
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 15 Data 24/03/2017

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio nettezza

urbana e delle relative Tariffe TARI anno 2017.

I anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 19,30 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, n. 2 del 17/03/2017. per la

trattazione dei punti iscritti all'O.d.G.. allegato alla determina presidenziale. nota prot. n.3784 del

17/03/2017. notificato ai sensi di legge.

I.a seduta è pubblica

Presiede la seduta il Presidente Rag. Oddo Giovanni

Consigliere Anziano: Dott.ssa Pace Maria Stella

Partecipa il Vice Segretario Comunale: Dott. Scaduto Giuseppe

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) PACE MARIA STEl LA P 9) ANGELO MICHEl.A ELENA A

2) ODDO GIOVANNI P 10) MARANZANO MARIA CRISTINA P

3) CATANESE GASPARE P 11) TORRE ANTONIO SALVATORE P

4) SCALIA VITO P 12) PINTACODA ANNA MARIA P

5) COLOMBA FRANCESCA P 13) CUSENZA ANTONINA MARIA P

6) MAZZARA GIUSEPPE P 14) MAZZARA EMANUELA P

7) POMA NICOI.O' P 15) CAMPO ALFIO p

8) BONFIGLIO I EONARDO P

Presenti N.14 Assenti N.1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZlARIO E TRIBUTL VlENE

SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

"APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVlZIO NETTEZZA URBANA E DELLE

RELATlVE TARlFFE TARI ANNO 201 7 ".

PREMESSO CHE:

• con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 della Legge 27.12.2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita

l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno

costituito dal possesso di immobil e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla
fruizione di servizi comunali;

• la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: Imposta Municipale Propria (IMU), componente patrimoniale,

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; Tributo per i Servizi indivisibili (TASI),

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali

e Tributo sui Rifiuti (TARI), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell'art.1 della Legge n.147 del

27-12-2013 (Legge di Stabilità 2014)

Commi da 639 a 640 - istituzione IUC Imposta Unica Comunale);
Commi da 641a 668 - TARI (componente tributo servizi rifiuti);

Commi da 669 a 681- TASI (componente tributo servizi indivisibili);

Commi da 682 a 705 - (disciplina generale componenti TARI e TASI);

ATTESO che il nuovo tributo TARI:

a. opera in sostituzione, ai sensi dell'art.1, comma 704 della Legge n.147/2913, della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi

(TARES), di cui all'art· 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22

dicembre 2011, n.214;

b. assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che abbiano realizzato sistemi puntuali di

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una

tariffa avente natura corrispett va;
c. si propone di provvedere alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

d. fa salva l'applicazione del tr buto provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed

igiene ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. n· 504/1992;

VISTO il vigente Regolamento comunale IUC - TARI, approvato con deliberazione consiliare n.30 del 27.05-2014,

esecutiva ai sensi di legge, che per come stabilito dall'art.1, comma 682 della citata Legge di stabilità 2014, n-147 de

27.12.2013, è stato adottato ai sensi deWart· 52 del D.Lgs. n.446/1997;
VISTA la relazione dell' Assessore al Servizio Ecologia che si allega; All."A"

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
• trova applicazione il D.P.R. n· 158/1999 recante regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il

passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs.n.22/1977)
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata dal

regolamento comunale;
• il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2017 Prevede un costo complessivo di

€. 1.008.000,00, suddiviso in costi fissi totali di €. 500.000,00 e costi variabili totali di €. 508.000,00;

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio

di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e

di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli us ed alla tipologia di attività.

DATO ATTO che:
• nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dagli artt.72,

73, 74 e 75 del vigente regolamento IUC-TARI, attraverso la riduzione della parte fissa e della parte

variabile delle tariffe medesime e finanziando le minori entrate con le tariffe non ridotte, ad eccezione

delle riduzioni di cui all'art.75, a carico del bilancio;
• le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali

di cui al D.P.R. n.158/1999.

VISTO l'art.1, comma 683, deHa legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che stabilisce, tra l'altro, che il

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di



previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che gestisce il servizio stesso;
DATO ATTO che con decreto del Ministero dell' Interno comunicato in data 26.02.2017, il termine per la
approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 2017 è stato differito al 31.03.2017 di cui all'art.151

del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli stessi enti, approvato con D.Lgs, n.267/2000;

VISTO l'art.52 del D.Lgs.n.446 del 15 cicembre 1997, che attribuisce ai comuni la podestà regolamentare generale in
materia di entrate tributarie ed extratributarie;

VISTO l'art.1, comma 688, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che stabilisce, tra l'altro, che il

versamento della TASI e della TARl è effettuato, in deroga al sopra citato art.52 del D.Lgs. n.446/1997, secondo le

disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241 del 09 luglio 1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. | | Comune

stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza
semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla TASI ed alla TARI. E' comunque consentito il

pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno. Con decreto del Direttore Generale del

Dipartimento dell'Economia e delle Finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e le principali

associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di

riscossione ai Comuni ed al sistema infcrmativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art.1, comma 689, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che stabilisce, tra l'altro, che con

uno o piu decreti del Direttore Generale del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore

dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di

versamento, assicurando, in ogni caso, la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti

interessati e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli

enti impositori;

TENUTO CONTO della delibera di Consiglio Comunale n.30 del 27.05.2014, successivamente modificata con delibera

Consiliare n. o4 del 02.03.2016, che modifica l' art.6 del Regolamento IUC, stabilendo le nuove scadenze al 30 aprile,

al 30 giugno, al 10 settembre e al 31 ottobre;

VISTO il D.P.R. n.158 del 27 aprile 1999, di approvazione del regolamento recante norme per l'elaborazione del

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art.49 del

D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.108 del 7 ottobre 1999, di interpretazione di alcune disposizioni del

D.P.R.n.158/1999;

VISTO l'art.1, commi da 161 a 170, della legge n.296 del 27 dicembre 2006, recante disposizioni in materia di

applicazione dei tributi locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997 e che il mancato invio delle predette

deliberazioni nei termini previsti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

CONSIDERATO, inoltre, che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero

dell'Interno, di natura non regolamenta-e, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni

di cui sopra e che lo stesso ministero pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni e che

tale pubblicazione sostituisce l'Avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal citato art.52, comma 2, del D.Lgs. n-446/1997;

VISTI:
- la disposizione del suddetto ministero relativamente all'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- l'aNegato Piano Finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2017;

- la Legge n.212/200o ("Statuto dei diritti del contribuente) e le successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' art.12 della L.R. n.30 del

23.12.2000, espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere dei Revisori dei Conti, acquisito in ottemperanza dell'art.239, comma 1, lettera b, n.7, del D.Lgs.

n.267/2000;

- la legge di Stabilità 2017;

- l'O.A. degli EE.LL. nella Regione Siciliana;



SI FORMULA l_A SEGUENTE PROPOSTA D1 DELIE3ERAZIONE

1) Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani dell'anno 2017 che prevede un

costo complessivo di €. 1.008.000,00, suddiviso in costi fissi totali di €. 500.000,00, e in costi variabili totali di
€. 508.000,00. All."B";

3) Approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARl" relative ah'anno 2017, come risultanti dal

prospetto allegato che prevedono un gettito del tributo comunale di €.1.008.000,00, oltre ad € 50· 000,00

di ulteriore gettito per tributo provinciale da versare alla Provincia Regionale di Trapani;

4) Dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal1° gennaio 2017;

5) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.ciov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro il 14 ottobre 2017, ai sensi dell'art- 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201

(L.n.214/ 2011) e della disposizione MEF n.4033 di prot. del 28 febbraio 2014i

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs.

267/ 2000;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente del Servizio

Finanziario, espresso ai sensi deH'art- 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

7 MAR, 20FCUSTONACI

IL RESPONSABIL EI SERVIZT FINANZIARI E TRIBUTI

OTT. GJIJÚ PF' SCADUTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su riportata proposta di deliberazione del Responsabile dei Servizi Finanziari;

CONSIDERATO che detta proposta è corredata dai pareri e dalle attestazioni prescritte dell' art.

12 della L. R. n· 30/2000, resi dal Responsabile del servizio competente;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

VISTO verbale n. 2 del 23/03/2017 della 1^ Commissione Consiliare;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO l' O. A .EE..LL. vigente nella Regione Siciliana;

SENTITA la discussione che segue:

| | Presidente legge la superiore proposta di delibera dotata di tutti i pareri.

Il Capo Gruppo Torre legge un documento che si allega sotto la voce " C";
il Sindaco spiega i risultati che hanno portato alla riduzione con le seguenti risoluzioni:

1)Costi pregressi - 2) Studio sul Servizio, contestando alcuni servizi Aimeri e inoltre ora si ha

cognizione dei costi e dei servizi.

La consigliera Cusenza Antonina Maria è del parere che sulla raccolta si stanno facendo azioni di

repressione sui cittadini, soprattutto sugli anziani che hanno difficoltà nel differenziare e questa

comunque vuole essere una critica costruttiva e le osservazioni della minoranza devono servire

per crescere.

C. RITA PESKT _'
' 

. .IO.;œ PRO ONE ARIFFE TARI : : 017



| | Capo Gruppo Catanese ribadisce che nessuno pensa che le osservazioni sollevate dalla
minoranza hanno poca importanza e inoltre pensa che la pubblicità sulla raccolta dei rifiuti e sulla

differenziata non abbiano carattere repressivo.

Il consigliere Mazzara Giuseppe suggerisce il codice a barre sui sacchetti e così si elimina la
repressione.

11Vice Sindaco afferma che il nuovo bando prevede questo.

DATO ATTO che la votazione effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano, ha dato il

seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 14

Voti favorevoli n. 8 ( Maggioranza)

Contrari n.5 ( Minoranza: Torre, Pintacoda, Maranzano, Campo, Cusenza)

Astenuti n.1 ( Cons. Mazzara Emanuela)

D E L I B E R A

• Di approvare e fare integralmente propria la proposta di deliberazione nel testo sopra

riportato che di seguito si intende ripetuto e trascritto;

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio di votare l'immediata esecutività del presente atto, stante l'urgenza di dar

seguito agli atti susseguenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Presidente,

Ritenuto opportuno farla propria,

Dato Atto che la votazione effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano, ha dato il seguente

esito, proclamato dal Presidente,

Consiglieri presenti n. 14

Voti favorevoli n. 8 ( Maggioranza)

Contrari n.5 ( Minoranza: Torre, Pintacoda, Maranzano, Campo, Cusenza)

Astenuti n.1 ( Cons. Mazzara Emanuela)

D E Li B E R A

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91



CI 'DICUS ONA I
PRC)VlNCIA D1 TRAPANI

Prot. Custonaci, 20

Al dr. Giuseppe Scaduto

Responsabile del Sevizio Ecologia e Ambiente

SEDE

e.p.c. Al Sindaco

SEDE

Oggetto: TARI 2017.

Lo scrivente Assessore comunale con delega sindacale all' Ecologia e Ambiente comunica alla S.V. che ha

ritenuto opportuno effettuare un'attenta analisi sui costi presunti del servizio di che trattasi, relativi

all'anno in corso, al fine di poter ridurre il peso della TARI sulle utenze .

Dall'analisi effettuata dallo scrivente e emerso quanto segue:

TlPOLOGIA SFRVIZIO COSTO PRESUNTO ANNO 2017

Servizio di raccolta dei rifiuti (nota piano di riparto SRR "Trapan € 824.924,76

Provincia Nord" immessa al prot. gen. deWEnte al n. 861 del

23/01/2017)

c Servizio smaltimento dei rifi ti differerziati raccolti € 146.000,00

• CFR 200301( R iuti Solidi U bani)

Servizio srnaltimento dei rifiuti differenziati raccott € 57.000,00

CER 200108 ( Rifiuti Organici Biodegradabin)

Servizio smaltimento dei rifiuti differenziati ra colti CER € 13.000,00

1501C1 (imballaggi carta e car one), CER 15010? (imballaggi in

piastica), CER 203101 (carta e cartone), CER 200139(plastica),

CER 200138(legno), CER 203307 (ingombranti),

CER 160103(pneurnatici fuori uso), CER 150107(vetro/ metallo),

CER 200201(sfalci di potatura)

Servizio srnaitimento dei rifiuti differenziati raccoÏti CEP € 10.000,00

20.01.32 (Farmaci scaduti),CER 18.02.0? (Carcasse animali

piccola tagha), CER 08.03.18 ( Toner), CFR 1S.01.30

(Contenitori fitofarmaci), CER 13.05.07 (Acqua di sentina)

TOTALE € 1.050.924,76



Si fa presente alla S.V. che, poiché questo Ente risulta convenzionato con alcuni consorzi per il

conferimento/vendita di alcuni materiali provenienti dalla raccolta differenziata, ha anche degli introiti.

Considerato che nell'anno 2016 si è avuto un introito pari a circa € 35.000,00 su una percentuale di RD del

32,00% , è presumibile per l' anno 2017, visto l'incremento della stessa che già nei primi due mesi dell'anno

si attesta al 52% , che gli introiti presunti per l'Ente non saranno inferiori ad € 50.000,00.

Alla luce di quanto su evidenziato si può dire che questo Ente per il servizio di igiene ambientale (raccolta e
smaltimento) per l'anno 2017 avrà una spesa complessiva presunta di € 1.000.924,76

(€ 1.050.924,76 - € 50.000,00= € 1.000.924,00)

Pertanto, per quanto su specificato, si ritiene opportuno manifestare alla S.V. la volontà
deWAmministrazione comunale di ridurre l'impatto deHa TARl prevedendo per l'anno 2017 una
diminuzione del 10% , della stessa

U ASSES QRE COMUNALE

(S G clamo Candela)
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1 Informazioni sul comune

Regione Sicilia

Provincia Trapani

Comune Custonaci

CAP 91015

Codice ISTAT 081007

Popolazione Residente 5.573

Densità per kmq 79.73

Superficie 69. 90 kmq

La popolazione del Comune di Custonaci

Andamento demografico che continua a subire variazioni, così come i dati ufficiali,

rilevati dal Settore Anagrafe, riportati nella tabella che segue :

Anno N° Abitanti

2014 5.573

2015 5.566

Le famiglie residenti nel territorio comunale

Dato di rilevante importanza, poiché rappresenta il numero di famiglie residenti nel

territorio comunale di Custonaci e che costituiscono il numero delle utenze domestiche

servite nell'ambito della raccolta dei rifiuti.

Anno N° Nuclei familiari

2014 2.322

2015 2.303

studio per n passaggio da rari 2016 a tari:on comune di custonaci (TP)

golem
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Premessa

Con la Legge di Stabilità 2014, il D.L. 27 dicembre 2013, n. 147, convertito, con
modificazioni mediante la Legge 6 marzo 2014, n. 16, è stato istituito il Nuovo
tributo comunale IUC. L'imposta Unica Comunale (IUC) è composta da 3 tributi:
- Possesso degli immobili IMU
- Servizi comunali TASI e TARI

| | presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della
componenti TARI (tributo servizi rifiuti) componente dell'imposta IUC, destinata alla
copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzazione, che in vigore dal 1° gennaio 2014, andrà a sostituire integralmente
la Tares.

Riferimenti Normativi

La normativa di riferimento per l'applicazione della tariffa è stata più volte modificata
e integrata. Di seguito il quadro normativo:

Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

(Suppl. ordinario n.107/L alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1999)

(Aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 488/99;
dalla legge 289/2002; dalla legge 350/2003 e dalla legge

Decreto Presidente della 311/2004)
Repubblica

27 aprile 1999 n. 158 Mediante questo assetto normativo, in particolare l'art. 8, si
disciplina il metodo normalizzato per la definizione delle
componenti di costo e della tariffa di riferimento, sulla cui
base dovrà essere determinata la Tariffa per la gestione dei
servizi di igiene urbana ambientale.
Norma che individua i contenuti del Piano Finanziario e
della relazione a esso allegata. La tariffa di igiene
ambientale è applicata sia alle utenze domestiche sia a
quelle non domestiche.
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|| comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013

(legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione
dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (TARES);

Decreto Legge L'art 1 della Legge n.147 del 27.12.2013(legge di stabilità)
27 dicembre 2013 n. 147 è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi:

-commi da 639 a 640 Istituzione IUC

-commi da 641 a 668 TARI

-commi da 669 a 681 TASI

-commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti
TARI e TASI

ggiomamento normativo approvata conversione
"Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti
nelle istituzioni scolastiche"

Nelle more della revisione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

Decreto Legge 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti

6 marzo 2014 n. 16 relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere per gli anno 2014 e 2015 l'adozione dei
coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2,3° ,3b,4° e 4b, del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori
ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del
medesimo allegato 1.

Altri riferimenti normativi

a) Le tariffe vengono commisurate sulla base dei costi. forniti al 31/12/2016 o previsionali 2017.

definiti nel Piano Finanziario

b) I Costi inseriti nel Piano Finanziario sono determinato dal Gestore del Servizio, attivo sul
territorio. o direttamente dall ente.

c) | | grado di copertura dei costi è stato impostato al 100% come da att 2 del D P R. 158/1999

e comma 654 della Legge di Stabilità 2014.

d) E' fatta salva I applicazione del tributo provinciale. ( comma 666 legge di stabilità 2014)

e) | | consiglio comunale deve approvare. entro il termine fissato da norme statali per
I*approvazione del bilancio di previsione. le tariffe tari in conformità al piano finanziario del

servizio di festione dei rifiuti urbani. redatto da soggetto che svolge il servizio stesso ed

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti

in materia. (comma 683 legge stabilità 2014)

Nudio per il passaggio da Fari 2016 a l ari 2017 Comune di Custonaci (TP)
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Piano Finanziario

Introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base di quanto la

normativa vigente dispone, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del

D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. ovvero i singoli comuni, approvano il Piano

Finanziario degli interventi relativi al servizio di igiene urbana, tenuto conto della forma di

gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

Il Piano finanziario costituisce uno specifico strumento operativo mediante il quale il

Comune definisce la propria condotta di gestione dei rifiuti urbani, identificando gli obiettivi

che intende perseguire, quantificandone il fabbisogno finanziario.

| | Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici rilevanti:

• i profili tecnico- gestionali, i quali illustreranno il progetto del servizio di

gestione del ciclo dei rifiuti delineando il quadro del servizio esistente;

• i profili economico- finanziari, i quali individuano e programmano, con cadenza

annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti, ricomprendendo anche gli

aspetti patrimoniali ed economici afferenti la gestione.

Sotto questo profilo, il Piano rappresenta la base di riferimento del comune per

determinare le tariffe, il loro adeguamento annuo, i tempi di raggiungimento del pieno

grado di copertura dei costi, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12 del D.P.R.

158/1999.

Studio per H passaggio da rari 2016 a Tari 20 D Comune di Custonaci rP)
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individuazione dei costi di servizio

L'art. 2, comma 2, D.P.R. 158/ 1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio

ribadito dal comma11, dell'art. 14, d.l. 201/2011, che prevede la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio.
Le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/ 1999 (commi 2

e 3):

Costi operativi di gestione (CG) Costi comuni (CC) Costi d'uso capitale (CK)

Costi di gestione RSU indifferenziati - costi amministrativi (CARC) - ammortamenti ( Amm.)

(CG IND): - costi generali di gestione - accantonamenti (Acc.)

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze (CGG) - remunerazione del capitale

pubbliche (CSI.) - costi comuni diversi (CCD) investito (R)
- costi di raccolta e trasporto RSl! (CRT)
- costi di trattamento e smaltimento RSl_ (CTS)
- altri costi ( AC)

Costi di gestione raccolta differenziata

(CGD):
- costi di raccolta differenziata per materiale

( CRD)
- costi di trattamento e riciclo (CTR)

| | vincolo di copertura dei costi di gestione deve , in particolare, rispettare la seguente equivalenza

ITn = (CG + CC)n-1 (1+ IPn - Xn) + CKn

dove tali simboli rappresentano:
• ETn = totale delle entrate tariffarie di riferimento
• CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani

(CSL+CRT+CTS+CRD+ CTR+AC)
• CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani delfanno precedente

(CARC+CGG+CCD)
• IPn = inflazione programmata per fanno di riferimento

• Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento
• CKn = costi d'uso del capitale relativi alfanno di riferimento.

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente
dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello

gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna
tipologia di utenza.

Questa premessa si rende necessaria per chiarire che il Piano Tariffario deve essere
inteso quale"compromesso accettabile" nella difficile quadratura dei costi di gestione e del

gettito impositivo.

Studio per il passaggio da Tari 2o16 a Tari 2017 Comune di Custonaci ( TP)
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L Calcolo della tariffa con il Metodo Normalizzato

I costi da coprire per l'anno 2017 calcolati con il Metodo Normalizzato, di seguito

esposti in tabella sono relativi alla parte fissa dei costi e alla parte variabile dei costi

dei serviz

PIANO FINANZIARIO Importo (Euro) Copertura %

arte I nsa 500.000,00 49,61%

( osti spa::antento e lavaggio strade

( St. mbbliche

líri l'osti

( osti Anuninistrativi dell'Accertainento.

('AR( ' della Riscoysione e del l'ontenzioso

( 'G( i ( osti Generali di Gestione

( ABS ( osti per l'aajuisto di beni e di servi i

('('D ( osti ('ontuni Diversi

( K ( osti d'uso del capitale

Parte Variabile 508.000,00 50,39%

('RT ( osti di Raccolta e Trasporto RSL

Osti di Trattanlento e snialtilnento RSU

RD ( osti di raccolta dif ferenziata per niateriale

( TR ( osti trattaniento e riciclo

TOTALE GENERALE
1.008.000,00 100%
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L'incidenza dei costi suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche , è stata ripartita

nel modo seguente:

SUDDIVISIONE DEI COSTI

INCIDENZA QUOTE DOMESTICA E NON DOMESTICA

Quantita
Cos/ i FISSI Cos/ i VARL4Bill TOTALE In %

rifiuti(kg)

doinestiche 
450.000.00 449.580,00 899.580,00 89,25

Ulenze non

doines/ iche 
50.000,00 58.420,000 108.420,00 10,75

TOTALE 500.000,00 508.000,00 1.008.000,00 100%

• La tabella che segue, pone in evidenza le utenze a ruolo complessivamente iscritte per

ciascuna categoria, per gli anni di riferimento:

Anno Utenze Domestiche Utenze non Domestiche Utenze totali
201 840 247 3.087

2016 2.815 264 3.079

• La tabella che segue, invece, riporta i dati delle quantità complessive di differenziate e le

quantità dei RSU totali raccolti, espressa in "ton/anno":

Anno RSU indifferenziati RSU differenziati RSU Totale

Nota
"Si è proceduto alla distribuzione dei costi, fissi e variabili, delle utenze, domestiche e non
domestiche, in proporzione al numero delle utenze"

Studio per il passaggio da Tari 20l6 a Tari 2017 Comune di Custonaci (TP)
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Calcolo delle tariffe con il Metodo Normalizzato

1. L'applicazione del Metodo Normalizzato prevede l'utilizzo di quattro coefficienti
applicati rispettivamente alla parte fissa e alla parte variabile delle tariffe delle Utenze
Domestiche (Ka, Kb) e Non domestiche (Kc, Kd).

Ka è un coefficiente unico e invariante nell'ambito territoriale cui ciascun Comune
ricade.

Diversamente, ciascuno dei coefficienti Kb Kc Kd è un intervallo di valori definito fra
un minimo e un massimo (vedi tabelle n.2, 3, 4 pubblicati nell'allegato 1 al DPR
158/99). Tali coefficienti offrono perciò la possibilità di scegliere quali applicare
secondo il numero di componenti il nucleo familiare e - per le attività economiche -

secondo la produttività di rifiuti di ciascuna di esse.

2. Le tabelle che seguono evidenziano le tariffe che ne scaturiscono per ogni genere
e categoria di utenti. I diversi generi di tariffa sono determinate dai coefficienti
inseriti in specifiche equazioni espresse nelle seguenti unità di misura.

Utenze domestiche: Tariffa fissa [ Euro/mq)
Tariffa variabile [ Euro/utenza]

Utenze non domestiche Tariffa fissa [ Euro/mq]
Tariffa variabile [ Euro/mq]

Studio per il pa»aggio da Tari 20l6 a Tari 2017 Comune di Custonaci (TP)
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L Utenze domestiche

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie previste dal Metodo Normalizzato.

I coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per Utenze Domestiche sono i seguenti:

N° ab. Nucleo Ka Kb

1 0,81 1

0,94 1,8

1,02 2

4 1,09 2,2

5 1,1 2,47

6 o più 1,06 2,7

2^ case e altre utenze 1,09 2,2

| | coefficiente Ka è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della numerosità

del nucleo familiare e per la popolazione residente, se maggiore o minore ai 5000 abitanti.

Il coefficiente Kb è stato impostato sui valori minimo e massimo.

Le tariffe proposte per l'anno 2017 e i relativi indici sono elencati in tabella:

Componenti N° Tariffa fissa Tariffa Quota variabile a singolo

del nucleo Utenze [Euro /mq] variabile componente
familiare [Euro/utenza] [ Euro/componente]

1 852 1,4241 134,9183 134,9183

2 742 1,6526 180,4259 90,2129

3 524 1,7933 195,0712 65,0237

4 598 1,9164 218,0186 54,5046

5 93 1,9339 237,1791 47,4358

6 o più 31 1,8636 260,1957 43,3659

Totali 2.840
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Per le utenze domestiche:

1. Le riduzioni che sono state applicate sono:

• Varie esenzioni già emesse negli anni passati dal comune

2. Il numero componenti del nucleo familiare per le seconde case è stato fissato
nella misura di 4 unità.

3. Il numero componenti del nucleo familiare per le case a disposizione o uso
stagionale è stato fissato nella misura di 4 unità.

4. Si è deciso di impostare il valore massimo(kb) per le utenze con 1,2

componenti.

5. Si è deciso di impostare il valore medio(kb) per le utenze con 3 componenti

6. Si è deciso di impostare il valore minimo(kb) per le utenze con 4 componenti

7. Si è deciso di impostare il valore minimo(kb)con la diminuzione del 10% per le

utenze con 5 componenti.

8. Si è deciso di impostare il valore minimo(kb)con la diminuzione del 20% per le
utenze con 6 componenti.

Studio per il passaggio da Tari 20l6 a Tari 20l7 Comune di Custonaci (TP)
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8. Utenze non domestiche

Nell'elaborazione delle tariffe per le Utenze Non domestiche sono stati impiegati i

coefficienti Kc (per determinare la parte fissa della tariffa) e Kd (per determinare la

parte variabile della tariffa).

Le tariffe proposte per l'anno 2017 e i relativi indici sono elencati in tabella:

Tariffa
Categ. . . Kc Tariffa fissa Kd

Categona di attivita economica Variabile
Att. applicato [Euro/mq] applicato

[Euro/mq]
Econ.

Musei. biblioteche. scuole

associazioni. luoghi di culto 0,63 0,6364 5,5 0,7381

Cinetpatpgraß e teatri 0,47 0,4748 4.12 0,5529

Autorimesse e magazzini senza alcuna

3 ndita diretta 0,44 0,4445 3 9 0,5234

Campeggi. distributori carburanti.

4 pianti sportivi 0.74 0,7475 6.55 0,8790

5 Stabilimenti balneari 0.59 0,5960 5,2 0,6978

6 Esposizioni, autosaloni ( 0,5758 5.04 0,6764

7 Alberghi con ristorante 1,41 1,4243 12,45 1,6708

8 erghi senza ristorante 1.08 1,0909 9.5 1,2749

9 Case di rippso 1,09 1,1010 9.62 1,2910

10 Ospedale 1,43 1,4445 12.6 1,6909

11 Uffici. agenzie, studi professionali 1,17 1,1818 10.3 1,3823

12 Banche ed Istituti di credito 0,79 0,7980 6,93 0,9300

Negozi abbigliamento. calzature.

libreria. cartoleria, ferramenta e altri

3 beni durevoli 1,13 1,1414 9.9 1,3286

Edicola, farmacia. tabaccaio

14 plurilicenze 1.5 1,5152 13,22 1,7741
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Negozi particolari quali filateria

tende e tessuti. tappeti, cappelli e

15 mbrelli, antiquariato 0,91 0,9192 8 1,0736

6 Banchi di mercato beni durevoli 1.67 1,6869 14.69 1,9714

Attività artigianali tipo botteghe:

7 parrucchiere, barbiere. estetista 1.5 1,5152 13,21 1,7728

Attività artigianali tipo botteghe:

falegname, idraulico. fabbro

18 ettricista 1,04 1,0505 9,11 1,2226

19 Carrozzeria, autofficina. elettrauto 1,38 1,3940 12.1 1,6238

Attività industriali con capannoni di

20 produzione 0,94 0,9495 8,25 1,1072

l Attività artigianali di produzione beni

21 specifici 0,92 0,9293 8.11 1,0884

Ristoranti. trattorie, osterie. pizzerie.

22 mense, pub. birrerie 3,06 3,0910 26,94 3,6154

23 Mense. birrerie, an1burgherie 2,55 2,5758 22.4 3,0061

24 Bar,calTe, pasticceria 2.3 2,3233 20.25 2,7176

Supermercato. pane e pasta

macelleria. salumi e formaggi. generi

25 alimentari 2,44 2,4647 21.5 2,8853

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 2,4748 21,55 2,8920

Ortofrutta. pescherie, fiori e piante.

27 pizza ai tagiio 3.98 4,0203 35,04 4,7024

28 ermercati ch generi misti 1,65 1,6667 14,53 1,9500

Banchi di mercato di generi

29 alimentari 3,35 3,3839 29,5 3,9590

0 Discoteche, night-club 1.91 1,9293 
__ 

16,8 2,2546
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Per le utenze non domestiche:

1. Si è deciso di impostare i coefficienti kc, kd ai valori minimi per le categorie:

• Mense, birrerie, amburgherie

• Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

• Banchi di mercato generi alimentari

2. Si è deciso di impostare i coefficienti kc, kd con -10% sul valore minimo per le

categorie:

• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

• Bar, caffè, pasticceria

• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

3. Si è deciso di impostare i coefficienti kc, kd ai valore massimi per tutte le altre

categorie.
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Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2017

Codice Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mg

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,7381 € 0,6364 €

2 Cinematografi e teatri 0,5529 € 0,4748 €

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,5234 € 0,4445 €

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,8790 € 0,7475 €

5 Stabilimenti balneari 0,6978 € 0,5960 €

6 Esposizioni, autosaloni 0,6764 € 0,5758 €

7 Alberghi con ristorante 1,6708 € 1,4243 €

8 Alberghi senza ristorante 1,2749 € 1,0909 €

9 Case di cura e riposo 1,2910 € 1,1010 €

10 Ospedali 1,6909 € 1,4445 €

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,3823 € 1,1818 €

12 Banche ed istituti di credito 0,9300 € 0,7980 €

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferré 1,3286 € 1,1414 €

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,7741 € 1,5152 €

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cai 1,0736 € 0,9192 €

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,9714 € 1,6869 €



Tariffe utenze non domestiche

Codice Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, est 1,7728 € 1,5152 €

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbr 1,2226 € 1,0505 €

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,6238 € 1,3940 €

20 Attivit... industriali con capannoni di produzione 1,1072 € 0,9495 €

21 Attivit... artigianali di produzione beni specifici 1,0884 € 0,9293 €

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,6154 € 3,0910 €

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,0061 € 2,5758 €

24 Bar, caffè, pasticceria 2,7176 € 2,3233 €

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formagg 2,8853 € 2,4647 €

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,8920 € 2,4748 €

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p zza al taglio 4,7024 € 4,0203 €

28 Ipermercati di generi misti 1,9500 € 1,6667 €

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,9590 € 3,3839 €

30 Discoteche night club 
• 2,2546 € 1,9293 €



Tabella tariffe utenze domestiche

Anno di riferimento: 2017

Numero componenti Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 134,9183 € 1,4241 €

2 180,4259 € 1,6526 €

3 195,0712 € 1,7933 €

4 218,0186 € 1,9164 €

5 237,1791 € 1,9339 €

6 260,1957 € 1,8636 €



CUST0NACI

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI - 2017

Sig. Presidente,

il 7 aprile 2016 il Consiglio Comunale approvava il piano economico finanziario
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per lo stesso ammontare del 2015 e
cioè €.1.120.000,00. In quella occasione il nostro gruppo ha votato contro alla
proposta perché i dati delle spese fornire dalla ditta appaltatrice comportavano una
diminuzione di spesa di circa 100.000 euro per l'anno 2016. E poi anche perché il
servizio non è efficiente, la raccolta differenziata era in calo, senza alcuna premialità
per i cittadini e perché l'appalto, in scadenza il 31.08.2016, rischiava di essere
prorogato per inerzia dei Comuni, cosa che poi è accaduto.

Quest' anno viene riproposto un piano per €.1.050.924,76 con presunti introiti della
vendita della differenziata per circa €.50.000,00. Il Piano redatto da una ditta esterna,
come al solito la DATANET, ( non riusciamo a comprendere come questa lavoro non
possa essere fatto dai nostri uffici) , tiene conto della comunicazione del V.Sindaco,

prot.3624, del 16.03.2017, sulla base di una sua analisi e non del Responsabile, non
tenendo conto delle spese aggiuntive per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati

nelle diverse discariche ( nel 2016 le spese furono €.234.000,00 circa mentre per

quest'anno si prevedono €.146.000,00 ) e delle sanzioni che la Regione Siciliana
infliggerà per il mancato raggiungimento della percentuale del 65% . L'addizionale
sarà del 20% ai sensi dell'art. 34 della L.R. n.3/2016.

Il Piano proposto nella buona sostanza non inciderà sulle tasche dei cittadini di

Custonaci. La tassa, ridotta del 10% , inciderà mediamente intorno a €.20 annui a

famiglia.

Ecco quindi la necessità di migliorare il servizio con premialità più incisive e
comprendendo il compostaggio domestico, tutto questo comporterebbe una

diminuzione della quantità dei rifiuti.

Per queste motivazioni noi esprimiamo voto contrario al piano economico finanziario

proposto dall'Amm/ne per l'anno 2017.

Custonaci 24.03.2017

I Consiglieri del Gruppo Io Voto Custonaci



CITTA' DI CUSTONACI C
P l. 800026708l0

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

VERBALE DEL 17.03.2017

OGGETTO: RICHIESTA PARERE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO SULLO
SCHEMA DI DELIBERA CONSILIARE RIGUARDANTE L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTl) ANNO 2017.

Il giorno 17 del mese di marzo dell'anno duemiladiciassette, presso la sede comunale, il Revisore dei Conti ha
esaminato la proposta di delibera consiliare riguardante l'approvazione delle tariffe della componente T.A.R.I.

anno 2017 ed esprime il proprio parere sulla deliberazione di cui in oggetto.

IL REVISORE DEI CONTI

• Esaminata la relazione sullo studio della TARI anno 2017 redatta dalla società Datanet srl;
• Riscontrato che sulla base del piano finanziario redatto dalla società sopra menzionata, le tariffe TARI

sono state determinate al fine di assicurare la copertura integrale del costo del servizio per l'anno 2017,

costo che ammonta a €. 1.008.000,00 suddiviso in costi fissi totali di €. 500.000,00 e costi variabili totali
di € 508· o00,00;

• Verificato che la determinazione dei coefficienti delle varie categorie di utenze è stata effettuata in

conformità ai principi enunc ati alle linee guida fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
secondo valori medi ordinari;

• Visto:

• il vigente Regolamento comunale di contabilità;

• la disposizione del suddetto ministero relativamente all'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle

aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
• l'allegato Piano Finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2017;

• la legge di Stabilità 2017;

• l'O.A. degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

• l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7, del d. Igs. 18.08.2000, n° 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del servizio
Finanziario;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione ad oggetto
« Approvazione del piano tariffario e delle tariffe T.A.R.I. per l' anno 2017» .

IL REVISORE DEI CONTI
CAV. D' ANGELO VINCENZO

C RI A DLSKTOP REVISORI/ RFVISORE MONOCRATICO/VERBAL1 2017/VERBALE DEL 17.03.2017: ALIQUOTA TARIFFA TARI 2017/ /



®' I ' (D I O I
N

VERBALE N.2 DEL23/03/2016 DELLA1^ COMMISSIONE CONSILIARE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitrè del mese di marzo, alle ore 17,00 nella sala Giunta del
Palazzo Municipale, a seguito di invito del Presidente della 1^ Commissione Consiliare, Ins. Cusenza
Antonina Maria, prot. n. 3814 del 20/03/2017 si è riunita la 1^ Commissione Consiliare
Permanente, costituita con delibera consiliare n. 12 del 07/04/2016 e composta dai seguenti Consiglieri
Comunali:

- Cusenza Antonina Maria - Presidente-
- Mazzara Giuseppe - Vice Presidente -

- Pintacoda Anna Maria - Componente
- Catanese Gaspare - Componente -
- Scalia Vito - componente -

per esprimere il parere di competenza sui punti posti all' ordine del giorno.

Sono presenti i consiglieri: Cusenza Antonina Maria, Catanese Gaspare, Scalia Vito e Pintacoda Anna
Maria.

E' assente il consigliere Mazzara Giuseppe.

Partecipa il responsabile del 1° Settore Dott. Scaduto Giuseppe.

Il presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con la
lettura del verbale n. I della seduta precedente del 17/02/2017 posto al 1° punto all'O.d.G., che viene
approvato all'unanimità;

Si passa, poi alla trattazione della proposta di delibera posta al 2° punto all'O.d.G. ad
oggetto: " Approvazione tariffe IMU anno 2017"

Dopo le delucitazioni del responsabile dott. Scaduto, la Commissione esprime parere
favorevole alla suddetta proposta di delibera con n. 2 pareri favorevoli espressi dai consiglieri Catanese
Gaspare e Scalia Vito (Maggioranza) e n. 2 astenuti consigliere Cusenza Antonina Maria e Pintacoda
Amla Maria ( Minoranza).

Il Presidente passa al 3° punto all'O.d.G. ad oggetto: "Modifica parziale Regolamento
Comunale sulla I.U.C. - Titolo IV Regolamento Componente TARI - Delibera Consiliare
n.30/2014";

Illustra l'atto deliberativo e sentiti i chiarimenti del dott. Scaduto, la commissione esprime
parere favorevole alla suddetta proposta di delibera con n. 2 pareri favorevoli espressi dai consiglieri
Catanese Gaspare e Scalia Vito (Maggioranza) e n. 2 astenuti consigliere Cusenza Antonina Maria e
Pintacoda Anna Maria ( Minoranza).

Il Presidente passa al 4° punto all'O.d.G. ad oggetto: " Approvazione Piano Economico
Finanziario del servizio nettezza urbana e delle relative tariffe TARI anno 2017"

Anche per questa proposta di delibera la commissione esprime parere favorevole alla suddetta
proposta di delibera con n. 2 pareri favorevoli espressi dai consiglieri Catanese Gaspare e Scalia Vito
(Maggioranza) e n. 2 astenuti consigliere Cusenza Antonina Maria e Pintacoda Anna Maria (
Minoranza).

Il Presidente, constatato che i punti all'O.d.G. sono stati trattati scioglie la seduta alle ore 17,55.

Letto, confermato e sottoscritto.
Custonaci, 23/03/2017

IL PRESIDEN E COMMISSIONE CONSILIARE

I Consiglieri Compon la 1^ Co

Catanese Gaspare

Pintacoda Anna a a

Scalia Vito

La segretaria della 1^ Commissione sig.ra CesÉÀ)Gi e pa



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Pace Maria Stella F.to Rag.Oddo Giovanni F.to Dott. Scaduto Giuseppe

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente

deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il

giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11. comma 1,

come modificato dall'art. 126 - comma 21 - L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Scaduto Giuseppe

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale 3.12.91, n. 44, è stata
pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. I1, così come successivamente modificato
dall'art. 126 - comma 21 - L.R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 2 4 MAR 2017

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Scaduto Giuseppe

IL VICE SEGREJ IO COMUNALE
E' copia conforme all'originale. lì Dott. Scadyto Giuseppe -

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è s a a pubblica a all'Albo dell'Ente per quindici giorni copeutivi dal

Repertorio Albo n. IL MEpSO CQM ALE

COpI 1 C( flud\ 0 ('OllSijlllO


