Municipio n.13 C.A.P.95015
$.$'w.comune.linguaqlossa,ct.il

II O COMMISSIONE CONSILIARX

Verbale n. I del 2710312017

Presidente
Componente
Componente

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Marzo, alle ore 11,30, è

stata convocata la II" Commissione Consiliare, giusta nota prot. n 4022 / Segr. S.R del
22.03.2017.

Sono presenti:

Codice Fiscale: 8300ì99 0874
Pafita IVA: 0254625 0875
C.C.P. n. 15831951

Prof Di Mauro Egidio
Prof Di Francesco Antonino
Sis Rosario Grasso

E' Presente Lt assessore Grasso Nunzio Maria.
Sono presenti La dott.ssa Bonanno Lucia, Il dott. Caltabiano Carmelo,
la dott.ssa Confalone Gaetana.

Alle ore 1i,35 constatato legale ii numero dei presenti si procede alla trattazione dei
punti posti all'o.d.g.
In merito al primo punto posto all'o.d.g. avente per oggetto: " Riconoscimento
legittimità debito fuori bilancio derivante da Ordinanza n. 43023 del Tribunale
Ordinario di Catania, Sig.ra M.E.D. c/ Comune di Linguaglossa , ai sensi
dell' aÉ. 194 C.l Lett. A) del vigente TUEL ex D.LE G.vo n.267/2000; La dott.ssa
Bonanno illustra g1i elementi relativi al debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza
43023 del tribunale di Catania. Il Prof Di Mauro raccomanda di attenzionare il
problema al fine di evitare contenziosi futuri.
Si passa al 2" punto posto all' o.d.g avente per oggetto: " Approvazione P.E.F. anno
2017 e tariffe TARI anno 2017 con relative scadenze" .La Dott.ssa Bonanno passa

alla spiegazione delle caratteristiche con le variazioni rispetto agli anni precedenti. Il
dott. Caltabiano, responsabile dell'U.T.C, illustra i costi di gestione del servizio in
maniera approfondita, evidenziando I'incomprimibilità del piano economico
finanziario, atteso che la norma impone la copertura dei costi al 100 %o . I Componenti
rimandano ai Consiglio Comunale, ulteriori approfondimenti .

In merito al terzo punto posto all'o.d.g. avente per oggetto: " Presa atto deliberazione
della Corte dei Conti N. 25/2017/PRSP. Adozione misure correttive, interviene la



dott.ssa Confalone che illustra la deliberazione della Corte dei Conti 2512017IPRSP e
' relative misure correttive.

Particolare attenzione viene posta ai residui, alle tempistiche di pagamento e alle
modalità di gestione degli stessi negli anni futuri, specie in relazione alla stesura di
Bilancio e Consuntivo.
Ulteriori approfondimenti vengono rimandati al Consiglio Comunale.
Non essendoci più punti all' o.d.g, la seduta è sciolta alle ore 12. I 5.

Il Presidente
f.to Di Mauro Egidio

I componenti
f.to Di Francesco Antonino
f.to Grasso Rosario

p.c.c
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PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA

.,APPROVAZIONE P.E.F. ANNO 2OT7 ETARIFFE TARI ANNO 2017 CON

RELATIVE SCADENZE"

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Mangiagli Alfio Presidente

Dott. Greco Giovanni Gerardo Componente

Dott.ssa Turnaturi Anna Componente

2 1 l',lAR, 2011



, Il giorno 16 del mese di marzo dell'anno 2017, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del

- Comune di Linguaglossa, nelle persone di:

Dott. Mangiagli Alfio, Presidente del Collegio e il Dott. Greco Giovanni Gerardo e la Dott.ssa

TurnaturiAnna Componenti

PREMESSO

- che questo Collegio ha ricevuto in data IO.O3.2OL7 copia della proposta di approvazione P.E.F.

ANNO 2017 tariffe TARI anno 2017 con relative scadenze;

tanto ptemesso

il Collegio Dei Revisori Dei Conti

- Esaminato lo schema di deliberazione;

VISTO E CONSIDERATO

- Visto il d.lgs.26712000;

-VistalaLegge2Tl|2|20|3n.147cheisÎituiscel'ImpostaUnicaComunale(tUC),chesicompone

dell,impostamunicapepropria(IMU),deltributosuiserviziindivisibiliQASI),edellatassasui

rifiuti (TARI);

- visto che l,art. 8 del DPR 158/99 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa i comuni

devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

- Vista la deliberazione consiliare n. 26 del O3lOgl2Ol4 approvazione legolamento IUC -componente

TARI, integrato con I'art 9 bis delibera C'C' n' 26 dell' lll05l20l5:

- Vista la legge di stabilità 2017;

-VistoilPianoEconomicoFinanziarioperl'anno2oI7Îed ttodalcompetenteSettoreTecnico

trasmesso con not a prot. 2572 del 2ÙlÙ2l2f77 ;

- Visto il parere favorevole dell'Ufficio proponentei

TENUTO CONTO

-DelparerediregolaritàcontabileresodalResponsabiledelServizioFinanziarioindata0Si03/2017;

ESPRIME

-DarerefavorevolealP.E.F.anno2016etariffeTARI20l6conrelativescadenze;



- di trNslnettsrr telernaticarnei:te el Ministero dell'Eeonomia e rlelle Finanze, tramite il portale

w\[|tr.portslefederalisnlofiscsle.mv.iî fiîro il tEmine di eui all'aÉS2 ccmma 2 dcl decreúo

tegislativo n.44611997 e comrmque entro 30 giomi dalla data di scadenza del tetmine per

l'approvazione del bilancio úi prwisione..

Tefminaîi i lavori, viene toltÀ 1a s€ùrla, prwia redazione, lettura ed 4llpravsziotre del preseute

vertale.

fsa Annaîurnaturi --uffir*
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W: COMUNE DI LINGUAGLOSSA
'g*

PROVINCIA DI CATANIA
Codic. ltuc!1.: 83001990874
Pirtit M:025462508?s

prot.n. LS\,L t2518 der 2 0 FEB 20i1

Oggetto: Piano Economico Finenziario per determinrzione tariffe Tari 2017.

In riferimento a a Sua richiesta prot.. n.-251g- Der_20/02/20r7 *, inerenre |oggetto, verificato il pianoeconomico finanziario sià inviaro con nota 1763 del 3/a\2/201.7,si rappresenta lo stanziamento di Bilancio di€ 890'000,00 per t'ann-o 2016 è staîo upp"n" .un-,"i"# 
" Jùri.. i costi di raccolta e conferimento indiscarica, compreso i costi pro quota percolato anni precedenti attestanosi la spesa a ggg.g7ó,07, Ia cuidifferenza non è da consid",ar" economia in quanto i dati presenri all,ufficio hanno carattcre dlpreconsuntlvo.

Si trasmette Piano Tarjffario Tari sostitutivo del precedente.

Cordialmente

TEt,09St1771ltl
FAX 095/643322
C.(;.P. r. l5t3l95l

e p. c.

Alla Responsabile Servizio Tributi e Tasse
Dott.ssa Lucia Bonanno

Sindaco

Segretario Comunale
SEDE

IL RESPON
(Dott.



W COMUNE DI LINGUAGL'SSA
PROVINCIA DI CATANIA

La TARI è dovuta aa 9!9cue possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperre,

:""Ti:it#:adibiti, 
suscettib'i di piodurre rifiuti. il ?'iuuro a ai.,," 

"-*prrìì," iiteg,are aer

Il comune nella commisurazione della Tari tiene conto dei criteri determinati con ilregolamento di cui al Decreto.del presidente ae a nepuúUUca 17.04.1999 n.15g.Il consiglio comunale deve approvare 
"i',io- 

ii termine fissato da norme statari perl'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe d;il; i; in conformità al piano finanziario derservizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Piano ri""-i.ti" è redatto, in conformità al dettato delDPR n.158/1999, sulra scorta delle previsioni di #;;;;;rrrmenri sia diretri, che comunicati daidiversi enti, aziende .

- Premessa

ln ogni caso deve essere
esercizio relativi al servizio.

assicurata la copefura integrale dei costi di investimento e di

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti det servizio edividerli fra costi fissi e costi variabi.li, suttu,cortu a"i 
"rit"ri 

inai"uti ner citato DpR158/1999.Il Piano Finanziario,si articola 
.lnclre i1 una parte descrittiva , che illustra le caratterisriche

lrîry1^o:1_.:rvizio di gestione dei rifiuti e aeue sie frospettrve , in modo da giustificare i costicne rn esso sono rappresentati

^.^., - ,'u precisato.che il presente piano riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sonostatt ad essi assimilati; solo tali tipologieìi rifiuto rientrano infatti nell,ambito àella privativacomunale, cioè nel diritto/obbligo del òomune u pa*.orr" alla raccolta e smaltimento. I rifiuti
llliltl:],*Trario, vengono smaltiri dire*am"nè dal" aziende che ri producono e quindi nonsono considerati né nel servizio, né ner conteggio dei costi dello sresso. p.;";i", ;;; sono tassabilipoiché I'impresa sostiene autonomamente i 

"J.ii 
p". il loro smaltimento.

- Obieftivi e modalità del servizio di gestione dei rifiutiIl Piano Finanziario costituis; to st-m"nto uiiraverso 
' 

quare il comune definisce lapropria strategia di gestione dei ri^fiuti solidi *u-i.-É'ìmai necessario partire dagli obiettivi cheil Comune di Linguaglossa sr pone.
Di seguito vensono de^scritti i principali aspetti de'a gestione dei rifiuti ner comune di

lllill31iì'jr.il;"j: #i.: 
di ro-i," d d;í; piiL,p,"n.iuire dene voci ai.o,io 

"r," 
verranno

L Obiettivo di iqiene urbana
ll servizio di raccolta e spazzamento del suolo pubbrico viene eseguito su tutte le aree, re viecittadine'le piazze, mercato, óarcheggr 

"o 
i.u."i"pi5à:Jàiunuti daila dina che derine |apparto allostato la diua Ecolandia srl iino.ali/03/201t f;í;;; evenruali proroghe sino all,a'vio del del

i[tfi".,:i"til:oli.aggiudicazione 
per ttti rz n.l. .ore delta'defini-zion. o.iiu-i.gi.r-ion.

- Il servizio nella sua globalità prevede l'impiego di 12 unità operative , n.r autocompa$atore , n.I spazzatrice, n. 4 mezzi satelliteion vasca.
Per lo spazzamento mecca.nico. il teÚitorio comunale è stato suddiviso in due zone e la pulizia èeffettuata settimanalmente nelle giornate aL.".t.lirìL.roi

,"#"..,0"ffiT:::i.i.TÌfl:., uifiduto u;. tó;;i;, cenrro stodco, ed aila bisogna neile
l-a zona der mercato è interessata da-interventi di pulizia ner pomeriggio del venerdì.L',obiettivo del comune di Linguaglossa J oi -r;rt"r"r" il livello di pulizia delle strade e delcontesto urbano in generare nonché re-percent""ri Jii"""Jtu diff.,.nriu;;.i;i;;ii,iìiigìr, ," ..^o



di aggiudicazione si prevede la realizzazione di una isola ecologica da autorizzarsi ai sensi dell,an.191 dlgs 152106.

2.Obiettivo di riduzione della nroduzione di RSU

L'amministrazione ha introdotto ra raccolta differenziata porra a po rta giit dar 2012.ottenendo sensibiti risultati in materia di riduzione e differenziazione di RSU, rispetto allaprecedente pratica delra raccolta con i cassonetti disrocati neue piazzuole stradari.
L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dowà raggiungei. 

-'uttruu"..o 
campagnedi sensibilizzazione rivolte a tutti- i cittadini p", unu maggiore differenziazione dei rifiuti(separazione carta, vetro, plastica,lattine ecc.).

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodottodall'intera comunita' consentirà all'amministrazione ai attuare una piir equa applicazione dellatassazione e permetterà,inoltre, l'applicazione di una riduzione sulla tariffa delle utenze domestichetl---irur-u 
.percentuale rispetto ar fapporto de o smaltimento di rifiuti indifferenziatvrifiutidifferenziati.

î:lt::jl?^t":_t-llto riguarda l "i"tom la quantità di
H?::::-iidlil'j"':^'_1,:-da 

raccosliere, per. il quale .i dr,";; ,;;;;"-;;;i'r'.;;;;*";,
nel servizio di trasporto e smaltimènto, e di incrementare L q;;";il;;l;i"r*jii;:

Per l'esercizio finanziario 2017 I'Amministrazione Comunale intende mantenere il servizioporta a porta su tutto il territorio comunale per le frazioni secco non riciclabile, carta evetro/plastica e dell'umido.
Il servizio di raccolta rifiuti con il sistema porta a porta per tutte le utenze, domestiche e non.ha le seguenti freque'e e modalità di effettuazione rn'tutto it tenitorio comunale:- lunedì- raccolta umido contenitore marrone

-martedì- raccolta carta contenitore azzurrolvetrocontenltore verde
-mercoledì- raccolta rifiuto indifferenziato
- giovedì- raccolta plastica
- venerdì- raccolta umido
- sabato- raccolta rifiuto indifferenziato

. I rifiuti ingombranti vengono raccolti mediante un servizio di raccolta domiciliare dei rifiutiingombranti con frequenza quindicinale.

a.

a) Raccolta differenziafa
E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di cart4 plastica

tetrapak, alluminio e vetro, 
. 
tale 

. 
servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso losvuotamento dei contenitori di varie capacità distribuiti alle varie utenze.

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti
Tutti i materiali dela raccorta diff_erenziata (ferro, alruminio, ca{e,plastica, vetro ecc.) sonoconferiti ad aziende specializzate che prowedàno ul ,r.up"ro degli stessi.

5.0biettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per 
',anno 

2017 , chepertanto l'amminisrrazion" corr* è.tenura a risiettarè, a u.op..noà ae1 toox dei costirelativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e aii .in"ti assimiiatì 
"""i"ii "iio 

àartimento,svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigenie normatrva ambientale.

- Modello gestionale
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia.per quanto riguarda la raccolta che perquanro conceme lo smaltimento,. tutti i me"zi sono di propriàta a"ri;i.prE* 

"rr"'.rJg" servizio,analogamente tutto ir personale ùfiriz'ato nelle varie fra.ii è'personate dell,imoresa.



Il servizio riscossione è a carico del comune, così come le procedure tecnico-organizzativedi verifica del servizio.

.. A norma dell'art.l, comma 6g3 de a L.r47/2013, i[ soggetto gestore del servizio deveredigere il Piano Finanziario contenente la quantificazione dei costi del servizio TARI le cuicaratteristiche essenziali sono le seguenti:
a) creare una correlazione tra i cosùdel servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;b) coprire tutti i cosd afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

- Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario
presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descrittisinteticamente nella parte antecedenie del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costida coprire attraveno la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione diquanto prescritto dalla L.1, 47 12O73.

Perta]Itg. in questa parte si prowedsÈ 6d alfizzars le singole voci di costo, classificatecome. prevede l'allegato I del DPR 158/lgg9 (c.d. metodo normaliàato); preliminarríenre occorredefinire tali voci, attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturallànte quritu 
-uiìti"rutu 

n"tD.P.R. 158/1999.

Definizioni

I eosti.di gestione der cicro dei servizi sui rifiuti soridi urbani rcGI
In tali costi sono comoresi:
a) Costi sp.r""m"oto e lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Il costo è stato rilevato da specifica voc.ài .p..u
b) Costi di raccolta e trasporto RSU = CRT
. Costo previsionale 2017 per 

.la raccnlta e trasporto dei rifiuti compresa ivac) Costi di trattamento e smaltimento RSU = CTS
si riferisce ai costi per il trattamento e lo smaltirnento dei rifiuti indifferenziatr (oneri
discarica Iva compresa):

d) Costi di raccolta differenziata per materiale = CRI)
si riferisce al costo per ra raccorta dei rifiuti differenziati- conferimento presso
impianto autorizzato della Sicula Trasoorti

e) Costi di trattamento e riciclo = CTR
in questa voce rientra costo di trattamento e riciclo dela raccorta
differenziata.

2 Costi Comuni ICC)
In tali costi sono comDresi:
a) costi amn.vi deÎ'acceÉamentodela riscossione e der confenz.= cARCIl costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione sia sponÀea che coafirva

e spese riscossione tributi, quota parte costo personale tributi.b) Costi Generali di Gestione = C-GG
costi generali di gestione trattamento indifferenziata e differenziata e quota di costo del

. personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimentoic) Costi comuni diversi =CCD
costo d'uso per il funzionamento dell'ufficio, a detrarre costo del servizio di gestione deirifiuti per le scuole. si tratta della somma foóttaria che il Ministero .i.uor* Jgn onrro oiComuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo.

3 Costi d'uso del capitale ICK)
_Si riferiscono agli ammortamenti per gli impianti o mezzi ditte appaltatrici.

- Parte fissa e parte variabile
Stabiliti i costi di gestione del

natura di tali valori:
a) fissi: CSL+CARC+CGC+CCD+AC+CK
b) variabili: CRT+CTS+CRD+CTR

servizio, il passaggio successivo è I'individuazione della



['a Tari ha una struttura binomia che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi allecompon€nti essenziali del costo del servizio à qu"ni uuriur i dipendenti dalla quantità dei rifiuti

l' k singole voci di costo sono riportate nel Piano Economico Finanziario redatto dalResponsabile del Settore Tecnico che sesue:

ptÀruó ecóruorrlrco rrmruzeTro:èòrtatrrse, ivv.rv,v[\,\, r tANz.t,rl(t(J_ (.;UMUNE Dl LIN'ìe di Linguaglossa - Costi prevision.ati Oi gestion(
ambientale anno 20L7

cosTt Ftssl

GUAGLOSSA
: del servizio d

ammontare)

Ef l-sti-ìelG ?et -;aprrillammortamenr
iaccontonamenti, remunarazione del capiìab inveiìitò

20L7
€ 191.914,41

€ 11.408,90

€ 17.168,91
-€ 3.507,00

€ 0,00

€ 0,00
e 216.985.22

€ 508.266,59crs
urbani

€ 165.000,00

+::=-i,racgIg qfierenziata eer materiate _- € 48.945,99
weÒ..ur uarrilrnenro e nctcto al netto dei pfovenl
y9!S{n {f&lgl4gj&Irergia derrvante dai rifiuti € 15.000,00

totale costi c 737.2UL58

totale comptessivoEis+ rg7,8ol

N'B' Nelrhnno 2016 la raccolta differenziata ha raggiunto una percentuale der 25,49%contro il 14'1'9% der 20j.5,..tare percentuale, un"or"t c significativamente aumentata, risultacondizionara dalla mancanza di una- isola .*i;é";;;;i-.ru in."nti.,rur, re percentuali di raccolra

*ffiHil:;.*rtanto 
sarvo rermi deuhfian.-i.-p"'Líìì"r. di raccorta dff";;;i;;;; desrinata

Il responsabile
Dott.



W coMUNE Dt LtNGUAGLossA
PROVINCIA DI CATANIA

Codic€ fiscrlc: t30019908?4
Prrtitr IVA: 02546230875

rrot. n. 300j aet - B 2 MAiì 2uii

Oggetfo: Piano Economico Finanziario per determinazione tariffe Tari 2017'

Facendo seguito alle risultanze della gara di igiene ambientale per 12 mesi ho riveduto le cifre del piano

economico finanziario per I'anno 2017 con le risultanze che si allegano

LOSSA

di LirEuaglossa - Costi previsionali di gestiorÉ del servizio di

anrìo 2017

costi generali di gestione (compresi quelli

jal personale in misura non inferiore al 50% del

c,osti comuni diversi - contributo MIUR

Aeatri costi

N/. // í'',
,l{,

"îgLú511711111
FAX 095i643322
C.C.P. n. l5t3l95!

e p. c'

Alla Responsabile Servizio Tributi e Tasse

Dott.ssa Lucia Bonanno

Sindaco

Segretario Comunale
SEDE

costi amministratM dell'accertamemo,
riscossiorÉ e del conterìzioso

€ 3 507,00

costi dell'uso del capitale (

remunarazione del capitale irN€stito

€ 443.816,1Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

costi di lfattamsnto e smaltimento dei rifitJti

costi di raccotta differenziata per maleriale

costi di trattamento e riciclo al netto dei
vendita di materiale ed deri\ante dai rifiúi

Cordialmente



Tabella tariffe utenze domestiche

183,0834 € 0,6586 €

262,7545Q, 0,7643 €

253,0985 € 0,8294€

309,3503 € 0,8863 €

357,2329 C 0,8944 €

367,5389 € 0,8619 €



Tariffe utenze non domestiche

I Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

1 ,0959 € 0 ,2882 C

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,4738 € 0,3843 €

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

1,17'15 C 0,3057 €

I,9046 € 0,4978 €

7 Alberghi con ristorante 4,0397 € 1,0567 €

2,8342 € O ,7 423 €

9 Case di cura e riposo 3,6354 € 0,95'19 €

4,7615 C 1,24A9 €.

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,9854€ 0,7860 €

12 Banche ed istituti di credito 3,9301 € 1,0393 €

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferr. 3,2877 C 0'8646 €

14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 4,9958€ 1,3100 €

15 Negozi particolari quali filatelia' tende e tessuti, tappeti' cal 3'0231 € 0'7947 €

16 Banchi di mercato beni durevoll 3,9490 € r,0393 €



Tariffe utenze non domestiche

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, est 4,9920 € 1.3i00 €

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbr 3,4426 €. 0.9083 €

19 Carrozzeria.autofficina.elettrauto 4,5725 C 1.2052 C

20 Attivit... industriali con caoannoni di Droduzione 3,1',176 C 0,8209 €

21 Attivit... artigianali di produzione beni specifici 3,0647€ 0.8035 €

22 Ristoranti, trattorie, osterie. pizzerie, pub 6,7870 € 1,7815 €

23 Mense, birerie, amburgherie 5,9254 € I,5633 €

24 Bar, caffè, pasticceria 5,9518 € 1,5720 €.

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formagg 4,1417 € 1,0917 €

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,1644 C. 1,0917 €

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,5466€ 1,9301 €

2A lpermercati di generi misti 5,4908 € ,t,4410 e

29 Banchi di mercato generi alimentari 7,8036 € 2,0523 €

30 Discoteche night club 2,5697 € 0.6725 €



Y*","-LL .,^-p-tL
' zg -<-.2Ò./'t ,iy',,.

I sottoscritti consiglieri comunali , con la presente, vista la proposta di
deliberazione trasmessa al consiglio comunale per la relativa
approvazione, e avente ad oggetto:"Approvazione pEf anno 2017 e tariffe
TARI anno 2017 con relative scadenze."

Si propone di emendare il piano economico finanziario, con le
motivazioni indicate per ogni voce dello stesso così come sesue e
determinandone nuovo un importo complessivo di € 851.826,38.

Tenuto conto che le predette prestazioni , così come fatto rilevare in
diverse riunioni di commissione consiliare sono state effettuate
saltuariamente e senza la regolarità settimanale indicata nella relazione e
che con il nuovo aggiudicatario potrà essere concordato un diverso
programma di lavoro, si propone un ribasso del costo pari all'10 % di
quello indicato nel PEF determinando così un risparmio di spesa pari ad
euro € 16.758.50:

In applicazione della determina sindacale no 87 del 30.11.2016 al
momento della proroga del servizio, prima del nuovo appalto, è stato
applicato un ribasso del costo complessivo dello stesso di € 19.720,12;

Sulla base della nuova percentuale dichiarata di raccolta differenziata
(25,49%) può prevedersi un ricavo pari all'll,30oh in più per cui sul costo
previsto per il trattamento può determinarsi un risparmio di € 1.695,00;

Conseguentemente ai calcoli prima determinati applicare a tutte le partite
iscritte a ruolo (2476 domestiche e 301 non domestiche ) un beneficio di €

vendita di materiale



" tt.oo conseguente al rimborso complessivo come prima determinato in €
38.173.62.

Modificare le scadenze per il versamento della Tassa per come segue:

l. Rata scadenza 31.05.2017
2. Rata scadenza 31.07 .2017
3. Rata scadenza 30.09.2017
4. Rata scadenza 31.01.2018

Versamento in unica soluzione entro il 16.06.201'7

//z,Z
frMcs%@

6-
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W COMUNE DI LINGUAGLOSSA

CÍTTA METROPOLITANADI CATANIA

2 I iiùiì 2iiil

Parere su emendamento presentato nella seduta di consiglio comunale del2810312017
.,approvazione piano PEF anno 2017 e tariffe TARI 2017 con relative scadenze"

Si premette che il PEF per I'anno 2017 è una previsione attinente al "SERVIZIO DI IGIENE

^LninmNtar,n,' ed è stato redatto tenendo conto dei principi di veridicità, attendibilità e

prudenza, e che, lo stesso ha carattere previsionale i cui eventuali scostamenti saranno recuperati

nel pEF 2018 e successivi, cosi cóme I'eventuale scostamento relativo al 2016 che sarà

definitivamente quantificato in fase di consuntivo, in ossequio alla normativa in materia.

In riferimento ai punti di modifica:
,.CLS costi di spazzamento e lavaggio strade" nonché "CRT costi di raccolta e trasporto dei

rifiuti urbani" con i quali si propongono rispettivamente una riduzione di € 16'758,50 e €

lg.i20,72si esprime parére CONhI{ARIo in quanto i costi di servizio di "spazzamento, raccolta e

tl'aspono dei riiruti" che l'amministrazione dovrà sostenere per I'armo 2017 sono già.considerati al

netto dei ribassi d'asta, ed ammontano a€ 610.266,58 e non possono subire ulteriori riduzioni'

In riferimento al punto " cTR costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di

materiale" per € 1.695,00 si esprime parere FAVOREVOLE;

tn",l4 30l

Tanto Dovevasi

Spett.le Presidente del Consiglio Comunale
SEDE
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COMUNE DI TINGUAGLOSSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
T EL 095n711111
FAX 095/6,t3322

Linguaglossa, 29 I 03 I 20 l'7

Al Consislio Comunale

Prot.n. ai l{

Oqsetto: parere su emendamento presentato in sede di Consiglio Comunale del28.03.2017 in
merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "approvazione PEF anno

2017 e tariffe TARI anno 2017 con relative scadenze".

PARERE SULL'EMENDAMENTO:
Visto il parere espresso dal Responsabile del settore tributi e contenzioso prot. n.

4296 de\29.03.2017:'
Visto il parere espresso dal Responsabile del settore Tecnico prot. n. 4309 del

29.03.2017 ;

Si ritiene che una minore imputazione dei costi per € 38.173,62 al piano Economico
Finanziario, potrebbero determinare dei possibili debiti fuori bilancio, a causa della
non possibile copertura nell'apposito capitolo di spesa, che invece, sicuramente si

realizzertno in quanto in essere una obbligazione giuridicamente perfezionata.

In riferimento alla data di scadenza dell'ultima rata della TARI si evidenzia che il
principio contabile Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 al punto 3.7.1 disciplina "Le
entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e

imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a

condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini
dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente

I'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Per tali enÍate si rinvia ai
principi riguardanti I'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ...". Infatti in
fase di consuntivo "nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi
degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di
controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è

calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli
accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque

esercizi". Tutto ciò determinando un maggiore onere intermini di accantonamento al

relativo fondo.
Ulteriore conseguenza, consiste nella possibile determinazione di uno squilibrio in
termini di flussi di cassa con conseguente maggiore scopertura col proprio istituto
Tesoriere e maggiore aggravio di interessi passivi, oltre all'incremento dell'ammontare
dei residui attivi, motivi per i quali la Corte dei Conti ha richiesto a questo ente di
adottare idonee misure correttlve.
Per i motivi sopra espressi.g.descritti
sr ESPRTME PAREaÈ'CO{{íTRARIO.
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ile del S.E.F.
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ffi COMUNE DI LINGUAGLOSSA

Citta Metropolitana di Catania

SETTORE TRIBUTI E CONTENZIOSO

Prot.n. {(l( del 2 I Ìiifi 201? Al Presidente del Consiglio
SEDE

OGGETTO: Parere sull'Emendamento depositato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto
"Approvazione PEF anno 2017 e tariffe TARI anno 2017 con relative scadenze".

Premesso che nell'espressione del parere sulla proposta depositata da parte di questo ufficio, la
sottoscritta ha tenuto conto di quanto segue:

o ai sensi dell'art.l comma 651 della 1.147/2013 i criteri per I'individuazione del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle
disposizioni recate dal DPR 158/1999 (metodo normalizzato);

r I'art.8 del citato DPR 158/99 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa i Comruri
devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della pafe fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e

non domestiche;
In particolare, I'art. 3 del D.P.R. 158i 1999 prevede che la tariffa deve avere una struttura binomia,
articolata in due componenti:

. vna componente fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
. vna componente variabile, commisurata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fomito

ed all'entita dei costi di gestione.

La tariffa deve prevedere I'addebito all'utente:
a) di una quota fissa, correlata al servizio a disposizione;
b) di una quota variabile, in funzione delle quantità di rifiuti conferiti e del servizio

effettivamente fomito ;

Per procedere al conteggio delle tariffe la prima classificazione necessaria è la distinzione degli

oneri complessivi del servizio tra costi fissi e costi variabili. Il D.P.R. 15811999 già individua come

suddividere gli stessi, una volta determinate esattamente le singole componenti di costo sopra

descritte. ln base a tale distinzione avremo:
Costi Fissi : TF: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
Costi Variabili = TV = CRT + CTS + CRD + CTR
La tarifla cosi deteminata, deve essere articolata per:

- fasce di utenza domestica;
- fasce di utenza non domestica (attivita commerciali, terziarie, produttive ed artigianali).



Una volta attuata la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e quelle

non domestiche, occofte procedere al calcolo delle quote fisse della tariffa (che devono coprire i
costi fissi) e delle quote variabili (che devono coprire i costi variabili) delle due tipologie di utenze.

Il metodo normalizzato conduce alla determinazione delle tariffe del tributo, diversificate tra le
utenze domestiche e quelle non domestiche, che dipendono da alcuni parametri, tra i quali la
numerosità del nucleo familiare, I'inserimento delle utenze nelle diverse categorie di attivita e la
scelta dei coefficienti da impiegare per il calcolo, la cui definizione rappresenta uno degli elementi

centrali della disciplina comunale del prelievo, in particolare dei coeffrcienti Kb, Kc e Kd, defiîifi
dall'allegato 1 del D.P.R. 15811999, per i quali quest'ultimo prevede dei limiti massimi e minimi,
derogabili nel limite del 50%, lasciando al comune la scelta della misura da applicare

concrelamente ad ogni categoria di utenza.

Gli enti, come sopra acceffìato, possono scegliere i coeffrcienti da applicare per la determinazione

della tariffa della quota fissa delle utenze non domestiche e di quella variabile relativa alle utenze

domestiche e non domestiche, nell'ambito dei limiti fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999,

differenziate per area geografica di appartenenza del comune (nord, cenÍo e sud) e per dimensione

dello stesso (in termini di popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti).

Date le premesse si precisa quanto segue:

l. Con I'emendamento proposto vengono a modificarsi componenti di costi fissi per €

16.758,50 e costi variabili per €21.415,12 e conseguentemente I'intero PEF;

2. A seguito di tale modifica le stesse tariffe devono essere modificate sulla base di

quanto disciplinato dal D.P.R. 158/1999;

3. Viceversa non è contemplata una riduzione o rimborso forfettario previsto nella

determinazione della tariffa così come normativamente disciplinata;

La disciplina della tassa sui rifiuti contempla un'insieme di agevolazioni che abbattono il prelievo

tributario, classificabili sulla base dei seguenti criteri:
1) in base alla loro obbligatorietir, in riduzioni obbligatorie e riduzioni facoltative.

a) Trale riduzioní obbligatorie possiamo includere:

r la riduzione per il mancato espletamento del servizio (art.1, comma656,L. 14712013);

o la riduzione per le zone in cui non e effettuata la raccolta dei rifiuti (art.l, comma 657, L.

r47 /2013);
r le riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche (art. 1, comma

6s8,L. 14712013);
r le riduzioni per l'awio al riciclo autonomo dei rifiuti assimilati prodotti dalle utenze non

domestiche (art. 1, comma 649,L. 147/2013).

b) Tra le riduzioni.facoltative invece si possono annorerare:

r la riduzione in favore delle abitazioni con un unico occupante (art.l, comrna 659, let. a, L.

147/2013);
o la riduzione per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o

discontinuo (art. 1, comma 659, let. b);
o la riduzione per i locali non abitativi e le aree scoperte a uso stagionale (art. 1, comma 659,

let. c):
2) a seconda della loro natura, possono essere distinte in riduzioni tecniche e riduzioni

cgevolative. Le prime sono quelle volte ad agevolare situazioni cara;tÍerizzate da una minore

pioduzione di riltuti o comunque da un minor impiego del servizio; le seconde hanno invece natura

ài agevolazioni tributarie, destinate ad essere previste in favore di determinati soggetti prescelti per

motivazioni di carattere economico- sociale.

Considerato che I'emendamento, così come proposto, non rispetta quanto normativamente previsto

dal D.P.R. 1 58/1999 in quanto:



i risparmi, così come emendati, non possono assumere la definizione di agevolazione e/o
benefici e/o rimborsi, in quanto non hanno carattere tecnico e/o agevolativo corrispondente
al dettato della norma;
Contrariamente la rimodulazione del PEF, così come proposto, dovrebbe essere oggetto di
nuova determinazione delle tariffe, che tenga conto dell'iter procedimentale,
precedentemente descritto, e degli indirizzi relativi ai parametri Ka, Kb, Kc e Kd.

Tutto ciò considerato si esprime parere CONTRARIO

Il Responsabilejel Servizio Tributi
{ Doyfa.Ban-ato Luciat
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