
COMUNE DI S. CATERINA VILLARMOSA
Provincia di Caltanissetta

--------------------*--------------------

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Registro Anno 2018

Oggetto: "Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei Rifiuti e Tariffe Tari anno 2018" - - -
Variazioni ed adeguamento

L’anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze della

Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei signori Consiglieri:

P/A P/A

RIZZA CRISTINA P LA PLACA GRAZIA MARIA P

STELLA FABRIZIO GIUSEPPE
RAIMONDO

P ANDOLINA SALVATORE P

SEMINATORE DANIELA A LA PLACA GIUSEPPE P

PORCELLO GIUSEPPE
SALVATORE

P FALZONE FRANCESCA
GRAZIELLA

P

ZACCARIA SALVATORE P GRASSO GIUSEPPE P

MACALUSO AGATINO P LA PLACA EMANUELA RITA A

TOTALE Presenti   10 Assenti    2

Presiede l'adunanza il  RIZZA CRISTINA nella sua qualità di Presidente.

Con la partecipazione del Segretario Capo Dott.ssa LACAGNINA CLARA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI S. CATERINA VILLARMOSA
Provincia di Caltanissetta

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
N. 20 del 31-07-2018

Oggetto: "Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei Rifiuti e Tariffe Tari anno 2018" - - -
Variazioni ed adeguamento.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. n. 5 del 30/03/2018, avente per oggetto: “Approvazione
Piano Finanziario del servizio di gestione dei Rifiuti e Tariffe Tari anno 2018”, con la quale il predetto Organo
ha, tra l’altro:
approvato il Piano Operativo della Gestione Integrata, composto da una parte tecnica e una parte
economico-finanziaria, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018;
approvato le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l’anno 2018;
determinato, per i casi previsti dall’art. 16/D del vigente Regolamento comunale IUC, talune riduzioni per la
parte variabile:
determinato, per i casi previsti dall’art. 17/D del vigente Regolamento o comunale IUC, talune riduzioni, sia
sulla parte fissa che sulla parte variabile:
determinato, per i casi previsti dall’art. 18/D, p.2, del vigente Regolamento comunale IUC, talune riduzioni,
sulla parte variabile:
Dato atto che le tariffe approvate con lo stesso atto deliberativo avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio
2018;
Dato atto che il piano tariffario come approvato dal Consiglio comunale avrebbe potuto essere oggetto di
revisione, qualora nel corso dell'anno dovessero essere modificati, in aumento o diminuzione, i costi
preventivati.
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in
base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anchetributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione, in atto prorogato al 31 marzo 2018, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede cheil termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di lorocompetenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di
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servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 28
febbraio 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che hanno mantenuto
sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita
dalla TARI;
DATO ATTO che il Comune di Santa Caterina Villarmosa, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21
del 31/07/2014 ha approvato il regolamento comunale della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e
TARI, disponendone la decorrenza dal 1 gennaio 2014;
VISTO l’art. 1 della Legge 285/2015, comma 26, come modificato in ultimo con la Legge 19/2017, “3 per glianni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali3 La sospensione di

cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)... ”
CONSIDERATO che risulta necessario, pertanto, dare attuazione alla disciplina regolamentare della TARI
per l’anno 2018, in relazione al quale occorre definire le misure del tributo da applicarsi per l’anno in corso,
come sancito dall’art. 5/D, che così dispone:“Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi
relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio
di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai
criteri definiti dal D.P.R. 158/1999. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono
anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche. I costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.”

DATO ATTO che la redazione del piano finanziario è a carico al soggetto gestore del servizio, individuabile
nella fattispecie nella S.R.R. ATO 3 - “Caltanissetta Provincia Nord”;
RILEVATO che, su sollecitazione dell’Ente e sulla base delle anticipazioni richieste, in data odierna è stato
acquisito il Piano operativo per la gestione integrata a Santa Caterina Villarmosa – Anno 2018 – Variazioni,
dal quale si rileva che i costi a suo tempo preventivati, ammontanti ad € 884.204,05, ad oggi sono valutati in
€ 848.208,54, con una variazione in diminuzione di € 35.995,51, in particolare dovuta, come riscontrato nei
prospetti, all’attivazione della raccolta differenziata a decorrere dal 1 giugno 2018, in conseguenza della
quale sono stati rideterminati, ancorché in via previsionale, i costi di conferimento dei rifiuti, nelle loro diverse
tipologie, azzerati i costi per l’acquisto di materiale accessorio per la raccolta differenziata e ricalcolati i
proventi derivanti dalla cessione al CONAI;.
VISTI gli elaborati contabili nei quali sono riportate le spese che si prevede di sostenere nel corso del
2018, ammontanti ad € 848.208,54;
TENUTO CONTO che nei predetti prospetti si tiene conto dei costi gestionali relativi ai servizi erogati
direttamente dal Comune, valutati in € 40.693,11, comprendenti i costi del personale e dei servizi di
riscossione;
DATO ATTO, inoltre, che le riduzioni e le agevolazioni da concedersi secondo le norma regolamentari sono
state valutate in € 20.000,00;
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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione;
Preso atto, pertanto, che occorre provvedere a riapprovare il P.E.F. come predisposto dalla SRR
“Caltanissetta provincia Nord” e a rideterminare le tariffe della IUC, componente TARI, da applicarsi per
l’anno 2018, tenuto conto delle sopravvenute spese indicate nello stesso documento;
Dato atto che nell’elaborazione dello stesso si tiene conto del contributo erogato al Comune dal Ministero
dell’Istruzione a compensazione del tributo dovuto per gli edifici scolastici;
Considerato che per l’entità della variazione in diminuzione è pari a circa il 4% del preventivo originario;
Richiamato, a supporto della necessità di effettuare la modifica tariffaria, l’autorevole parere rilasciato dalla
Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte il 7 giugno 2017, secondo la quale “lapossibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo al 1 gennaio, entro il termine
previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, 31 luglio – è riservata alla sola ipotesi di accertato

squilibrio”;
Accertato, pertanto, che l’entità del Piano finanziario per la gestione integrata dei rifiuti ammonterà ad €
848.208,54;
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CONSIDERATO che il Comune, intende avvalersi della possibilità di ripartire i costi complessivi secondo i
complessivi mq. detenuti rispettivamente dagli utenti domestici e dagli utenti non domestici, come rilevati
dagli attuali archivi informatici, attribuibili nella misura del 93,86% alle utenze domestiche e nella misura del
6,14% alle utenze non domestiche;
RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, tenuto conto della grave situazione economica che
grava sulla nostra comunità, di considerare conseguentemente bassa la produttività di rifiuti prodotti dagli
utenti e di assumere come riferimento, riguardo al coefficiente Kc, il valore minimo previsto per l’area
geografica SUD per tutte le categorie previste nell’allegato B al Regolamento comunale per l’applicazione
dei rifiuti, fin tanto che non sarà possibile, attraverso adeguati sistemi di valutazione, di conoscere l’entità dei
rifiuti prodotti e conferiti;
RITENUTO, inoltre, di non valorizzare i proventi derivanti dalle cessioni al CONAI, i cui corrispettivi,
valorizzati in € 6.825,00, saranno destinati a premialità nei confronti degli utenti/contribuenti;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale che ha deliberato in merito con l’atto n. 69 del 27/07/2018,
immediatamente esecutivo, di analogo contenuto e da sottoporre all’esame del Consiglio comunale;
Visti i prospetti di riparto dei costi, il prospetto di determinazione della tariffa per le utenze domestiche e
quello relativo alle utenze non domestiche;
VISTI i pareri previsti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;DATO ATTO:

che il parere dell’Organo di revisione è stato acquisito il 30/07/2018;
che il Cosniglio comunale nella seduta del 30/07/2018 ha deciso di rinviare la discussioen al 31/07/2018,
prefiggendosi di costituire una delegazione e recarsi presso la S.R.R. per avere da questa ulteriori
informazioni, si da vagliare meglio la fondatezza dei costi così come nel piano oggi rappresentati:PROPONE
Per quanto sopra indicato:

Dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
approvare l'allegato nuovo Piano Economico Finanziario della Gestione Integrata dei Rifiuti, relativo al
servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 (all. A);
riapprovare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l’anno 2018, come risultanti dal prospetto
allegato B;
di confermare tutte le riduzioni previste con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30/03/2018, e
che di seguito, ad ogni buon fine, si ripropongono :
- per i casi previsti dall’art. 16/D del vigente Regolamento comunale IUC, le seguenti riduzioni per la parte
variabile:
a) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo nel corso
dell’anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di
variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non
voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
b) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili
situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- per i casi previsti dall’art. 17/D del vigente Regolamento comunale IUC, le seguenti riduzioni, sia sulla parte
fissa che sulla parte variabile:
a) 30% per i locali detenuti da enti e associazioni, che abbiano per scopo l’assistenza o la beneficienza,
senza finalità di lucro, rivolta a categorie sociali bisognose;
b) 30% per i locali utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che subiscono un rilevante danno
economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si
protraggono per oltre sei mesi.
c) 30 % per locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da persone anziane (ultra 70enni) che vivono
da sole, situate unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5);
d) 30% per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari composti da 6 o più
componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), purché non
superino il reddito complessivo, comunque accertato, di euro 12.000,00. Il reddito va inteso con riferimento
al reddito lordo;
e) 30% per i locali ad uso abitativo utilizzati nei nuclei familiari, anche non residenti, a cui appartengono
soggetti diversamente abili con un’invalidità riconosciuta pari al 100 %, come da attestazione risultante dai
verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali;
- per i casi previsti dall’art. 18/D, p.2, del vigente Regolamento comunale IUC, le seguenti riduzioni, sulla
parte variabile:
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Riduzione del 30% della tariffa per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel a) caso in cui siano
documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base
all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti
assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio
abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio
pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive.
dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo, se approvate dal Consiglio comunale,
hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per consentire l‘adozione dei conseguenti
atti contabili e amministrativi.

Ai sensi dell’art.12 della l.r.30/2000, si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Data, 31-07-2018 Il Capo Settore
F.to Rag. DI MARTINO GINO

Ai sensi dell’art.12 della l.r.30/2000, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile.

Data, 31-07-2018 Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Rag. DI MARTINO GINO

LA PRESIDENTE

Dato avvio alla trattazione dell’argomento rinviato nella seduta di ieri 30/07/2018, riferisce
al consesso che nell’odierna mattinata, la  preannunciata delegazione, composta dal Vice
Sindaco, Macaluso A., dall’assessore all’Ambiente Stella Fabrizio, da se medesima e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Di Martino Gino, si è recata a Caltanissetta
presso gli uffici della S.R.R. ATO 3 “Caltanissetta Provincia Nord” per avere maggiori
informazioni sul trasmesso nuovo Piano Operativo della gestione integrata per l’anno 2018
(variazioni), al fine di vagliare nel dettaglio le specifiche voci di costo, onde tentare una
rivalutazione  delle stesse per una loro possibile riduzione.
Il tentativo, rileva, si è rivelato vano, motivo per cui il Piano de quo è stato confermato dai
tecnici della S.R.R.  nelle identiche sue previsioni, tanto con grave spiacere degli astanti
tutti.
I dati  calcolati oggettivamente, (come dai tecnici riferito), lasciano spazio zero per una
anche benché minima revisione:  bisogna quindi obtortocollo , procedere per la sua
approvazione nella stesura cosi come trasmessa, nella speranza comunque che entro la
fine dell’esercizio finanziario gli effettivi costi, possano subire una qualche anche minima
riduzione.

Dalla superiore asserzione scaturisce una lunga discussione cui intervengono i consiglieri
tanto di minoranza quanto della maggioranza, evidenzianti tutti l’esigenza che solo una
vera razionalizzazione della spesa della struttura, potrà fare determinare una riduzione del
gravosissimo costo del servizio, ad oggi divenuto verosimilmente insostenibile per le
amministrazioni tutte, e di conseguenza per le collettività amministrate, costrette a subire
tariffe insopportabili per qualsiasi bilancio familiare.

Conclusa la discussione, la Presidente invita il consesso a procedere per la votazione del
Piano de quo;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la superiore proposta di deliberazione;-
Visto l’allegato nuovo Piano Operativo della gestione integrata anno 2018-
(variazioni), (allegato A), così come dalla S.R.R. ATO 3 “Caltanissetta Provincia
Nord” trasmesso in data 27/07 u.s.
Visto il prospetto delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI per l’anno 2018, cosi come-
rideterminate;
Visto il parere favorevolmente espresso tanto per la regolarità tecnica quanto per-
quella contabile dal Responsabile del servizio finanziario;
Visto il verbale n. 53/2018, in data 30/07 u.s.,del collegio dei revisori dei conti-
riportante  parere favorevole ;
Ritenuto provvedere in merito;-

Con voti unanimi espressi in forma palese dai n.10 consiglieri presenti e votanti, risultato
accertato e proclamato dalla Presidente;

DELIBERA
Approvare la superiore proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui-
alla stessa, con annesso: Nuovo Piano Operativo  della gestione integrata per
l’anno 2018 (variazioni) che quale allegato “A” forma parte integrante e sostanziale
del provvedimento;
Riapprovare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2018 come risultanti-
dal prospetto (allegato B) che della presente forma parte integrante e sostanziale .

INDI
Con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
- Dichiarare la presente di immediata esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 l.R.
n.44/91.
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Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente

F.to  RIZZA CRISTINA

Il Consigliere Anziano Il Segretario Capo

F.to consigliere STELLA FABRIZIO
GIUSEPPE RAIMONDO

F.to Dott.ssa LACAGNINA CLARA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

li_________________________                                                                           Il Segretario Capo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. 827

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme relazione del Responsabile del Servizio, attesta che
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On – Line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal giorno     03-08-2018al giorno    18-08-2018e che avverso la stessa sono/non sono
stati presentati a questo ufficio opposizioni o reclami.

Lì, 

Il Responsabile del Servizio Il Segretario Capo

F.to Dott.ssa LACAGNINA CLARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44:

DICHIARA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ricorrendo la condizione di seguito contrassegnata:

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva dall'Organo collegiale;

Deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di

giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44

Lì, 

Il Segretario Capo

F.to Dott.ssa LACAGNINA CLARA
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