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CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

No 19 del07.10.2022

OGGETTO: Approvazione PEF TARI 2022 e determinazione delle tariffe per
I'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno 2022.

Loanno duemilaventidue, il giorno seffe del mese di Ottobre alle ore 19:30 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. 4819I che è stata partecipata ai singoli consiglieri a nonna

dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti n" 18 ed assenti no 6 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,

assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata nella qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grtzit D'Erba.
Per loamministrazione sono presenti: i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori

Assessori: Aw. Massimo Grande, Aw. Fabio Cancemi, Dott.ssa Corrada Di Rosa, Dott.ssa Debora

Rossitto, Dott. Paolo lacono.
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Milea Raluca loana

Alia Alessia

Amato Fabio

Caruso Giuseppe

Canto Pietro

Coletta Katia

Andolina Maria

Canonico Massimiliano

Calamunci Giuseppe

lnturri Grazia

CampisiAntonino

Costanzo Sebastiano
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Cannata Giovanni Luca (Presidente)

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

Mauceri Carla
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PEF TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLATASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

PREMESSO che:

- l'art. l, comma 639, della Lesee 14112013 ha istituito I'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che
dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a frnanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

- il comma 738 dell'art. 1 della Leeee 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 Lezee 14712013, disciplinano la TARI;

- con delibera n. 443 del 3l ottobre 2019 I'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il
nuovo metodo tariflario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento de1 servizio integrato
di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. I comma 527 dellaleege
n.20512017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- con delibera n. 23.3 del 23 giugno 2020, I'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto
dalla dellbera n. 44312019, adeguandolo alla emergertza epidemiologica legata al Covid-I9, introducendo in
particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emerge77za, nonché una componente di rinvio alle
annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo
variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei
fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/20204/RIF per le utenze non domestiche;

- con dellbera n. 49-1 del 24 novembre 2020, I'ARERA ha proweduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base
di quanto già previsto dalla dellberazione 443l20l9lP.Jnf, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facolta
introdotte dall'Autorita con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19;

- con delibera di ARERA n. 444 del 3 L ottobre 20 19 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 1' luglio 2020dowanno 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 ftnanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 0610812021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della

TARI;

RICHIAMATO:

- I'art.6 della deliberazione ARERA n. 44312019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da
parte dell'Ente territorialmente corrpetente 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 territorialmente competente;

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Les.se 14112013, il quale stabilisce che; "il Consiglio
comunale deve approvare, entro il terminefissato da norrne statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tarffi della MRI in conformità al piano finanziqrio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed qpprovato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a noftna delle 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 nonna dell'art. I, comma 651, della leese n. 14lll3, per la determinazione della tariffa
del tributo comunale sui rifiuti,'

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025
redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato
dall'ente territorialmente competente con determinazione del presidente della S.R.R. n. 19 del 20/0112022, allegato "A"
al presente prowedimento ;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo I della Legee 14712013 la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del
D.Les. 3612003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifruti è sottratto
istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.24812007;

dei rifiuti delleil costo relativo alla

ry
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- 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;

- 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 rapportata alle quantità di rifruti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi
di gestione;

DATOAITO che:

- secondo le risultanze del piano hnanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n.
443119, inteerata dalla delibera Arera n. 238/2020, I'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati previsto per gli anni2022-2023-2024 ammonta rispettivamente per l'anno 2022 ad€ 6.097.455,00,
perl'anno2023ad€6.195.014,00, perl'awrc2024ad€ 6.274.213,00eperI'anno2025ad€6.280.564,00eche,
pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per gli anni di esercizio del bilancio phnier-ortale 2022-
2024 deve corrispondere agli importo come prima specificato e pari costo complessivo del servizio di gestione dei
rifiuti;

VISTO:

- l'îrt. 1, comma 653, della Leeee 14712013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad
awalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi,
nella definizione delle tariffe della TARI;

- le 'Linee Guida interpretztive per l'applicazione del comma 653 dell'art. I della Leese 147 12013", emanate dal
Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle frnanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è

stato affermato che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i
fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale dì
valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni
standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di
determinazione deí costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta
attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze deifobbisogni
standard del serttizio di raccolta e smaltitnento dei rirtufi";

PRESOAITO:

- 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 coeffrcienti 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 awalersi della facolta offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. l, della Lep.ee 14712013 e sml in virtu
della quale il Comune può adottare coefiicienti 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, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del
50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelie la e lb del medesimo allegato 1;

* pertanto, 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 di gestione 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 prowedimento;

VERIFICATO:

- che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie de120l9 rispetta
il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443119, modificato dall'art. 2 della
dellbera Arera n.23812Q20 così calcolato (per 112020):

DATOAITO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legse n. 296106 le 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 alf inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine iwranzi indicato, haruro

effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento;

- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le

tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

- la delibera che approva le tarifle del tributo sui rifiuti (TARI), dowà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 20112011 e s.m.i., secondo le

modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efiìcacia dalla data

di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa awenga entro il 31 gennaio 2021, con

invio, da parte del Comune, al ministero economia e finar:ze, dipartimento delle ftnanze entro e non oltre il 3l
dicembre;

- il tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Les.

n. 504192, modificato dall'art. 38-bis del decreto leeee. n. 12412019, è fissato nella misu;a del 5Yo, del tributo
collegato al servizio rifruti solidi urbani, deliberato dal Comune; /ACQUISITI: ,/h f7l.
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- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarita tecnica espresso dal responsabile del
servizio competente ed il parere favorevole di regolarilà contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario
a noÍna dell'art. 49 delD.Lss.261l?000;

- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente
pro'"wedimento;

VISTO il D.Les. 261 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 prowedimento

2. Di prendere atto ed approvare il piano hnanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-
2025 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato
dall'ente territorialmente competente con determinazione del presidente della S.R.R. n. 19 del 20/07/2022, allegato "A"
al presente prowedimento, ed i corrispondenti importi per il periodo compreso nel bilancio plurierurale 2022-2024
come segue: per l'anno 2022 ad € 6.097.455,00, per l'anno 2023 ad € 6.195.014,00, per l'aruro 2024 ad €
6.274.213,00 e per l'anno 2025 ad€ 6.280.564,00;'

3. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. l, comma 639, della Legee 147 12013 indicate nell'allegato alla
presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle
disposizioni del D.P.R. 158i 1999 ;

4. 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 frnanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato
dall'ente territorialmente competente con determinazione del presidente della S.R.R. n. i9 del 20/07/2022;

- le tarifFe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei ritìuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifruti
conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

- ci si awale della facolta offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. l, della Lesee 147/2013, in virhr
della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016. 2017,2018 e 2019 I'adozione dei
coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 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 coefiicienti di cui alle tabelle 1a e lb del medesimo allegato l, dando atto che le specifiche di
aftuaziore sono precisamente indicate nel cirato allegato tecnico;

- ai sensi dell'art. l, comma 666, dellaLesae 14712013, si applica il tributo provinciale per I'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 delD.Lss 50411992, commisurato alla
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia
di Siracusa;

- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. l, comma 653,

della Lesge 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;

di dichiarare, a seguito di votazione separata , la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Les. 267 12000.
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TARIFFE TARI ANNO 2022
Tar. parte Variabile

153,01

273,22

284,L5

251,37

360,66

382,51_

0

0

0

0

0

0

5,05

L,26

4,19

7,47

3,26

4,2r
9,57

5,26

8,31

l_3,1_5

4,84
14,94

5,79

9,34

5,26

10,52

5,36

5,36

8,44

3,05

4,21

t4,65

Tar. parte fissa

1,,21,

t,24
L,3L

L,64

1,64

1,57

L,2L

L,24
'J.,3L

1-,64

1,64

L,57

3,06

0,51_

2,65

4,13

t,78
2,29

5,61-

3,06

4,59

6,63

3,06

LO,2

2,9

4,84

3,06

5

3,06

3,42

4,64

1,,68

2,29

8,L6

Descrizione

OCCUPANTE 1.

OCCUPANTI 2

OCCUPANTI 3

OCCUPANTI 4

OCCUPANTI 5

OCCUPANTI 6 O PIU'

PERTINENZA UN COMPONENTE

PERTINENZA DUE COMPONENTI

PERTINENZA TRE COM PONENTI

PERTI N ENZA QUATTRO COM PON ENTI

PERTINENZA CINQUE COMPONENTI

PERTINENZA SEI O PIU'COMPONENTI

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,

ASSOCIAZIONI, LUOGHI D

CINEMATOGRAFI E TEATRI

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA

VENDITA DIRET

CAM PEGG I, DISTRIBUTORI CARBU RANTI

STABILIMENTI BALNEARI

ESPOSIZION I, AUTOSALON I

ALBERGHI CON RISTORANTE

ALBERGH I SENZA RISTORANTE

CASE DICURA E RIPOSO

OSPEDALI

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

BANCHE E ISTITUTI DICREDITO

NEGOZI ABBIGLIAM ENTO, CALZATURE,

LIBRERIA, CARTOLE

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,

PLURILICENZE

NEGOZI PARTICOLARI: FILATELIA,TENDE E

TESSUTI,TAPP

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI

ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE

PARRUCCHIERE,BARBI

ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:

FALEGNAM E,IDRAULIC

CARROZZERIA, AUTOFFICI NA, ELETTRAUTO

ATTIVIT A' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE

BENISPECIFICI

RISTO RANTI,TRATTO RI E,OSTERI E, PITZERIE,P

UB

cod. min.

L

2

3

4

5

6

tt
L2

13

T4

15

1,6

L

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

T2

13

L4

15

16

t7

l_8

19

20

21

22

tipo
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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t6,2
11,05

13,36

13,43

6,24

15,78

8,94

9,47

7,9

6,!2

7,39

7,39

5,71,

L0,2

6,63

7,54

MENSE,BIRRERIE,HAMBURGHERIE

BAR,CAFFE" PASTICCE RIA

SUPERMERCATO, PANE E

PASTA, MACELLERIA,SALU M I E FOR

PLURTLTCENZE ALTMENTART E/O MTSTE

ORTOFRUTTA,PESCHERI E,FIORI E PIANTE,

PIZZA AL TAGL

IPERMERCATI DI GENERI MISTI

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

DISCOTECHE, NIGHT CLUB

23

24

25

26

27

28

29

30

N

N

N

N

N

N

N

N

9
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TARIFFE TARI ANNO 2022
Tar. parte Variabile

153,01

273,22

294,75

257,37

360,66

382,51

0

0

0

0

0

0

5,05

7,26

4,79

7,47

3,26

4,21

9,57

5,26

8,31

13,15

4,84
74,94

5,79

9,34

5,26

ro,52

5,36

5,36

8,44

3,05

4,21,

'J,4,65

Tar. parte fissa

1,,21

1,24

7,37

L,64

r,64
1,57

1,21

7,24

7,3!
7,64

7,64

1,57

3,06

0,51

2,65

4,r3
'J.,78

2,29

5,61

3,06

4,59

6,63

3,06

10,2

2,9

4,84

3,06

5

3,06

3,42

4,64

1,68

2,29

8,1,6

Descrizione

OCCUPANTE 1

OCCUPANTI 2

OCCUPANTI 3

OCCUPANTI 4

OCCUPANTI 5

OCCUPANTI6 O PIU'

PERTINENZA UN COMPONENTE

PERTINENZA DUE COMPONENTI

PERTINENZA TRE COM PONENTI

PERTI NENZA QUATTRO COMPONENTI

PERTI NENZA CINQU E COM PONENTI

PERTINENZA SEI O PIU' COMPONENTI

M USEI, BIBLIOTECH E, SCUOLE,

ASSOCIAZIONI, LUOGHID

CINEMATOGRAFI E TEATRI

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA

VENDITA DIRET

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI

STABILIMENTI BALNEARI

ESPOSIZIONI, AUTOSALON I

ALBERGHI CON RISTORANTE

ALBERGH I SENZA RISTORANTE

CASE DI CURA E RIPOSO

OSPEDALI

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CAZATURE,

LIBRER1A, CARTOLE

EDI COLA, FARMACIA, TABACCAIO,

PLURILICENZE

NEGOZI PARTICOLARI: FILATELIA,TEN DE E

TESSUTI,TAPP

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI

ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:

PARRUCCHIERE,BARBI

ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:

FALEGNAME,IDRAULIC

CARROZZERIA, AUTOFFI CI NA, ELETTRAUTO

ATTIVIT A' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE

BENISPECIFICI

RISTO RANTI,TRATTORI E,OSTE RI E, P IZZERI E, P

UB

cod. min

1

2

3

4

5

6

lL
72

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

u.
72

13

14

15
'J_6

17

18

19

20

2l

22

tipo
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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76,2

11,05

, 13,36

73,43

6,24

75,29

8,94

9,47

7,9

6,r2

7,39

7,39

s,77
70,2

6,63

7,54

MENSE,BIRRERIE,HAM BURGH ERI E

BAR,CAFFE" PASTI CCERIA

SUPERMERCATO, PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FOR

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

ORTOFRUTTA,PESCHERI E,FIORI E PIANTE,

PIZZA AL TAGL

IPERMERCATI DI GENERI MISTI

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

DISCOTECHE, NIGHT CLUB

23

24

25

26

27

28

29

30

N

N

N

N

N

N

N

N
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55
DELLA L. 142190 RECEPITA CON L.R. 48/91 e modifi cata dall'art t 2 della L.R.

23.12.2000 n.30

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere F.aVoR-flfocr

IL RESPONSABILE DEL SERVINO

Avola, rì jl" og _ LEtL L

In ordine alla regolarità contabile si esprime

IL DEIr{ FINANZIARIO

oq

Avola, lì [?- g E,1e ZL

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge L42/g},recepita con L.R.
48191, la copertura ftnanziar:ia essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio
frnanziano tra entrate accertate ed

RE NSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avola, lì

In esecuzione all'art.45 comma 4" dello Statuto Comunale in ordine alla regolarità
dell'atto ed alla sua conformità alla legge
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Avola, lì 2?.- 08 -ZOZZ

E

{rce

òb
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Effettuato l'a ppello nominale risulta no:

Presenti: l-.Cannata.-2.Bellomo-3.Tanasi -4.Rametta-5.Tardonato-6.ColettaS.-7.Giunta.-8.
Drovetti- 9. Urso - 10. Mauceri- 11. Milea Raluca-L2. Alia - 13. Amato - 14. Andolina - 15. Canonico -
16. Calamunci - L7. Campisi - 18. Costanzo.

Assenti: l-. Guastella - 2. lacono - 3. Caruso - 4. Canto - 5. Coletta K. - 6. lnturri

Seduta valida, quindi ll Presidente passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.

"Approvazione P.E.F. TARI 2022 e determinazione delle tariffe per I'applicazione della
Tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2022".

ll Presidente chiede all'aula se vi siano interventi, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Antonino
Campisi.

CampisiAntonino
lo brevemente volevo chiedere oll'Ufficio preposto, però non c'è bisogno di articolorsi tonto, se può fare
onche in moniero sintetica una relazione su questo punto perché ritengo sia importante onche perché oltre
noi che siomo operotori di questo illustre Consiglio onche per chi ci ascolta da caso ritengo che sio

fondomentole copire questo ospetto sulla TARI.

Presidente
Non ho copito il suo intervento .. lei chiede .. quindi ci sono degli Assessori in oula che vogliono rispondere su
questo? Prego cidico Consigliere Compisi!

CampisiAntonino
Grozie per avermi ridato la parolo, io avendo letto ottentomente lo proposta di Deliberozione di Consiglio
Comunale inerente ol punto che stiomo trattondo a pogino due dello propostd, onche perché soprattutto
magori si tento di spiegarlo successivomente, mo non riesco od overe chiora lo spiegozione perché uno dei
principi fondomentoli del Diritto Amministrotivo ci insegna che negli Atti omministrativi la chiarezzo

espositiva ed orgomentativo deve essere obbostanza presente in modo tale che ol pubblico e chi ci ascolto

do coso deve anche comprendere come ho detto prima, ecco, faccio riferimento ollo secondo pogino in olto
ol secondo porogrofo: Procede con lo letturo "secondo le risultanze del Piano Finonziario redatto in base ol
nuovo metodo torifforio previsto dalla Delibera Area n. 4432079 integrato dalla Delibero dreo n. 2382020
l'ommontare del costo delservizio di gestione dei rifiuti urbonied assimiloti previsto per gli onni 20222324
o m m o nto ri s pettiva m e nte
per l'onno 2022 od Euro sei milioni novontosette punto quottrocentocinquantocinque virgolo zero zero; per

I'onno 2023 od Euro sei milioni centonovqntacinque punto zero quottordicivirgolo zero zero; per l'anno 2024

ad Euro sei milioni duecentosettontoquottro punto duecentotredici virgola zero zero e per l'anno 2025 ad

Euro sei milioni duecentoottonto punto cinquecento settontoquottro virgolo zero zero e che pertonto

l'importo complessivo dei proventi della tosso previsti per gli anni di esercizio del bilancio pluriennale

202224 deve corrispondere ogli importi come primo specificoto o pori posto complessivo di gestione dei

rifiuti"
Ora la domando, il quesito che io pongo è nel momento in cui io negli onni o scolore vedo un oumento del

costo dei servizi voglio capire! Perché vi è questo aumento quondo in reoltà noi sappiomo oppunto che

l'Amministrozione Comunale e it Comune di Avola vonto di essere un Comune abbastonzo giudizioso nello
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gestione dei servizi è stato premiato onche, se non ricordo mole, onche per lo gestione dei servizi ... la
differenziota ... per quanto riguardo dppunto o tutte le questioni inerenti Io smaltimento dei rifiuti, ecco se

su questo punto l'ufficio ci può chiorire questo ospetto perché dobbiomo copire se ci viene o costare di piit o
se obbiomo un vontoggio oppure no, ottenzione foccio onche uno premesso nullo do ridire allo Ditta che
gestisce il servizio di rifiuti od Avolo perché ritengo che sia una Ditta eccellente ed efficiente e nullo di
controrio però è chioro che questi ospetti numerici non chiariti avonti nello proposta losciano qualche

dubbio di interpretazione per cui se questo ospetto ce lo può chiorire l'ufficio di competenzo o anche
l'Assessore addetto oitributi ... può essere quolcoso di fruttuoso per noi e per chi ci ascolto da coso. Grozie.

Presidente
Consigliere Compisi Lei dovrebbe sopere in termini di Diritto Amministrotivo e di Regolomento del Consiglio

Comunole che I'ort. 23 prevede al Commo uno gli Atti relotivi od ogni orgomento iscritti oll'ordine del giorno

sono depositati presso Io Segreterio Comunale, i Consiglieri Comunoli possono prenderne visione, vi è una

trattazione onche in Commissione quindi si viene qui preporati, questo significo che le domande si possono

benissimo fore il question time si può benissimo fore nel ruolo di Consigliere Comunole non di certo in
Consiglio Comunole ... non è una domondo e risposta tro Lei e un quolsiasi Funzionario e non è previsto da

nessuno porte questo coso, se lei mi trovo in questo caso l'articolo del Regolamento Comunole dove è

previsto lo suo domondo e lo risposta attinente sarò in grado di farle rispondere altrimenti è chioro che

siccome mi attengo o quello che è il Regolomento non potrù dvere nessuno risposto o seguito di domanda e
risposto, dopo di che se c'è quolsiasi Assessore o Sindoco o Funzionorio che ovrò sicuromente voglia di
roppresentore e relazionare sul punto all'ordine del giorno e non di certo rispondere ollo suo domando potrà

forlo sicuromente se c'è l'Assessore al romo che vuole prendere la parolo il Presidente del Consiglio gliela

dorù, prego Vice Sindaco e Assessore.

Assessore Grande Massimo
Pur non occupandomi di Biloncio gestendo il Servizio di Ecologia posso dirvi che le Tobelle con i vari
preventivi per gli onni di costo sono composte da diverse voci intanto ci sono le voci controttuali e poitutto
ciò va eloboroto secondo gli olgoritmi dell'ARERA l'Ente nazionole che stabilisce le toriffe dei vari servizi,

detto ciò Voi Vi chiederete come mai negli anni aumento nonostonte noi siomo un Comune virtuoso ed

obbiomo delle percentuali altissime di roccolto differenzioto e speriomo di incrementore oncoro perché

ovviamente l'importante che portiamo do un doto, il servizio porto o porta è un servizio che è più costoso

rispetto ollo raccolta dei cossonetti il motivo è intuitivo, secondo motivo, con lo crisi che obbiamo

ottualmente in ttolia ed in porticolor modo nel meridione e oncoro di piì.t in Sicilia obbiomo delle difficoltù o
conferire nelle piattaforme mo soprottutto in discarica, che cosa ovviene! ... nonostonte il Comune di Avola

sio un Comune che obbio roggiunto, come dÌcevo poc'onzi ... il70/% di roccolto differenziato siamo al 69,90

e quolcoso, credo, quindi porliamo per semplicitù di settonto per cento, quindi nonostonte abbiomo

raggiunto questo percentuole non abbiomo attualmente lo possibilità di conferire quel 30% di

indifferenziato in Sicilia il che ci costringe a conferire fuori Regione e voi sopete che i costi oumentono

tantissimo, che vuo! dire ciò, che dobbiamo dncoro di più diminuire lo frozione differenzioto perché più noi

diminuiamo lo frozione indifferenziota meno costi sopportiqmo mo è owio che finché negli onni non ci

soronno alternotive volide che si chiamino discoriche o che si chiomino termo volorizzatori o in quolunque

altro sistemo che posso sorgere, noi ovremo sempre il problemo di conferire lo frazione minimo che

produciomo mo comunque produciamo di indifferenziato. Altro voce che comporto degli incrementi nella

toriffo è doto doll'incremento contrattuale è quello è previsto per legge perché annuolmente il costo del

servizio viene adeguoto secondo quelle che sono Ie variozioni previste nel controtto.

ll Presidente rivolgendosi all'Aula, chiede se vi siano altri interventi; concede la parola al Consigliere Campisi

per il suo secondo intervento.
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Compisí Antoníno
Grozie! Vedo, come al solito, coro Sig. Presidente, moncore di rispetto sempre oi Consiglieri che vogliono,
quonto meno overe dei chiarimenti; questo è un qualcoso che esulo, il moncore costontemente di rispetto oi
Consiglieriche vogliono proporre delle domande o deichiarimenti. Lei poc'anzi si permette didirmi che
Lei poc'anzi si permette di dirmi che i Consiglieri devono orrivore preporoti ol Consiglio Comunale, ed io le
dico che di preporozione ce ne abbiamo obbostonzo perché il regolomento prevede ... e chi tutti i giorni colco
le Aule Consiliari lo sonno benissimo ... che quondo un Consigliere chiede all'tJfficio preposto di relozionore
sul punto, esso ho I'obbligo di relozionore non la focoltù. Lei poc'onzi mi ha detto: non ho copito la domonda,
non ho capito il perché della relozione ... e cerco io di spiegorglielo, cerco di spiegore il punto ed è anche
stoto chiarito do chi di dovere, però, il fotto di chiedere chiorimenti sul punto ... e mi do la parolo ol
Consigliere ... perché chiedere che l'ufficio si pronunci per chiarire olcuni punti ... perché ritengo che siano
necessari ... non può essere visto come uno forma di scorsa preporozione, come si suol dire, a presenziore in
Consiglio Comunole. Questo non è lo primo volto che lei si rivolge nei miei confronti ... è lo secondo volta ...

per cui io lo invito ad essere più gorboto ed a utilizzare quel garbo istituzionole, va bene ... e poi può
rispondere come vuole. Lei ovrù oro, come si suol dire, nel futuro, un grande ruolo politico che dovrò
svolgere e mi ouguro che questo otteggiomento non lo usi onche in oltre sedi perché non è carino, perché
qui siomo venuti con gorbo e con gorbo cerchiamo di overe le giuste risposte ... niente di ciò ... è stato Lei

stesso Sig. Presidente, o chiorire il punto ... perché io ... che l'Ufficio relozionosse sul punto ... non ho posto
domonde specifiche su punti, uno semplice riflessione ... nulla di tutto ciò ... penso di essere stato chioro sul
punto.

Presidente
Ho terminato i suoi due interventi? Le rispondo in modo chioro e netto. Evidentemente, Lei confonde quello

che è il rispetto del regolamento con, invece, il rispetto ollo persona che sicuramente fa parte ed è consono

al Civico Consesso; io rispetto il regolomento, io non capisco come si trova offeso se io rispetto il
Regolamento, se non lo rispetto olloro Lei, o quel punto, può olzorsi e dire che io ho ovuto parole di offeso
nei suoi confronti. Quindi, evidentemente, è un po confuso, e oncoro uno volto, Le ho chiesto se Lei conosce

quolche orticolo del regolomento del Consiglio Comunale, dove è previsto che Lei foccio uno domando e

chieda l'intervento del Consiglio, in questo caso dell'Ufficio, all'interno del Consiglio. Non mi ha risposto su
questo, siccome Lei non mi ho risposto, perché non c'è nessun punto del regolamento che prevede lo
domanda e lo risposto dell'Ufficio io mi attengo o quello che è il regolamento. Se negli passati si è errato o
... dove Lei porlo ... forse al bor ... si fa in oltro modo ... non lo so ... io mi ottengo ol regolomento, è chioro,
proprio perché o me pioce fare la politico in modo serio ed avere rispetto delle Istituzioni; poi ... che i
Consiglieri Comunoli debbono venire preporatí ... possono venire onche impreparati ... è una loro scelto, che

sicuromente non posso imporre io. Ho letto soltonto un articolo del regolomento che dice .-. il 23 ... il
commo uno ... che gli otti sono depositoti in segreteria e i Consiglieri Comunoli possono farne occesso e
possono essere preparati, se lo ritengono opportuno, se non lo ritengono opportuno, possono venire anche

qui, impreporoti, e fore le domonde inopportune e non previste dol regolomento ogli Uffici. Mi pore chiaro!

è la norma del regolamento ... e I'ho chiesto infotti due volte ... se Lei mi do I'orticolo dove è previsto la

domonda e risposto dell'ufficio ... non c'è ... e quindi su questo io sono molto preciso. Consigliere Compisi gli

ho dato lo parolo per due volte, previste dal regolomento, un primo intervento di quindici minuti, ilsecondo

intervento di cinque minuti ... ognuno dei Consiglieri può utilizzorlo al suo meglio; ho avuto onche, tro
l'oltro, onche un intervento da porte dell'Amministrazione Comunole ... in questo coso ... delVice Sindaco e

quindi Assessore ol romo, che ho doto lo sua risposta politico ... poi o Lei può piacere, non può piocere,

questo è il regolomento ed il rispetto del Civico Consesso e dei Consiglieri Comunali, e mi pare che l'ho

rispettato; se non rispettassi il regolamento forei un torto a Lei ed o tutti gli oltri consiglieri comunali.

ll Presidente passa alla fase di voto
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ll Presidente mette ai voti la proposta di votazione nominale con scrutinio elettronico con il seguente esito

Consiglieri presenti: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6.Coletta 7
Giunta-8Drovetti -9.Urso l0.Mauceri-ll.MileaRaluca -12.Alia -13.Amato-14.Andolina-15.
Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi- l8.Costanzo).

ConsiglieriAssenti: n.6 (1-.Guastella-2. laconoF.-3. CarusoG.-4.Canto-5.ColettaK.-6. lnturri

Favorevoli: n. t7 (L Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6.Coletta 7. Giunta -
8 Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri- 11.Milea Raluca - 1-2. Alia - 13. Amato - L4. Andolina - 15. Canonico -
16. Calamunci - lT.Costanzo).

Astenuti: 1 (Campisi)

Lo Proposto viene opprovata

ll Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo con votazione per alzata e seduta con

il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6.Coletta 7

Giunta-8 Drovetti -9. Urso 10. Mauceri-11.Milea Raluca -t2.Alia -13. Amato-14.Andolina-15.
Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi - 1-8.Costanzo).

ConsiglieriAssenti: n.6 (l.Guastella-2. laconoF.-3. CarusoG.-4.Canto-5.ColettaK.-6. lnturri

Consiglieri favorevoli: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6.Coletta

T.Giunta-8Drovetti -9.Urso L0.Mauceri-ll.MileaRaluca -12.Alia -l-3.Amato-14.Andolina-15
Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi- l8.Costanzo).

Approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMI]NALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visti i verbali agli atti della Commissione competentel
Acquisito il prescritto parere, ai sensi di legge, del Collegio dei Revisori dei Conti;
Uditi gli interventi in aula come da verbale sopra ripoÉato;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel

Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunalel
Visto il vigente Statuto comunale.

Procedutosi alla Votazione, con il seguente esito:

a Proposta di deliberazione, con votazione nominale con scrutinio elettronico:
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Consiglieri presenti: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato -
6.Coletta 7. Giunta - 8 Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - ll.Mitea Raluca - 12. Alia - 13. Amato -
14. Andotina - 15. Canonico - 16. Calamunci - 17. Campisi - l8.Costanzo).

Consiglieri Assenti: n. 6 (1. Guastella - 2. Iacono F.- 3. Caruso G. - 4. Canto - 5. Coletta K. - 6.

Inturri.

Favorevoli: n. 17 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6.Colettt 7.

Giunta - 8 Drovetti - 9. Urso 10. Nlauceri - ll.Milea Raluca -12. A.lia - 13. Amato -14. Andolina -
15. Canonico - 16. Calamunci - l7.Costanzo).

Astenuti: 1(Campisi)

. Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto rper alza.tt e seduta.

Consiglieri presenti: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato -
d.Coletta 7. Giunta - 8 Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - L1.Milea Raluca - 12. Alia - L3. Amato -
14. Andolina - 15. canonico - 1.6. Calamunci - 17. Campisi - lS.Costanzo).

Consiglieri Assenti: n. 6 (1. Guastella - 2. Iacono F.- 3. Caruso G. - 4. Canto - 5. Coletta IC - 6.

Inturri.

Consiglieri favorevoli: n. 18 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato -
6.Coletta 7. Giunta - 8 Drovetti - 9. Urso 10. Mauceri - l.l.Milea Raluca - 12. A-tia - 13. Amato -
14. Andolina - 15. canonico - 16. Calamunci - 1.7. Campisi - lS.Costanzo).

DELIBERA

o Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportata;
. Di dichiaiare, con separata e unanime votazione, I'atto immediatamente esecutivo.

ra

a zia. D'

ilP nte to Comunale

sigliere anziano

ano Bellomo

rio
ria G
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo

Comune, in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avol4
IL MESSO COMLINALE

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 data di inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto,

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici)

giorni consecutivi dal aI

Avola,
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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