
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 17  del 30/03/2017

Proposta N. 18  del 17/03/2017 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  -  MODIFICHE  AL 
REGOLAMENTO  I.U.C.  -  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E 
DETERMINAZIONE  TARIFFE  TARI  ANNO 2017  -  SCADENZE  TARI 
ANNO 2017.

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del  mese di  marzo alle  ore  20:00 e seguenti,  in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in sessione ordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori  
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento , All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI N. CONSIGLIERI
1 LICANDRI SALVATORE ALFIO assente 11 VADALA' FIORELLA presente
2 PREZZAVENTO ANTONINO presente 12 MURABITO GIUSEPPA presente

3 PECORINO MELI MORENO presente 13 PREZZAVENTO BIANCA SANTE 
FRANCESCA assente

4 LO CASTRO ANTONINO assente 14 BORZI' SANTI presente
5 VITALITI GINO presente 15 MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA presente
6 SANTONOCITO MASSIMO presente 16 LIPERA AURORA presente
7 AIELLO MARIA LUISA presente 17 PIANA GIUSEPPE presente
8 TOMASELLO GIUSEPPE assente 18 CUTRONA ANTONELLA presente
9 MOSCHETTO CARMELO PAOLO assente 19 PAPPALARDO SALVATORE ALFIO presente
10 LAUDANI ANGELO presente 20 SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO presente

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott. Puglisi Salvatore Marco.

Svolge  le  funzioni  di  Presidente Fiorella Vadalà,Il Presidente invita gli intervenuti a trattare 
l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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Il vice Presidente: “Punto 2 dell’Ordine del Giorno.”
Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto Deliberativo segnato in oggetto.( Allegata Proposta di Consiglio  
Comunale n° 18 del 17 03 2017avente oggetto:”IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. 

-  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  DETERMINAZIONE  TARIFFE  TARI  ANNO  2017  -  SCADENZE  TARI  ANNO  2017.” 
costituisce parte sostanziale ed integrante al presente atto)

Il vice Presidente dà la parola al Consigliere Motta.
Il Consigliere Motta:  “Anche questo punto è stato trattato in Commissione congiunta I e II. E’ stato approvato nella 
seduta del 27 marzo, ma nella seduta del 30 marzo è stato invitato l’ing. Nicosia a dare delle delucidazioni sul piano  
finanziario. Quindi oggi è stato fatto un approfondimento. Di fatto la proposta di delibera è abbastanza corposa perché  
andiamo ad approvare diversi punti. Il primo punto è che non era prevista una tariffa per i B&B che andavano a pagare 
la tariffa come albergo senza ristorante; quindi qualcosa di lontano rispetto a quello che è lo spirito dei B&B. Quindi al  
primo  punto  il  Regolamento  viene  modificato  e  viene  aggiunta  la  cat.8°  e  vengono  previsti  i  B&B come nuova 
sottocategoria. Al punto 2 andiamo ad approvare il piano finanziario per un importo di 3 milioni 992.193,29. Al punto 3  
si vanno a determinare le tariffe TARI con i coefficienti KB-KC-KD, così come sono riportati nel piano finanziario, e 
alla fine si stabiliscono le rate. Le rate sono 4 anche quest’anno e vanno in scadenza il 30 aprile 2017, 31 luglio, 30  
settembre e 30 novembre. Questo punto non è stato approvato all’unanimità, ma viene approvato con l’astensione dei  
consiglieri Prezzavento Antonino, Moschetto e Piana.”(  ( Allegato “A” verbale n° 5 del 27/03/2017 I commissione 
congiunta  con la  II  commissione e allegato  “B” verbale  n° 1 del  30/03/2017  II  commissione congiunta  con la  I 
costituiscono parte sostanziale ed integrante al presente atto)   

Il vice Presidente dà la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il quale dà lettura del parere 
favorevole.(  Allegato  “C”  verbale  n°  15  del  23  marzo  2017 collegio  dei  Revisori  dei  conti  costituisce  parte  
sostanziale ed integrante)

Il vice Presidente dà la parola al Consigliere Piana.
Il  Consigliere  Piana:  “Io  desidero  sapere  se  per  il  punto  all’Ordine  del  Giorno  erano  stati  invitati  i  dirigenti 
responsabili perché avrei delle domande da porre.  (Voce fuori microfono). Io non riesco a capire, perché ho preso il 
dettaglio dei costi dello scorso anno, complessivo, e lo scorso anno la spazzatura è costata 3 milioni 997 mila euro...,  
cioè 4 mila euro in più rispetto al computo di quest’anno. Quindi innanzitutto desidero sapere se questo conteggio 
riferito allo scorso anno è complessivo, così come immagino sia complessivo. Se così è, la differenza sarebbe solo di 4  
mila di risparmio rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno c’era in più il contributo CONAI, mentre quest’anno come  
“ulteriori spese”, ci sono le agevolazioni previste dal Regolamento..., di 320 mila euro, che fanno lievitare di fatto il 
costo di gestione da 3 milioni 673 a 3 milioni 993. Quindi, probabilmente lo scorso anno queste agevolazioni non erano  
previste. E poi desideravo sapere se è vero che i nuclei familiari, le utenze, il numero delle utenze è aumentato di circa  
300 unità. Perché così non riesco a spiegarmi il risparmio che è stato pubblicizzato nei manifesti a fronte di un effettivo 
risparmio di 4 mila euro nella gestione complessiva del sistema; nel senso che, se nel 2015 si spendevano 3 997 mila 
euro..., quest’anno se ne stanno spendendo 4 mila in meno..., però non comprendo qual è il legame matematico che ci  
porta a questi risparmi. È una questione mia di calcolo..., non ce la faccio. Quindi le pongo queste domande tecniche  
che credo siano legittime..., solo per capire il calcolo complessivo della gestione dei rifiuti. ”

Il vice Presidente dà la parola al Segretario Comunale, dr. Puglisi
Il dr. Puglisi: “solo per ricordare..., il primo punto era sul costo totale del servizio..., il secondo quesito era...”
Il Consigliere Piana:  “Ho confrontato i due piani di gestione; nel 2015 c’era un contributo CONAI che qui non mi 
ritrovo  e  mentre  nel  2017 ci  sono le  agevolazioni  previste  dal  Regolamento  che  invece  non mi  ritrovo  nell’anno 
precedente..., perché questi incidono nel computo complessivo. Quindi desidero sapere se anche il documento che ho 
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qui di fronte è complessivo o è mancante di alcuni dati.”
Il dr. Puglisi: “Anche qua è doveroso fare una premessa. Intanto che è difficile per tutti perché non è una materia facile 
e  nemmeno appartiene  alla  mia  professionalità.  Cionondimeno bisogna scommettersi  su  tutto.  Il  piano  finanziario  
dovrebbe essere redatto dal gestore del servizio rifiuti. Il piano finanziario, per legge dovrebbe avere una copertura al 
100%. Questi due elementi da soli hanno portato ad una riflessione quest’anno. Non è immediatamente automatico e 
facile riportare quello che è il piano dei costi effettivi e ribaltarlo pari-pari, anche se dovrebbe essere così in teoria, su 
un piano tariffario da spalmare nella cittadinanza. Questo discorso deve essere fatto in modo intanto complessivo,  
andando a calcolare dal costo del servizio che è stato..., che non comprende solo il costo per la raccolta, ma comprende  
il costo del conferimento in discarica, e a cui bisogna aggiungere un altro costo, che sono i cosiddetti amministrativi..., a  
questo dovrebbero  essere  poi  detratti  i  contributi  del  CONAI.  Quindi  alla  fine noi,  con un calcolo  di  addizione e 
sottrazione, abbiamo una somma totale che il Comune spende per la gestione di questo servizio. A seguito di questo 
calcolo, per ribaltare sulle tariffe e quindi poi fare un piano tariffario, occorre anche prevedere, sulla base di quello che  
è  lo  storico  che  ci  siamo trovati,  quali  sono stati  ad oggi  sopratutto  le  riduzioni  che sono state  applicate,  in  che  
percentuale, in che numero le riduzioni sono state applicate ai contribuenti del Comune di Belpasso. Queste riduzioni,  
che sono state applicate, ammontano a circa, sto parlando di un dato storico e quindi evidenziabile da un pulsantino che 
premiamo sul nostro software dei tributi TARI, ammontano a circa 300 mila euro. Queste 300 mila euro di riduzioni,  
sono state applicate ai cittadini sulla scorta di riduzioni previste dal nostro Regolamento non oggi,  ma previste dal  
nostro Regolamento già approvato. Quindi io sono andato solamente a prevedere quant’erano le riduzioni applicate.  
Anche perché, se noi non facessimo questo ragionamento, di fatto avremmo formalmente una copertura al 100%, ma da 
un punta di vista sostanziale la copertura non è al 100%. Siccome credo che la norma debba essere applicata dal punto 
di  vista sostanziale,  allora lasciando impregiudicata la scelta che ha fatto il  Consiglio Comunale di  applicare delle 
riduzioni ai cittadini, a particolari categorie, a particolari classi di cittadini..., cionondimeno le riduzioni devono essere 
coperte e quindi spalmati su tutti. Pertanto alla fine, tra i costi da una parte, le somme e le addizioni, quello che noi  
abbiamo previsto di spalmare nelle tariffe è un costo che è differente da quello che è il prospetto del piano dei costi che  
ha consegnato l’ufficio competente, e quindi l’ing. Nicosia, rispetto al quale invece il risparmio c’è ed è notevole. Credo 
che oggi avete avuto modo di sentire e di parlare con lui. Lui ha fatto un prospettino ed un foglio formato excel, che  
sicuramente  avrà  avuto  modo  di  mostrarvi,  e  la  differenza  del  costo  fra  lo  scorso  anno  e  quest’anno  ammonta 
sicuramente a molto di più di 4 mila euro. Quindi, quello che io devo andare a coprire...  (Voce fuori microfono)  il 
risparmio credo che sia intorno ai 500...  (Voce fuori microfono)Sì...; chiaro è che comunque io mi devo andare a 
coprire i costi amministrativi, devo andare a coprire i costi degli sgravi, e quindi devo andare ad applicare un piano  
tariffario  differente.  Grossa incidenza oggi  ha avuto sulla proiezione che però ancora è assolutamente provvisoria, 
quindi non entro nel merito del manifesto che non è mia competenza, perché ancora è solo a livello provvisorio, prima  
che le tariffe vengono definitivamente approvate dal Consiglio non vengono calate sul software gestionale..., grossa  
differenza ha avuto la base imponibile che si è allargata grazie ad un lavoro  che è iniziato lo scorso anno, che sta  
continuando quest’anno,  e  che  evidentemente porta  i  suoi  benefici  nel  ridistribuire  in  maniera più equa fra  tutti  i  
cittadini l’importo, che più o meno, in termini totali varia solo 4 mila euro rispetto allo scorso anno. Credo di essere 
stato sufficientemente chiaro.”
Il  Consigliere  Piana:  “Mi  riaggancio  all’ultimo  intervento  del  Segretario  Comunale,  nel  senso  che  aumentando 
ovviamente  il  numero  di  utenti  che  sono stati  tolti  via  da  quella  trasparenza,  perché  erano  utenti  che  comunque 
inquinavano, sporcavano, differenziavano...,  ma che non erano stati censiti, quindi comunque facevano parte di quel  
computo totale..., aumentando questo numero è scesa la tariffa che ognuno di noi pagherà. Grazie, è stato molto chiaro.”

IL vice Presidente: “Ci sono altri interventi? Il mio personale giudizio al riguardo è che questo è un evento di portata  
storica perché ridurre le tasse in questo momento è davvero una rarità per tutti gli altri Comuni. Abbiamo il dovere di  
dirlo...,  ed è importante,  a  nome di  tutta  la  comunità.  Detto ciò,  possiamo procedere  alla  votazione.  Non ci  sono  
emendamenti e quindi votiamo la proposta per alzata di mano.”
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Il vice Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui in oggetto che  
viene approvata con voti favorevoli 10 - astenuti 5 ( Prezzavento A., Laudani A., Aiello M.L., Piana G., Lipera 
A.)  
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  ad  oggetto:“IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  -  MODIFICHE  AL 
REGOLAMENTO  I.U.C.  -  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  DETERMINAZIONE 
TARIFFE TARI ANNO 2017 - SCADENZE TARI ANNO 2017.”

           

Visti i prescritti pareri favorevoli;  

Uditi gli interventi;

Viste le superiori votazioni; 

DELIBERA

Di approvare la proposta  ad oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICHE 

AL REGOLAMENTO I.U.C. - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 

TARIFFE TARI ANNO 2017 - SCADENZE TARI ANNO 2017” che allegata alla presente ne 
costituisce parte sostanziale ed integrante.
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 PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   DI   C.C.  N. 18  / 17/03/2017   

Avente  Oggetto:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  -  MODIFICHE  AL 
REGOLAMENTO  I.U.C.  -  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E 
DETERMINAZIONE  TARIFFE  TARI  ANNO  2017  -  SCADENZE  TARI 
ANNO 2017.

 

RICHIAMATO l’art.  1,  comma 639,  della  L.  147/2013 che istituisce l’imposta unica comunale a far data dall’1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente  della  imposta  unica  comunale  I.U.C.,  destinata  a  finanziare  i  costi  del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
VISTO il v i g e n t e  Regolamento Comunale  I.U.C. (componente IMU, TASI e  TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 4.09.2014.
RITENUTA  l'opportunità  di  modificare  l'Allegato  1  al  succitato  Regolamento  IUC, istituendo una sottocategoria che differenzi l’attività di "B&B" svolta nell'abitazione di residenza rispetto all'attività di "alberghi  senza ristorante" (Categoria 8),  stante  la diversa attitudine  dei  "B&B"  a  produrre  rifiuti  rispetto  alla  più  generale  ed indifferenziata categoria che raggruppa le attività alberghiere (alla luce anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 16972/2015).
CONSIDERATO quindi,  utile  istituire  una sottocategoria  denominata "8.a:  Bed & Breakfast",  all'uopo  modificando  l'Allegato  1  al  succitato  Regolamento  IUC  e determinando  una nuova tariffa  -  con valori e coefficienti medi  (Kc – Kd)  tra  quelli vigenti per la Categoria “civile abitazione” e la Categoria “alberghi senza ristorante” - che  tiene  conto  della  promiscuità  tra  l'uso  normale  abitativo  e  la  destinazione ricettiva a terzi dell'immobile comunque residenziale.
ATTESO che:- la TARI è istituita 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 d’esercizio del servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  inclusi  i  costi  dello  smaltimento  dei  rifiuti  nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati  facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999 e definiti  ogni anno sulla 
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base  del  Piano  finanziario  degli  interventi  che  ne  determina  i  costi  operativi  di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si  articola ulteriormente nelle fasi fondamentali  di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; -  il  piano finanziario e la  sua relazione,  che si  allegano alla  presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,  comprendono il programma degli  investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili,  nonché  il  ricorso  eventuale  all’utilizzo  di  beni  e  strutture  di  terzi,  o all’affidamento di servizi a terzi,  le risorse finanziarie necessarie,  nonché il  modello gestionale  ed  organizzativo,  i  livelli  di  qualità  del  servizio,  la  ricognizione  degli impianti esistenti;- l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014 (convertito con modificazioni in L. 68/2014), prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;-  l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, prevede che gli E nti locali deliberino 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;-  il  D.L.  244/2016  prevede  quale  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di previsione degli Enti Locali per il corrente esercizio il 31 marzo 2017.
CONSIDERATO che - dovendosi nel contempo  stabilire anche i termini di scadenza per il versamento TARI anno 2017 ai sensi dell’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 – può prevedersene il pagamento in n. 4 rate di cui: n. 3 in acconto con scandenza 30 aprile 2017, 31 luglio 2017 e 30 settembre; e n. 1 a saldo con scadenza il 30 novembre 2017 (ove il termine cade di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno utile successivo).
ACCLARATO che:-  la  disciplina  in  materia  di  TARI prevede,  tra l'altro,  l'obbligo  per  l'Ente  Locale  di assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al Servizio di Raccolta Rifiuti, con la possibilità di commisurarne la tariffa tenendo conto 
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dei criteri determinati per l'anno 2013 per la definizione della TARES o, in alternativa, del principio di commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività ivi svolte, nonché al costo effettivo del Servizio in parola;- l'art. 2, comma 1, lettera e) bis, del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che, nelle more della revisione del Regolamento di cui al D . P . R .  1 5 8 / 1 9 9 9 , al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, gli Enti Locali possono prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato l al citato Regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e 1b del medesimo allegato 1.-  l'art.  1, comma 27, della L. 208/2015 ha novellato  l’art. 1 della L.  147/2013 apportando le seguenti modificazioni:  “al comma 652, terzo periodo, le parole: «per 

gli anni 2014 e 2 0 1 5 >> sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e  

2017»”;-  la  normativa  succitata,  consente  una  maggiore flessibilità  nell'utilizzo dei coefficienti previsti d a l  D P R  158/1999, in maniera da calibrarli al  meglio rispetto alle esigenze ed  alle scelte dell'Amministrazione Comunale, concedendo agli  Enti Locali la facoltà di variare i coefficienti d i  c u i  a ll'allegato 1 del m e d e s i m o  D.P.R. - per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 - scostandosi fino al 50% in aumento rispetto al valore massimo p r e v i s t o  ed in diminuzione rispetto a quello minimo;- può procedersi alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in base ai criteri indicati dalle Linee Guida del  M.E.F., facendo riferimento alla quantità dei rifiuti prodotti dalle due diverse categorie di utenza, nonché tenendo conto anche delle superfici e del gettito dell'ultimo ruolo TARI.
DATO ATTO che con nota prot. 7902 del 09/03/2017 il Responsabile del 4° Settore, ing. Alfio Nicosia,  ha trasmesso al Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tributi, sig. Angela Zuccarello, il rendiconto RR.SS.UU. esercizio 2016 (all. 2) e con successiva nota protocollo n. 8364 del 13 marzo 2017 lo stesso Responsabile del 4° Settore, ing. Alfio Nicosia, ha trasmesso un’errata corrige della prima nota (all. 3);
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DATO ATTO che, sulla scorta di detto piano finanziario, il totale dei costi da coprire con le tariffe della TARI ammonta ad € 3.993.193,29 da attribuirsi - per il 29,00% - ai costi fissi e - per il 71,00% - ai costi variabili.
PRECISATO che la suddivisione dei costi tra utenze viene prevista nella misura del 50% per le utenze domestiche e del 50% per le utenze non domestiche, analogamente a quanto previsto in regime di TARI 2014, 2015 e 2016, TARES 2013 e TARSU ultimo triennio.
VALUTATA l’opportunità  di  rimodulare  le  percentuali  dei  coefficienti  applicati  per ogni tipologia di Utenza, assicurando così una distribuzione più razionale del costo del Servizio tenendo conto della propensione ai nuovi sistemi di differenziazione dei rifiuti volti ad ottenere incrementi di risparmi sui costi di gestione e smaltimento.
VERIFICATO che detta differenziazione dei coefficienti applicati alle diverse categorie di Utenza risulta comunque rispettosa del principio “chi inquina paga” definito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE, stante che mantiene la gradazione tra le diverse tariffe applicate e contiene, per ogni categoria, i coefficienti all’interno dei valori massimi e minimi stabiliti  dal D.P.R. 158/1999 (come derogati dall’art.  1,  comma 652, della L. 147/2013).
VISTO il  prospetto delle  tariffe  elaborato sulla  scorta del  Piano Finanziario  e  degli elementi di cui sopra, dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo servizio (come disposto dall’art. 1, comma 654, della L. 147/2013).
VISTE le allegate tabelle riportanti i coefficienti Kb, Kc e Kd utilizzati nella definizione delle  tariffe,  come  sopra  determinati  e  la  proposta  tariffaria  della  Tassa  sui  rifiuti (TARI) per l’anno 2017, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999.
ATTESO 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 30 giorni dalla loro esecutività (sostituendo l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997).
VISTO l’allegato  Piano  Finanziario  (All.  2),  integrato  con  i  costi  relativi  allo svolgimento  delle  attività  di  accertamento,  riscossione  e  contenzioso  (CARC)  anno 
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2017  per  complessivi  €  220.000,00  così  come  predisposto  dall’Ufficio  Tributi  del Comune di Belpasso, con il quale viene determinato il costo complessivo del Servizio per  la  gestione  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti  per  l’anno  di  imposta  2017  in  € 3.993.193,29 complessivi.
CONSIDERATO che  detto  piano  finanziario  è  adeguato  alla  necessità  dell’Ente  e conforme alla volontà dell’Amministrazione Comunale. Per questi motivi, 

PROPONE

1. di MODIFICARE ed INTEGRARE l’Allegato 1 del v i g e n t e  Regolamento Comunale I.U.C. (componente IMU, TASI e  TARI),  approvato  con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 4.09.2014, istituendo una sottocategoria denominata "8.a: Bed & Breakfast" con  valori  e  coefficienti  medi  tra  quelli  vigenti  per  la  Categoria “civile abitazione” e la Categoria “alberghi senza ristorante”.
2.  di  APPROVARE l’allegato  Piano  Finanziario  (All.  2) degli  interventi  relativi  al Servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l’anno di imposta 2017 in € 3.993.193,29 complessivi.
3. di DETERMINARE le tariffe della TARI sulla base dei coefficienti Kb, Kc e Kd come da allegato Piano finanziario (All. 2).
4.  di  DARE ATTO che le tariffe  approvate con il  presente atto hanno effetto  dall’1 gennaio  2017  e,  in  via  preventiva,  garantiscono  la  copertura  integrale  dei  costi presenti nell’allegato Piano Finanziario.
5. di STABILIRE il versamento della TARI 2017 attraverso il pagamento in n. 4 rate di cui: n. 3 in acconto con scadenza 30 aprile 2017, 31 luglio 2017 e 30 settembre; e n. 1 a saldo  con scadenza il  30 novembre 2017 (ove il  termine cade di  giorno festivo,  la scadenza è prorogata al primo giorno utile successivo).
6. di PRECISARE che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo in parola,  si rimanda al vigente  Regolamento Comunale  I.U.C. (componente IMU, TASI e  TARI),  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 4.09.2014.
7. di  TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze,  entro 30 giorni  dalla  esecutività  della  presente deliberazione o comunque 
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entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
8. di  DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, tenuto conto dell’urgenza e necessità di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017, nonché della necessità di assicurare il giusto grado di liquidità all’Ente.
 

Il Responsabile del Settore
    puglisi salvatore marco / ArubaPEC S.p.A.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente
   Fiorella Vadalà

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
    Fto Prezzavento Antonino     Dott. Puglisi Salvatore Marco

Verbale firmato digitalmente
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