
COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 del 25-08-20

OGGETTO: CONFERMA DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2019 PER L'ANNO 2020  E
APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE (TARI) ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi del giorno  venticinque del mese di agosto alle ore 18:45 e s.s. nella
sala multimediale (ex mattatoio) sita in via del Mare s.n.c., alla seduta di inizio in sessione
Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica prevista dall’art.31, legge 142/90
recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
   RIZZO ENRICO P VITALE FRANCESCO P
CHIARENZA PIETRA A CAVATAIO GIUSEPPE P
TAORMINA PIETRO P CURCURU' GIUSEPPE A
TOCCO ANTONINA P PALAZZOLO TONINO P
D'ANNA GINO P DE AMICIS GUIDO P
D'ANNA FILIPPA P VITALE ROSARIO P

Risultano presenti n.  10 e assenti n.   2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il VITALE
FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente.

    Partecipa il Segretario Comunale Avv. Dr. Fedele Massimo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1°
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica
Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui
Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le
funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e
dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base
della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti,
prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del
servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti
determinazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
(TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.40 del  01/09/2014;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da
applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite
nelle  componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da
assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

RICHIAMATO l’art 107 del DL “Cura Italia” n. 18/2020 che:
 al comma 2 ha fissato al 31.07.2020 il termine per la deliberazione del-
bilancio di previsione 2020/2022;
al comma 5 stabilisce che “i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi-
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della
TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno
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2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il
2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal
2021”;

RICHIAMATO il Piano Finanziario 2019 relativo al servizio di gestione integrata dei
rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 20.03.2019;

Dato atto che i costi per l’anno 2020 sono pari ad euro 1.023.052,44 di cui euro
324.380,34 imputabili a costi fissi ed euro 698.672,10 imputabili a costi variabili.

Dato atto che l’art.4 , comma 2, del citato D.P.R. n.158/1999 prevede che l’Ente Locale
ripartisce tra le categorie di utenza “domestica” e “non domestica” l’insieme dei costi
da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l’ammontare dei costi
imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 324.380,34 è suddiviso in euro
251.913,77 riferibili alle utenze “domestiche” ed in euro 72.466,57 riferibili alle utenze
“non domestiche”, mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della
tariffa, pari ad euro 698.672,10, è suddiviso in euro 542.588,75 attribuibili alle utenze
“domestiche” ed euro 156.083,35  a quelle “non domestiche”.

RITENUTO NECESSARIO usufruire della possibilità offerta ai comuni di deliberare
successivamente il PEF per l’anno 2020, ripartendo l’eventuale conguaglio a partire dal
2021;

Visto l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000.

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario,
ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile.

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria.

DELIBERA

   Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento;
Di approvare, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del DL 18/2020, il Piano Finanziario2)
2020, così come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del
20.03.2019;
Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti ( TARI ) – Anno 2020 – come risultanti3)

dal prospetto allegato.

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno4)
effetto dal 1°    gennaio 2020.

Di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal comune verrà applicato il tributo5)
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui
all’art.19 del D. Lgs.n.504/1992.

Di provvedere entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione del piano6)
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 ripartendo l’eventuale
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conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno
2019, a decorrere dal 2021”;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la7)
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
Di diffondere il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Balestrate8)

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Balestrate, lì 08-07-2020                                                           IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

                                                                                   BILLANTE GAETANO

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
contabile della superiore proposta di deliberazione.
Balestrate, lì 08-07-2020                              IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

                              BILLANTE GAETANO

VERBALE
Il Presidente del Consiglio dichiara aperto il quarto punto all’o.d.g..

(tutti presenti, ad eccezione dei Consiglieri Curcurù e Chiarenza)

Sindaco: l’approvazione del punto serve all’ufficio per potere emettere la
bollettazione per il 2020. Oggi si tratta di una riconferma del piano vecchio in
attesa di approvare quello nuovo entro il 31 dicembre 2020.

Cons. De Amicis: vorrebbe che gli venisse recapitato l’elenco delle
compensazioni del 2019 e del 2020 fatte con l’Agesp. Dichiara che voterà
contrario, in quanto le criticità del 2019 permangono anche nel 2020.

Cons. Cavataio: voterà in senso favorevole. Ringrazia il rag. Billante,
soprattutto per la cortesia e la cordialità e la massima disponibilità mostrata in
tutti questi anni di servizio.
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione,
con il seguente risultato:

- favorevoli n. 7 Consiglieri (Vitale F.; Rizzo; D’Anna Gino; D’Anna
Filippa; Tocco; Taormina, Cavataio)

- contrari: n. 2 Consiglieri (Palazzolo; De Amicis)

- astenuti: n. 1 Consigliere (Vitale Rosario)

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata esecuzione della
deliberazione:

- favorevoli n. 7 Consiglieri (Vitale F.; Rizzo; D’Anna Gino; D’Anna
Filippa; Tocco; Taormina, Cavataio)

- contrari: n. 2 Consiglieri (Palazzolo; De Amicis)

- astenuti: n. 1 Consigliere (Vitale Rosario)

Consigliere Rizzo: chiede la chiusura anticipata dei lavori.

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Rizzo (favorevoli n. 8;
contrari Cons. Palazzolo e Cons. De Amicis).

Alle ore 02:06 il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

Letto approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio
Comunale

Il Segretario Comunale

F.to RIZZO ENRICO F.to VITALE FRANCESCO F.to Avv. Dr. Fedele Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune,

all’indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal 28-08-2020 al

11-09-2020, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma

2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

Il Messo comunale Il Segretario Comunale

Avv. Dr. Fedele Massimo

Balestrate, lì ____________
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione:
diverrà esecutiva:

[X] dichiarata immediatamente esecutiva dall’organo deliberante.

Balestrate, lì Il Segretario Comunale
F.toAvv. Dr. Fedele Massimo
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