
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 30  del 29/07/2021

Proposta N. 39  del 16/07/2021 

OGGETTO: TARI 2021 - APPROVAZIONE: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - 
TARIFFE E AGEVOLAZIONI 

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di  Luglio alle ore  19:00 e seguenti,  in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in sessione ordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori  
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento , All’appello nominale risultano presenti:

N
. CONSIGLIERI N. CONSIGLIERI

1 CAMPISI GAETANO presente 9 RAPISARDA SALVATORE presente
2 VINCI PATRIZIA MICHELA presente 10 GANGEMI CARMELO ENRICO presente
3 BORZI' SANTI presente 11 MOSCHETTO CARMELO PAOLO assente
4 TOMASELLO DANIELA presente 12 VIRGILLITO ANGELA presente
5 CONDORELLI MASSIMO assente 13 CUTRONA ANTONELLA presente
6 PAPPALARDO SALVATORE ALFIO presente 14 CASERTA DAMIANO presente
7 GRASSO SALVATORE GIANFRANCO presente 15 MANITTA GRAZIELLA presente
8 SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO presente 16 GUZZETTA GREGORIO presente

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella.

Svolge  le  funzioni  di  Presidente Vinci Patrizia Michela,Il Presidente invita gli intervenuti a 
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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Il  Presidente  Vinci:  passiamo  alla  lettura  del  primo  punto  all'ordine  del  giorno  la  parola  alla 
vicepresidente.

Il  Vice  Presidente  Virgillito:  Grazie  Presidente.  Buonasera  a  tutti  saluto,  la  Giunta,  i 
consiglieri chi ci segue da casa e quelli in aula,  primo punto all'ordine del giorno oggetto: « Tari 
2021 – approvazione: piano economico finanziario - tariffe e agevolazioni».

Il 
Presidente  Vinci:  Ringrazio  la  vice  presidente  do  la  parola  al  Presidente  della  seconda 
commissione Grasso.

Il consigliere Grasso: Grazie Presidente, saluto la Giunta, il dottore Spinella e i colleghi 
consiglieri,  il  pubblico che ci segue da casa, in merito al punto è stata svolta una commissione 
lunedì 26 luglio, mi appresto a leggere il verbale. Verbale numero 11 del 26 luglio 2021. Oggi 26 
luglio 2021 alle ore 12:30 si è riunita la seconda commissione consiliare presso i locali dell'ente per  
discutere e deliberare sui seguenti  argomenti:  ordine del giorno proposta di consiglio comunale 
numero  39  del  16  luglio  2021  avente  il  seguente  oggetto:  « Tari  2021  -   approvazione  piano 
economico  finanziario  tariffe  e  agevolazioni »  sono presenti  i  consiglieri  Grasso nelle  funzioni 
presidente  della  commissione,  Borzì,  Caserta,  Rapisarda  per  delega  del  consigliere  Moschetto 
Carmelo sono altresì presenti per l'ufficio tributi il  responsabile Dott Alfio Spinella e la signora 
Zuccarello in quanto segretario verbalizzante, ritenuta regolare la seduta il presidente dà la parola al 
dottore  Alfio  Spinella  in  qualità  di  responsabile  del  decimo  settore  tributi  ed  economato,  per 
relazionare sul punto all'ordine del giorno: « TARI 2021 approvazione piano economico finanziario, 
tariffe  e  agevolazioni ».  Il   dottore  Spinella  comincia  ad illustrare  la  proposta  e  né  definisce  i 
contenuti. Sottolinea sin da subito che questa proposta è un atto complesso che contiene diverse fasi 
di lavoro. Infatti contiene il Piano economico per l'anno 2021, la determinazione delle tariffe e in 
fine le  agevolazioni accordate alle utenze non domestiche in seguito ai finanziamenti regionali e 
statali  alle  attività  che  hanno  subito  danni  in  seguito  alla  pandemia.  Comincia  ad  illustrare 
analiticamente il piano economico che è stato costruito tenendo conto del cosiddetto « MTR », cioè 
del   metodo  tariffario  di  calcolo  del  costo  del  servizio  rifiuti,  introdotto  da  ARERA  (  che  è 
l'Autorità di regolazione per l'energia reti ambiente nazionale) con la proposta delibera 443 del 31 
ottobre 2019, a cui tutti i provvedimenti successivi hanno poi fatto riferimento. La relazione del 
Piano  economico  ha  interessato  il  coinvolgimento  di  diversi  uffici,  oltre  ufficio  tributi,  ufficio 
Ecologia e il gestore dei rifiuti. l'elaborazione di tutti questi dati ha consentito di quantificare i costi 
del servizio integrato comprensivo di tutte le componenti di costo. Sulla base della definizione del 
costo del servizio si è proceduto a determinare le tariffe.  Ricorderete che l'anno scorso il piano 
economico  è  stato  approvato  a  fine  anno  e  le  tariffe  sono  state  riconfermate  quelle  dell'anno 
precedente. Quindi possiamo dire che queste tariffe sono le prime tariffe approvate con il nuovo 
metodo. Aggiunge che  per prima cosa si è proceduto a ripartire i costi tra utenze domestiche e 
utenze  non  domestiche  e  infine  spalmare  i  relativi  costi  all'interno  della  banca  dati  dei  nostri 
contribuenti.  Il  presidente  Grasso  chiede  di  conoscere  se  le  tariffe  rispetto  all'anno  precedente 
risultano aumentate o meno sia per quanto riguarda le utenze domestiche che le non domestiche.  il 
dottor Spinella evidenzia come le tariffe, non sono aumentate anzi si registra una  piccola riduzione 
in tutte le categorie e anche nelle utenze domestiche  troviamo una riduzione tranne che per le 
abitazioni con unico occupante o  abitazioni tenute a disposizione. Queste ultime subiscono un lieve 
aumento  di qualche euro annuo. Infine con lo stesso atto sono state inserite le agevolazioni che si 
potranno concedere alle utenze non domestiche per l'anno 2021 in seguito alle norme regionali e 
statali a sostegno degli operatori commerciali per le difficoltà causate dall' emergenza da covid-19. 
Come  illustrato  nel  prospetto  che  vi  è  stato   trasmesso  si  possono verificare  le  percentuali  di 
riduzione accordate in base alle categorie di appartenenza. Che nello specifico molte di queste sono 
state diciamo azzerate  del 100% per quel che riguarda associazioni, biblioteche, musei, scuole da 
ballo  e  scuole  guida,  cinematografi  e  Teatri  al  100% sempre  campeggi,  distributori  carburanti, 
impianti sportivi, alberghi, ristoranti e alberghi senza ristorante, barbieri,  estetisti e parrucchiere, 
osterie pizzerie pub, ristoranti e trattorie, birreria hamburgheria e mense, bar, Caffè pasticcerie oltre 
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anche  discoteche,  nightclub e Bed and Breakfast a seguito di questa illustrazione dell'elenco il 
consigliere Caserta chiede di sapere se questi finanziamenti  sono già stati introitati dal Comune 
oppure no. Il dottore Spinella riferisce che gli stanziamenti statali, sono già stati introitati mentre 
attendiamo quelli regionali. Alla fine di un breve dibattito il presidente ringrazia il dottore Spinella 
per la dettagliata illustrazione dell'atto e si passa alla votazione della proposta in oggetto che viene 
approvata  dai  quattro  consiglieri  presenti  e  votanti  esaurita  la  trattazione  non  avendo  altro  da 
discutere  il  Presidente  alle  ore  13:30  dichiara  chiusa  la  seduta.  Ora  se  qualcuno  avesse  dubbi 
perplessità  o richieste   c'è a disposizione il  dottore Spinella,  grazie.  (  Allegato al  presente atto 
Verbale della II Commissione n° 11 del 26/07/2021 ne costituisce parte sostanziale ed integrante)

Il Presidente Vinci: grazie presidente Grasso (II commissione consiliare) do la parola al 
capo settore il dottore Spinella.

Il  Dott  Spinella:  Grazie  Presidente.  Buonasera  signori  consiglieri.  Buonasera 
all'amministrazione.  Presidente  come  lei  ha  potuto  ben  constatare  il  presidente  Grasso  in  un 
articolato  verbale  che  abbiamo  redatto  lunedì  mattina  c'è  un  excursus  deliberativo  in  modo 
compiuto è stata una commissione molto fruttuosa che ha visto  tutti i componenti, diciamo proprio 
interessati con diverse domande e di fatto è stato spiegato tutto l'iter che ha portato a questo pef, 
perché complesso?  complesso perché rispetto al passato ci troviamo veramente per la prima volta a 
cozzare con una  tematica nera, perchè l'anno scorso quella semplificazione finale non ci ha fatto 
attenzionare bene alcuni elementi, il concetto è chiaro  Belpasso su questo punto è molto avanti. Si 
va sempre sul rifiuto puntuale, si va sempre sulla raccolta differenziata che man mano che il tempo 
ogni anno dopo anno l'elemento variabile assume sempre un aspetto diciamo pregnante, quindi c'è 
poco da dire  in questo  poi abbiamo sviluppato un piano di 23 pagina che se letto bene, a parte le 
formule ci fa capire anche il percorso. Sulle tariffe, abbiamo fatto un forte lavoro e con supporto dei 
nostri programmatori e del software e devo essere obiettivo sono stati molto bravi perché hanno 
fatto  diverse simulazioni. Alla fine abbiamo una riduzione di  tutte le tariffe fatta eccezione per la 
tariffa con un componente che per i meccanismi ARERA in base alla distruzione eccetera eccetera a 
un leggerissimo aumento di qualche euro, per adesso tutte le categorie anche  non domestiche hanno 
una riduzione. È chiaro che il pef  è fatto su dati del 2020, quindi a consuntivo verificheremo se ci 
possono esserci sorprese in senso negativo ad oggi gli atti ufficiali forniti dagli uffici, dall'ufficio 
tecnico in particolar modo  e dal gestore, agli atti  ufficiali danno questo risultato diciamo  enorme 
ed è soddisfacente che malgrado l'ARERA siamo riusciti  a mandenere i costi. Le agevolazioni le 
abbiamo sfruttate al massimo sia nel neatralizzare il piccolo aumento per l'anno 2019/2020 a carico 
del fondo  o meglio come citato nella delibera  il D.L. 34 e 104 e abbiamo utilizzato tutte le altre  
agevolazioni statali  e regionali  per agevolare i cittadini  che veramente  hanno avuto un disagio 
diretto e indiretto dico io, giustamente non potevamo farlo anche avendo i soldi perché coloro che 
hanno guadagnato  di  più e  mi  riferisco  alle  attività  che  non hanno mai  chiuso,  ma  che hanno 
indirettamente aimè  beneficiato  della  situazione,  sono pochi.  Quindi  si  è fatto  un lavoro serio 
insieme all'amministrazione agli uffici che ringrazio perché siamo stati diversi giorni ci avete visto 
perché  simulare un piano di € 4000000 con tutte le articolazioni che noi abbiamo nel  nostro piano 
è stata  un attività  che mi ha parecchio appassionato perché per la prima volta entravo in  questi 
meandri, in  queste formule  per capire quali sono gli sviluppi futuri. Quindi io presidente  non avrei 
altro da aggiungere che non auspicare ulteriori agevolazioni il fatto che dobbiamo fare queste tariffe 
presto  con delibera  di  giunta  su  proposta  del  dirigente  con  altro  regolamento  sarà  delineato  il 
tariffario e il medesimo scadenziario che pensiamo sia settembre, novembre con saldo a gennaio ci 
potrebbero  essere  anche  un'ulteriore   novità  dovute  alla  legge  di  agevolare  l'utenza  domestica, 
quindi un lavoro immane per gli uffici, perché capite che quando si fa una rata altro farla in modo 
standardizzato  altro  andarla  a  fare  in  modo  personalizzato  con  dispendio  di  energie  e  con  i 
programmi  e mi auguro anche che nel frattempo riusciamo a fare attività di sensibilizzazione e 
attività di recupero evasione che dobbiamo concentrare ormai nei mesi di settembre, ottobre che 
saranno  parecchio  caldi  quasi  quando  oggi  che  abbiamo  fuori  40º.  Grazie  per  l'attenzione  e 
disponibile per tutti i chiarimenti  che sono  necessari perché oltre al lavoro della commissione i  
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consiglieri  che non erano  presenti è giusto che su una delibera  così importante possono avere 
anche ulteriori chiarimenti. Grazie

Il Presidente Vinci: Ringrazio il dottore Spinella do la parola all'assessore Magri.

L'Assessore Magrì: Buonasera presidente. Buona serata a tutti i colleghi in aula, è  già stato detto 
tutto sia dal presidente della commissione, sia dal dottore Spinella, ho avuto il piacere anche di 
partecipare all'ultima commissione dove un po' tutti i consiglieri, si sono resi conto comunque del 
lavoro  che  avevano  fatto  gli  uffici,  quindi  oltre  a  questo  devo realmente  ringraziare  il  dottore 
Spinella con gli  impiegati degli uffici tutti perché il lavoro che si è fatto, comunque era la prima 
volta che si affrontava un  lavoro del genere e si è riusciti a tenere conto e in considerazione tutte le  
attività che hanno avuto disagi causati dal look down. Quindi da attività nel mondo dello spettacolo, 
all'animazione, a parte ovviamente quelle che non hanno accusato un po' la crisi di questo lockdown 
perché qualcuno c'è stato, però si è riusciti più o meno ad aiutare tutti e in molti casi addirittura a 
dare il 100% delle esenzioni, la maggior parte hanno avuto il 100% esenzioni sia sulla quota fissa 
che sulla variabile se non erro e si è  riusciti a spendere come diceva tutti i fondi sia nazionali che 
regionali   quindi oltre  questo c'è poco da aggiungere veramente.  Grazie per il  lavoro preciso e 
capillare che si è fatto. Grazie ancora e buona serata.

Il Presidente Vinci: ringrazio l'Assessore Magrì, se non ci sono altri interventi possiamo passare 
alla  votazione.  Scusate  volevo  dire  che  a  proposito  in  merito  all'oggetto  all'ordine  del  giorno 
abbiamo il parere favore tecnico, contabile e del collegio dei revisori dei conti. Possiamo votare.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di atto deliberativo segnata in oggetto,  da cui  si 
evince il seguente esito: 

Consiglieri  Presenti e votanti 14  Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., 
Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona  A.,  
Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.)  assenti n° 2 Consiglieri (Condorelli M., Moschetto C.)

voti favorevoli n° 14 ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Pappalardo S., Grasso  S., 
Santonocito, Rapisarda S., G.R. Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona A., Caserta D.,  Manitta  G., 
Guzzetta G.)  

 Il Consiglio Approva con 14 voti favorevoli la  proposta di atto deliberativo segnata in oggetto. 

Il  Presidente pone in votazione palese l'immediata esecutività della delibera che viene approvata 
con il seguente esito:

Consiglieri  Presenti e votanti 14  Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., 
Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona  A., 
Caserta D., Manitta G., Guzzetta)  assenti n° 2 Consiglieri (Condorelli M.,  Moschetto C.)

voti favorevoli n° 14 ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Pappalardo S., Grasso  S., 
Santonocito, Rapisarda S., G.R. Gangemi C.E.,  Virgillito A., CutronaA., Caserta D.,  Manitta  G., 
Guzzetta G.)  
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Il Consiglio Approva con 14 voti favorevoli  l'immediatamente esecutiva dell'atto deliberativo  
presente.

Ringrazio  gli intervenuti, la Giunta,  i colleghi consiglieri, quanto ci hanno seguito da casa e dall'  aula  . 
Alle ore 21:10 la Seduta è chiusa
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IL CONSIGLIO COMUNALE         

Vista la proposta ad oggetto:”TARI 2021 - APPROVAZIONE: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  - 
TARIFFE E AGEVOLAZIONI ”.    

Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica;

Visto il parere favorevole di Regolarità Contabile;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al prot. Gen.le dell'Ente  n°  
26830  del 20/07/2021, 

 Uditi gli interventi;

Viste le superiori votazioni:

 VOTAZIONE palese della proposta di atto deliberativo segnata in oggetto  :  

Consiglieri  Presenti e votanti 14  Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., 
Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona  A., 
Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.)  assenti n° 2 Consiglieri (Condorelli M., Moschetto C.)

voti favorevoli n° 14 ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Pappalardo S., Grasso  S., 
Santonocito G.R., Rapisarda S.,  Gangemi C.E.,  Virgillito A., Cutrona A., Caserta  D.,  Manitta  G., 
Guzzetta G.)  

 Il Consiglio Approva 

VOTAZIONE  palese per  l'immediata esecutività della delibera  segnata in oggetto, da cui si  evince  il 
seguente esito:

Consiglieri  Presenti e votanti 14  Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., 
Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Gangemi C.E.,  Virgillito A., Cutrona  A.,  
Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.)  assenti n° 2 Consiglieri (Condorelli M.,  Moschetto C.)

voti favorevoli n° 14 ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Pappalardo S., Grasso  S., 
Santonocito G.R., Rapisarda S., Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona A., Caserta D.,  Manitta  G., 
Guzzetta G.)  

 Il Consiglio Approva 

 DELIBERA   

Di approvare  la  proposta  ad  oggetto:“TARI 2021 -  APPROVAZIONE: PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO -   TARIFFE E AGEVOLAZIONI .”  che allegata alla presente ne costituisce parte 
sostanziale ed integrante e dichiara a seguito di successiva ed autonoma votazione il presente atto 
immediatamente esecutivo.         
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 PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   DI   C.C.  N. 39  / 16/07/2021   

Avente Oggetto: TARI 2021 - APPROVAZIONE: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
-   TARIFFE E AGEVOLAZIONI 

 
Premesso che:

con  la  legge  n.  147  del  27/12/2013  (legge  di  stabilità  2014)  è  stata  istituita  l’Imposta  Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali;

 l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione a decorrere dall’anno 
2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 
limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina  dell’IMU e della  TASI,  fermo restando 
quelle riguardanti la TARI;

Richiamati i  commi da 641 a 668 dell’articolo  1 della  Legge n.  147/2013 e ss.mm.ii.,  i  quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

• il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri  di cui al comma 
651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del  Parlamento  europeo e del  Consiglio,  del  19 novembre  2008, relativa  ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata,  previsto  per  l'anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività 
quantitativa  e qualitativa di rifiuti.  Nelle  more della  revisione del  regolamento  di  cui  al 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di  semplificare 
l'individuazione  dei  coefficienti  relativi  alla  graduazione  delle  tariffe  il  comune  può 
prevedere,  per gli  anni a decorrere dal  2014 e fino a diversa regolamentazione  disposta 
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b dell'allegato 1 al citato 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 di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …” 

• il  comma  654  ai  sensi  del  quale  “… In  ogni  caso  deve  essere  assicurata  la  copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

• il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche 
gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di 
igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (TARES) ...

Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 
l’energia,  reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti  
urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
-“… predisposizione ed 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 …” (lett.f);
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“… approvazione  delle  tariffe  definite,  ai  sensi  della  legislazione  vigente,  dall’ente  di  governo 
dell’ambito  territoriale  ottimale  per  il  servizio  integrato  e  dai  gestori  degli  impianti  di 
trattamento…” (lett. h);
-“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”.;
Preso atto:
- della deliberazione n.443/2019/R/Rif del 31/10/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA) che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento per il periodo 2018/2021, ed adotta il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato 
di  gestione  dei  rifiuti  (MTR),  da  applicarsi  con  decorrenza  dal  l°  gennaio  2020  prevedendo 
parametri  in  grado  di  individuare  i  costi  efficienti,  attraverso  limiti  agli  aumenti  tariffari,  che 
impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore nel rispetto di 
quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999;

-della deliberazione ARERA n. 52/2020/Rif del 03/03/2020, rubricata “Semplificazioni procedurali 
in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica 
della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

della delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, che ha modificato e integrato il nuovo metodo 
tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata 
al  Covid-19,  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 
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 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche 

Richiamato, in particolare, l'art.  6 della delibera ARERA n.443/2019/R/Rif del 31/10/2019, che 
definisce  la  procedura  di  approvazione  del  Piano  Economico  Finanziario  (PEF)  prevedendo  il 
seguente iter:
a)  il  soggetto  gestore  predispone  annualmente  il  PEF  e  lo  trasmette  all'Ente  territorialmente 
competente per la sua validazione;
b) l'Ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le conseguenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza
con gli obiettivi definiti;
c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 
approva  il  PEF,  ferma  restando  la  sua  facoltà  di  richiedere  ulteriori  informazioni  o  proporre 
modifiche;
d)  fino  all'approvazione,  da  parte  dell'ARERA, si  applicano,  quali  prezzi  massimi  del  servizio, 
quelli terminati dall'Ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Preso atto della nota ARERA del 15/03/2021 relativa alle modalità operative per la trasmissione 
degli atti, dei dati e della documentazione elencati all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif..

Considerato  che il Consiglio comunale ha approvato,  con la deliberazione n. 21 del 25 giugno 
2021, il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Atteso che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di garantire l'ottimizzazione della qualità e
funzionalità del servizio da rendere alla collettività, implementando gli attuali livelli dei servizi di 
igiene urbana, anche al fine di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata, comprimendo la
percentuale  di  rifiuto  non  riciclabile,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  normative  comunitaria, 
nazionale e regionale.
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Rilevato che  con  determina  settoriale  n.  28  del  07/06/2021  è  stato  affidato  il  servizio  per  la 
predisposizione del PEF  e tutta la documentazione a corredo alla società GF Ambiente Srl con 
sede in Lippo di Calderaia di Reno (BO);

Verificato  che  la  Società  sopracitata  ha  trasmesso  il  piano  economico  finanziario  per 
l’applicazione  delle  tariffe  del  servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti   deliberazione  Arera 
443/2019  nella sua stesura definitiva in data 24/06/2021;

Vista l'allegata validazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 del competente Ente 
di Governo dell'Ambito acquisita con  prot. n. 26428  del 15/07/21;

Rilevato che l’approvazione del Piano Finanziario del servizio di smaltimento rifiuti rientra tra gli 
atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera g) 
della legge 142/90 e dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO:
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali 

è stato differito al 31 maggio 2021 con l’art. 3, comma 2, del  Decreto Legge n. 56/2021 e che 
l'art.  52, comma 2, lett.  b), del  D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato 
le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;

- che il  D.L.  41/2021,  c.d.  Decreto  Sostegni,  convertito  in  legge  n.  69  del  21 maggio  2021, 
contiene  anche  disposizioni  in  materia  di  tassa  sui  rifiuti  (Tari)  e  tariffa  corrispettiva  ed  in 
particolare l’articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al  30 giugno 2021 del 
termine per l’approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della 
tariffa  corrispettiva  e  con D.L.99 del  30/06/2021 il  termine  è  stato ulteriormente  differito  al 
31/07/2021;

Di dare atto che si è proceduto al conguaglio del PEF 2020 con i Fondi Tari non utilizzati di cui 
all'art. 106 del D.L. 34/2020 e alrt. 39 del D.L. 104/2020;

Visti i  prospetti  del  PEF e delle  tariffe  2021,  allegati  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, che ripartiscono il costo del Piano Economico Finanziario 2021 di complessivi       
 € 3.613.933,44 come di seguito indicato:

55% utenze domestiche

costi fissi = € 993.831,70
costi variabili = €. 993.831,70

Tot. € 1.987.663.40

45% utenze non domestiche

costi fissi = € 813.135,02
costi variabili = €. 813.135,02

Tot. € 1.626.270,04

Vista l’articolazione  tariffaria,  comprensiva  dei  coefficienti  (Ka,  Kb,  Kc,  Kd)  applicati,  del 
“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” relativa alle utenze domestiche e relativa alle 
utenze non domestiche; 
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Considerato che anche per  l’anno 2021 a sostegno delle  difficoltà  economiche  degli  operatori 
commerciali che hanno subito chiusure e limitazioni delle proprie attività a causa dell'emergenza 
epidemiologica Covid19, a valere su specifici finanziamenti statali (D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e 
Fondi ex D.L n. 34 e n. 104 del 2021) e regionali (art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 
9) sono state stanziate risorse finalizzate all’applicazione di agevolazioni sull’imposta TARI dovuta 
per l’anno in corso dalle utenze non domestiche;

Ritenuto  che gli  oneri  finanziari  complessivi  connessi  alle  agevolazioni  TARI,  stimati  in  €. 
866.922,65 possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per:

• € 324.013,65 di cui all’art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 “Fondo 
perequativo degli enti locali”;

• €. 188.024,00  con i fondi statali tari ai sensi dell'art.6 del decreto legge 73/2021;
• €.354.885,00 come quota TARI non utilizzata dei Fondi 2020 dei  DL nn. 34 e 104//2020”;

Ravvisata l'opportunità di gestire le agevolazioni per le utenze non domestiche sotto forma di 
riduzione tariffaria da applicarsi direttamente sull’avviso di pagamento;

Che le  agevolazioni  accordate  alle  singole  categorie  sono  consultabili  e  risultano  allegate  alle 
Tariffe 2021;
 
Dato atto  che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che le percentuali di 
riduzione previste devono essere calcolate sugli importi TARI al netto del tributo provinciale; 

Preso atto che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all’anno 
2021,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  15-ter,  del  D.  L.  n.  201 del  2011 devono essere  trasmessi, 
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet  www.finanze.gov.it 
entro il 28 ottobre 2021;

La pubblicazione  entro tale  ultimo termine  costituisce  condizione  di  efficacia  degli  atti,  con la 
conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) punto 7 del 
Testo Unico degli Enti locali;

Visti:
- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l’O.R.EE.LL.
- il D.P.R. 158/1999
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI
- le deliberazioni ARERA in materia

PROPONE
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1. Di  approvare   il  piano  economico  finanziario  2021  per  l’applicazione  delle  tariffe  del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo la deliberazione ARERA 443/2019, che si 
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante;

2. di prendere atto che nel PEF 2021 si è proceduto al conguaglio del PEF 2020 con i Fondi 
Tari non utilizzati di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020;

3. di approvare le tariffe della TARI 2021 relative alle utenze domestiche e non domestiche 
che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive 
dei  coefficienti  (Ka,  Kb,  Kc,  Kd)  applicati  dando  atto  che,  in  via  previsionale,  viene 
assicurata  l’integrale  copertura  dei  costi  del  servizio  come   risulta  dall'allegato  Piano 
Economico Finanziario;

4. di approvare l'utilizzo dei Fondi ex D.L n. 34 e n. 104 del 2021, L.R. n. 9/2020 art. 11, D.L. 
73/2021 art. 6  per le agevolazioni nei confronti di quelle attività economiche che sono state 
penalizzate dai vari decreti emergenziali a seguito della Pandemia Covid” come da prospetto 
allegato al piano tariffario di cui al punto 3);

5. Di dare atto che in uno alle tariffe TARI, si procederà alla riscossione del tributo provinciale  
per   la  tutela  e  la  protezione  ambientale  di  cui  all'articolo  19,  D.Lgs.  30/12/92  n.504 
(TEFA),  determinato  dalla  Città  Metropolitana  di  Catania,  nella  misura  del  5% 
(cinquepercento) al netto delle agevolazioni previste;

6. Di dare atto che la presente deliberazione approvata entro i  termini  di  cui all'articolo 1, 
comma 169, L.27/12/2006, n.296, entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2021;

7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, mediante inserimento nel "Portale 
del Federalismo Fiscale", in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 13, commi 15 e 15 ter, 
D.L. 06/12/2011, n.201, convertito dalla L. 22/12/2011, n.214, come modificato dall'articolo 
15bis D.L. 30/04/2019, n.34, convertito dalla L.28/06/2019, n.58;

8. Di dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione ai sensi dell'art.12, comma 
2, L.R. 03/12/1991, n.44.

 
 

Il Responsabile del Settore
    SPINELLA ALFIO / ArubaPEC S.p.A.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Prof.ssa  Vinci Patrizia Michela

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
    Fto Campisi Gaetano     Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
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