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g
CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N'65
OGGETTO; Tassa sui

del21.12.2021

rifiuti (TARI): tariffe per I'anno ZO2t.
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IL

CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'arl. l, comma 639, della Legge 147/2013
-

-

ha istituito l'imposta unica comunale (lUC) che si compone, oltre che
dell'lMU e della TASI, anche della TARI, la tassa srri rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
il comma 738 dell'art. I della Lesge n. 16012019 ha abolito dal2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione
della Tassa sui rifiuti (TARI);
i commi 641 e seguenti del citato art. I della Lesee 147/2013, disciplinano la TARI;
con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 I'Autorità diregolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il
nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanzaaquanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge
n.20512017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
con delibera n. 238 del 23 eiueno 2020, I'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto
dalla delibera n. 44312019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-l9, introducendo in
particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle
annualità successive di una quota dei costi, a decuftazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo
variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 aseguito dell'applicazione dei
fattori di conezione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;

-

con delibera n. 493 del 24 novembre 2020, I'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base
quanto già previsto dalla deliberazione 443l20l9lNrif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà
introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-

di

t9;

-

con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 20 l9 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni
con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal l" luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni
riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

-

che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
che con delibera di Consiglio comunalc

n.24 del061081202l

è stato approvato

il regolamento per la clisciplina della

TARI;
RICHIAMATO:

-

-

l'aft. 6 della deliberazione ARERA n. 44312019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da
parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore
del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti
determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del
servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente tenitorialmente competente;
in particolare il comma 683 del sopra citato articolo I della Legge 14712013, il quale stabilisce che:ooil Consiglio
comunale deve approvare, entro il terminefissato dq norme statali per l'approvazione del bilqncio di previsione, le
tarffi della TARI in conformità al piano /ìnanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvqto dal Consiglio comunale o da altra autorità competente q norma delti leggi
vigenti in materia";
VISTO:

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani, applicabile a norTna dell'art. l, comma 651, della legee n. 147113, per la determinazione della tariffa
del tributo comunale sui rifiuti,.

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per I'anno 2021 redatlo dal soggetto
gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialminte
competente con determinazione del presidente della S.R.R. n. 15 del 30107/2021, allegato "A" al presente

prowedimento;

-

TENUTO CON'IO che:
le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo I della Leeee 14712013 la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. l5 del
D.Lss.3612003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 24812007 :
le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
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-

le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti e da una quota rapportataalle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi
di gestione;
DATO ATTO che:

-

secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n.

443/19, integrata dalla delibera Arera n.238/2020, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei

rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 5.840.278,00e che, pertanto, I'importo
complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad C 5,840.278,00, pari costo
complessivo del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO:

-

I'art.

l,

comma 653, della Lesge 147/2013, che stabilisce che iComuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi,
nella definizione delle tariffe della TARI;

- le "Linee Guida interpretative

per l'applicazione del comma 653 dell'ar1, I della Legge 14712013", emanate dal
Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle ftnanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è
stato affermato che: "Sl conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i
fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentqno un paradigma di confronto per permettere qll'ente locqle di
valutare I'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultqnze dei fabbisogni
standqrd" operqto dal commq 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico detlq TARI su cictscun contribuente. Per lq concreta
attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze deifabbisogni
standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";
PRESO ATTO:

-

dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella
riportata nell'art. 4 dell'allegato I al D.P.R. 27 aprile 1999. n. 158 e dei coetlicienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della
parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO:

-

-

di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'aft.1, della Leege 14712013 e smi, in viúù
della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato I , tabelle 2,3a,3h, 4a e 4b, del 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 Ka di cui alle tabelle la e lb del medesimo allegato 1;
pefianto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto
del costo per il servizio digestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.248/2007,di
approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. B), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO:

-

che la variazione tra

il

il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie del 2019 rispetta

limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443119, modificato dall'art.
delibera Arera n. 23812020 così calcolato (per il 2020):

2

della

DATO ATTO che:

-

comma 169 della legge n.296/06Ie tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere
deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento;

-

in mancanza di approvazione entro il termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le
toriffc c lc aliquotc dell'anno precedr:utu;

-

la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle frnanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L.n.20l/2011 e s.m.i., secondo le
modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;

-

ai sensi dell'art.

I

la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARD, nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data

di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 31 gennaio 2021, con
invio, da parte del Comune, al ministero economia e frnanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 3l

dicembre;

- il hibuto provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione

e igiene ambientale di cui all'art. 19 del
D.Lgs' n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto leege. n. 124/2079, è fissato nella misura del5Yo, del tributo
collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune;
ACQUTSTTT:
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-

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario,
a norma dell'art. 49 delD.Lgs.267/2000;
sulla proposta della presente deliberazione

il parere

espresso dall'organo di revisione econornico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente

provvedimento;

VISTO il D.Les 267 12000;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
Con voti

PROPONE

L di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2, di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. l, comma 639, della Lesse 147/2013 indicate nell'allegato alla
presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle
disposizionidel D.P.R. 158/1999 ;

3.

di dare atto che:

-

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del
servizio, validato dall'ente tenitorialmente competente con determinazione del presidente della S.R.R. n.
15 del301071202l e degli ulteriori onericosi come previsti in bilancio per complessivi Euro 5.757.959,38
al netto del contributo di cui al fondo emergenza Covid determinato in Euro 403.000,00;

-

le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componcnti csscnziali dcl costo del servizio di
gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti
conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

-

ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652,dell'art.1, della Legge 14712013, in virtù
delfa quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 l'adozione dei
coefficienti di cui all'allegato l, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente
^della
Repubblica n. 158 del 1999, inferioriaiminimio superioriai massimi ivi indicati del50 per cento e può altresì
non considerare icoefficienti di cui alle tabelle la e 1b del medesimo allegato l, dando atto che le specifiche di

-

ai sensi dell'art. l, comma 666, della Lesse 14712013, si applica il tributo provinciale per I'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 50411992, commisurato alla

attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del

5o/o

stabilita dalla Provincia

di Siracusa;

4.

le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'aft. 1, comma 653,
della Legge 14712013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e
considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle frnanze,
Direzione Federalismo Fiscale;

5.

di dichiarare, a segtlito di votazione separata , la presente rteliherazione immecliatamente eseguibile ai sensi doll'art.
134, comma 4, delD.Lgs.26712000.
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oggetto: TASSA SUt RtFtUTt (TAR|): TARTFFE pER L'ANNO 2021.
PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.53 f, 55 DELLA L.142/gO RECEPITA
CON L.R. 48191e integrata con la L.R. n.30/2000
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TARTFFE ANNO 2021
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L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,00 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30
della L.R. 6.3.1986, N" 9, esteso ai comuni dall'art.58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.
31, comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norrna
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:
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Rossitto Gabriele
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Andolina Maria
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01

lacono Fabio (Presidente C.C.)

02

DellAlbani Sebastiana

03

Rossitto Sebastiano

04

lacono Paolo

05

Tine'Andrea

06

Caruso Giuseppe

P
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Tanasi Paolo

(
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Coletta Salvatore

09

Orlando Antonio
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Guastella Salvatore
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Alia Fabrizio
Rametta Giovanni

P
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Amato Antonino

P

K

Sano Gaetano

P

K

Libro Stefano

(

A

Risultano presenti no 9 ed assenti no 15 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato conìma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grnzin D'Erba

Per I'amministrazione sono presenti i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Stefano Libro, Paolo Iacono, Massimo Grande, Simona Caldararo, Paolo Guarino e
Luciano Bellomo.
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.:

"Tassa sui rifiuti (TARI): tariffe per I'anno 2O2L"
Considerato che nessuno ha chiesto di intervenire,

il

Presidente pone ai voti la proposta dell'ufficio, per

alzata e seduta, con il seguente esito:
Consielieri presenti: n" 9 (1. lacono

- 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)
F.

-

6. Andolina

-

Consislieri assenti: n" L5 (1. DellAlba ni - 2. Rossitto S. - 3Jinè - 4. Ca ruso G. - 5. Alia - 6. Guastella - 7.
lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12. Rossitto G.
- L3 Amato A. - 14 Sano - 15. lacono P.)
Consiglieri favorevoli n" 9 (1. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta
Orlando - 8 Rametta -9. Libro)

-

4. Caruso S. 5. Urso

-

6. Andolina

-

7.

Astenuti 0
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

ll Presidente sottopone ai voti dell'assemblea la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e
seduta, con il seguente esito:
Consielieri presenti: n" 9 (L. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

-

6. Andolina

-

Consislieri assenti: n" l-5 (L. DellAlba ni - 2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella - 7.
lnturri- 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12. Rossitto G.
- L3 Amato A. - 14 Sano - L5. lacono P.)
Consiglieri favorevoli n" 9 (1. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta
Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

-

4. Caruso S. 5. Urso

-

6. Andolina

-

7.

Astenuti0
llAtto viene dichiarato lmmediatamente esecutivo

IL CONSIGLIO COMTINALE
Esaminata la superiore proposta predisposta dalloufficio, che qui si Íntende integralmente ripoÉata,
munita dei pareri di rito;
Visto il verbale della 2^ commissione no 131 del17.l2.202l;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 59 del 09.12,2021;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'uffÌcio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.iil
Vista la L.R.44/91e ss.mm.iil
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Vieto il vigente Statuto Comunalcl
Yisto il Regolamento Comunale per le adrmanze cd it fuuzionamento del Consiglio Comunalel
Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:
o Proposta dell'ufficio, per alzata e seduta:

Consislieri presenti: no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

-
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Consiglieri assenti: no 15 (1. Dell'Albani-2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella
- 7. Inturri - 8. Tardontto -9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12.
Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano - 15. Iacono P.)
Consiglieri favorevoli: no 9 (1. facono l-. - 2. Tanasi. - 3. Coletta
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

-

4. Caruso S. 5. Urso

Andolina

-

6.

6.

Andolina

-

Astenuti 0

o

Dichiarazione di loimmediata esecutività dell'attorper rlzata e seduta:

Consiglieri presenti: no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

-

4. Caruso S. 5. Urso

-

-

Consislieri assenti: no 15 (1. Dell'Albani-2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella
- 7. Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12.
Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano - 15.Iacono P.)

Consislierifavorevolino9(l.IaconoR-2.Tanasi.-3.Coletta-4.CarusoS.5.Urso-6.Andolina-7.
Orlando

-

8 Rametta

-

9.

Libro)

Astenuti 0

DELIBERA
Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportata;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, I'atto
rio
llConsigli

anzrano

ll Presid nte

o Com
la

le

G
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RE F'ERTO

DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 1s*.1.,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line
comune, in data
per rimanervi 15 giorni consecutivi.

di

questo

-

Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario

Generale, visti gli atti

d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giomi dalla clata di inizio
della pubblicazionc; È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario CERTTFICA' su conform e attestazione
dell,Addetto,
che la presente deliberazione è stata afÎssa all'Albo pretorio
per 15 (quindici)

giomi consecutivi dal

al

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed
ufficio
Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all, originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

