
COMUNE D I COMISO 
P R O V I N C I A D I R A G U S A 

Reg. Delibere n°30 del 28.04.2021 

VERBALE DI D E L I B E R A Z I O N E D E L CONSIGLIO C O M U N A L E O R I G I N A L E 

Seduta Pubblica in video-conferenza-Appello ore 18.12 

L'anno duerni laventuno, i l giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 18.12 e seguenti, a seguito di regolare 
convocazione e consegna degli avvisi al domicilio ai consiglieri in carica, si è riunito i l Consiglio 
Comunale in modalità "videoconferenza", in ottemperanza alle misure finalizzate al contrasto e al 

contenimento della diffusione del virus Covic -19, risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

C O N S I G L I E R I P A C O N S I G L I E R I P A 

I . ROMANO SALVATORE X 9. LONGO DANIELA X 

2. BELLUARDO ALBERTO X 10. MELI ALESSANDRO X 

3. MODICA M A R L \A X ll.SPATARO FILIPPO X 

4. SCHEMBARI MARTINA X 12. FIANCHINO FABIO X 

5. CARUSO BLAGIO X 13. BELLASSAI LUIGI X 

6. ASSENZA MICHELE X 14. GAGLIO GAETANO X 

7. CASSIBBA ROBERTO X 15. RAGUSA VITTORIO X 

8. DAMIATA CONCETTA VALENTINA X 16. BELLASSAI PATRIZIA X 

T O T A L E 11 5 

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente, Romano Salvatore, collegato in video conferenza, con la 
partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa Teresa La Grassa, collegato in video conferenza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione del seguente 

O G G E T T O 

TARI: CONFERMA TARIFFE ANNO 2021 - APPROVAZIONE SCADENZE 
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INDI SI PASSA A L L A TRATTAZIONE DEL 5° PUNTO ALL'O.D.G. 

I l Presidente, dopo aver dato lettura del presente punto airO.d.G., procede ad illustrare le ragioni che 
soggiacciono alla proposta di adozione del presente provvedimento, invitando l'assessore Pepi a relazionare 
in merito. 

Interviene l'assessore Pepi, che procede ad illustrare il provvedimento come da proposta di deliberazione. 
Conclude l'intervento, rimanendo a disposizione dei consiglieri per per eventuali ulteriori chiarimenti in 
merito. 

Interviene, avendo chiesto ed ottenuto la parola i l consigliere Caglio, il quale, evidenziando che si tratta di 
un provvedimento propedeutico al bilancio, procede a fare delle valutazioni politiche. Infatti sostiene che il 
documento, per quanto legittimo, è un salto nel buio, perchè ad oggi non si è a conoscenza se tali tariffe 
risultino confacenti o meno al costo del servizio e per questo, a suo dire, la necessità di approvare prima Ìl 
PEF 2021, anche se, da un punto di vista normativo, potrà essere approvato entro giugno 2021. Inoltre 
lamenta che le tariffe così come confermate non risultano abbassate di un euro, mentre sarebbe stato utile 
abbassarle per i cittadini, soprattutto per i l particolare periodo della pandemia. Infine sulle scadenze, i l 
consigliere osserva che da marzo in poi sarà un continuo pagamento di tributi sia nazionali che locali. Per 
tali perplessità, i l consigliere preannuncia i l voto contrario al provvedimento. 

Interviene, avendo chiesto ed ottenuto la parola l'assessore Pepi, informando che i costi del PEF nascono 
proprio dal DL sostegni che prevede oltre ad approvare i l PEF 2021 entro giugno 2021, anche la possibilità 
di spalmare eventuali differenze entro un triennio. Inoltre l'assessore informa che sarebbe lieta annunciare di 
poter abbassare le tariffe della TARI, ma osserva che bisogna comunque recuperare l'intero costo del servizio 
e che appena sarà possibile, saranno ridotte le tariffe, dando così un segnale a tutti quei cittadini che riescono 
a differenziare in maniera impeccabile. 

Interviene, avendo chiesto ed ottenuto la parola i l consigliere Caglio, il quale concorda con l'assessore che i l 
costo del servizio della raccolta dei rifiuti deve essere interamente recuperato dalla TARI ma, a suo dire, 
sarebbe stato possibile applicare delle agevolazioni a qualche categoria di utenza. 

Interviene, avendo chiesto ed ottenuto la parola i l consigliere Bellassai Luigi, i l quale sostiene che la vicenda 
delle tariffe è oramai annosa ed occorre porre dei rimedi, ritenendo una grave aberrazione nei confronti di 
tutti i cittadini che pagano, i l fatto che si costruisca un piano tariffario senza avere chiaro i l costo del 
servizio. Lamenta la mancanza di azione da parte dell'amministrazione di approvare i provvedimenti nei 
tempi dovuti al fine di evitare atti che pesano sul quel 50% di cittadini onesti e corretti che pagano le tasse e 
che differenziano al meglio. Conclude l'intervento anticipando i l voto contrario al provvedimento. 

I l Presidente chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto dell'esito negativo, dichiara 
chiusa la discussione e infonna i consiglieri che si procederà alla votazione tramite appello nominale e 
quindi invita ciascun consigliere ad annunciare il proprio voto favorevole, contrario o di astensione: 

VISTO i l vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'O.R.E.L. ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

VISTO i l D.LGS 267/2000; 

n. CONSIGLIO C O M U N A L E 
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VISTA la proposta di deliberazione che alla presente si allega sotto la lettera "A"; 

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e 
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato: 
presenti n. I l (undici) 

assenti n.5{cinque: Spataro, Fianchino, Belluardo, Ragusa e Bellassai Patrìzia) 

voti favorevoli n.9(nove) 

voti contrari n.2(due:Gaglio e Bellassai Luigi) 

astenuti n. O(zero) 

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione 
DELIBERA 

• D I APPROVARE la proposta; " TARI: CONFERMA TARIFFE ANNO 2021 - APPROVAZIONE 
SCADENZE". 

Successivamente, il Presidente chiede che i l Consiglio Comunale si pronunci sulla immediata eseguibilità 
dell'atto, stante l'urgenza di provvedere in merito; 

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto, sì 

ottiene il seguente risultato: 

presenti n. 11 (undici) 

assenti n.5(cinque: Spataro, Fianchino, Belluardo, Ragusa e Bellassai Patrizia) 

voti favorevoli n.9(nove) 

voti contrari n.2(due:Gaglio e Bellassai Luigi) 

astenuti n. O(zero) 

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione 

I L CONSIGLIO C O M U N A L E 

RICHIAMATA la circolare 24 marzo 2003 dell'Assessorato Regionale EE.LL. con la quale sono state 
emanate dù-ettive sulle procedure da osservare circa la eseguibilità degli atti deliberativi; 

VISTO l'art. 12, comma 2, della L.R. 3 dicembre 1991 n° 44 e successive modifiche ed mtegrazioni; 
VISTO l'art. 84 del regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale; 
ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; 

DELIBERA 

DICHIARARE l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi della succitata normativa. 
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II presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue: 

I L P R E S I D E N T E 
fvatotìf Romano 

^̂ ><ri>?̂ \L SEGRETARIO GENERALE 

Referto di pubblicazione 
Sì dispone la pubblicazione 

Comìso lì C)t''£>^-à^J 
IL SEGRETARIO C^NERALE 

rr 0 8 6io îtói 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio onjine dal l 

a i__Z_2J-ML202L_ , 
registrata al n. Comiso, lì g 8 ^ 

IL MESSO NOTIFIjCATORE 

Referto di avvenuta pubblicazione 

Visti gli atti d'ufficio e previo referto del messo notificatore, i l sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 

, all'Albo l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n° 
Pretorio on-line dal al durante la quale sono/non sono 
pervenute opposizioni 

Comiso, lì 
IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 

I l sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la deliberazione è divenuta esecutiva giorno 28.04.2021 per 

• ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991; 

E! dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. n. 44/1991 

Comiso lì 28.04.2021 
I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E 

Dott.ssa Teresa La Grassa 



I L D I R I G E N T E D E L L ' A R E A 5 

Aliscafo alU 
ddllbarazion'̂  di C»C^ 

VISTA la delibera di G.M. n.l l3 del 20/04/2021 avente per oggetto TARI: conferma tariffe anno 2021 -

Approvazione scadenze - Proposta al Consiglio Comunale; 

PREMESSO che TARERÀ con delibera n. 444/2019 ha dato disposizioni in materia di trasparenza nel 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilali; 

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambienti (ARERÀ), con 

deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019, al fine di omogenizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello 

nazionale, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti 

(MTR), da applicarsi dal 01 gennaio 2020, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti di esercizio 

investimento per il periodo 2018/2021, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta 

Mrenza tra i l costo e la qualità del servìzio reso dal gestore; 

ai Comuni, a seguito dell'integrazione del PEF approvato dall'ente territorialmente competente; 

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (ed "decreto Cura Italia") che ha introdotto misure per semplificare la 

procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'armo 2020, oltre che per differire i l termine di approvazione delle 

medesime; 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 ì Comuni, in deroga all'art. 1, 

commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della Tari adottate per l'armo 2019 anche per 

l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; 

l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed 1 costi determinati per l'anno 2019 può essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

VISTA la delibera GM. n. 256 del 29/12/2020 "Approvazione PEF definitivo Comune di Comiso TARI 

anno 2020 - validato da S.R.R. AIO 7 - Ragusa S.C.p.A con determinazione n. i06 del 28/12/2020 ai sensi dell'art. 

6 Delibera ARERÀ n. 443/2019/RIF - Proposta al Consiglio Comunale" 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 14/07/2020 con la quale sono state 

confermate le tariffe Tari per l'anno 2020 e relative scadenze; 

ATTESO che i l Decreto Legge "sostegni" n. 41 del 22 marzo 2021 all'art. 30 prevede ulteriori misure 

urgenti e disposizioni di proroga e precisamente limitatamente nell'anno 2021 i Comuni approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di 

gestione del rifiuti, entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla 

tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione ìl Comune provvede ad 

effettuare le conseguenti modifiche al bilancio dì previsione in occasione della prima variazione utile "; 

CONSIDERATO che i l PEF anno 2021 è stato elaborato ed è in fase di validazione da parte della S.R.R. 

ATO 7 - RAGUSA, per essere approvato entro il 30/06/2021, cosi come previsto dal Decreto Legge "sostegni" n. 41 

del 22/03/2021;. 

RITENUTO che è necessario, nelle more che venga approvato il PEF anno 2021, provvedere alla conferma 

delle Tariffe già approvate per l'anno 2020 anche per l'anno 2021 così come previsto dal D.L. n. 41 del 22/03/2021; 

DATO ATTO che spetta all'ARERA ìl compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate 

I^CQUISITO i l parere d< 
VISTI: 

•i che si allega alla presei 

• Il D. Lgs. N. 267/2000; 

• Il vigente regolamento comunale di contabilità; 

• Lo Statuto Comunale; 



Tutto ciò premesso 

PROPONE A L CONSIGLIO COMUNALE 

1. Di dare atto che le premesse famio parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di confermare anche per l'anno 2021 le tariffe già approvate nell'anno 2020 con delibera CC n. 40 dei 

14/07/2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2021 ed i costi determinati per l'anno 

2020 sarà ripartito in tre anni; 

3. Di procedere all'approvazione del PEF 2021 entro il 30/06/2021 come previsto dal D.L. n. 41 del 22/03/2021; 

4. Di stabilire le seguenti scadenze per la riscossione della TARI: 15 luglio 2021 - 15 ottobre - 15 novembre - 15 

gennaio 2022 con versamento tramite c/c postale; 

5. Di dare mandato all'Incaricato dì funzione dirigenziale dell'Area 5 di compiere tutti gli atti gestionali di competenza; 

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

267/2000. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, Decreto Lgs n. 267/2000 

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

IL RESPONSABILE 

Dott.s 

IQENZIALE DELL'AREA 5 

innardo 

PARERE Di REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, Decreto Lgs n. 267/2000 

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000). 

2.3/OA Ao?; 

.'AREA 6 


