~w

COMUNE DI BIANCAVILLA
(Provincia di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 78 DEL REG.

OGGETTO: TARES 2013 - Approvazione Piano Finanziario e tariffe per
Tanno 2013.
DATA 21/1 1/2013
L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di Novembre alle ore 10,00 nella sala delle adunanze
del Consiglio Comunale di questo Comune, in seduta di aggiornamento, partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, dall'appello nominale effettuato dal Segretario Generale si ha il seguente esito:
CONSIGLIERI

PRESENTI

ASSENTI

CONSIGLIERI

PRESENTI

ASSENTI

FURNAR1 PLACIDO

X

SALVA 1 GIUSEPPE

X

LA DELFA ALFREDO

X

CHISARI VINCENZO

X

CANTARELLA VINCENZO

X

VENTURA GRAZIA

X

GIUFFRIDA SALVATORE

X

RAPISARDA VINCENZA

X

MAGRA ALFIO

X

PETRALIA GIUSEPPE

X

D'ASERO LUIGI GIOVANNI

X

SAPIENZA GIUSEPPE

X

PAPPALARDO GIUSEPPE

X

CANTARELLA MARCO

X

MIGNEMI VINCENZO

X

VASTA ADA

AMATO MARIO

TOTALE PRESENTI N. 12

X
X

PORTALE FABBRIZIO

X

MURSIA MAURO

X

SAPIA DANIELE

TOTALE ASSENTI N. 8

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dr. Placido Furnari
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Antonio M. Caputo
La seduta è pubblica.

X

DELIBERA DI C.C. N. 78 DEL 21/11/2013
OGGETTO: TARES 2013 - Approvazione Piano Finanziario e tariffe per l'anno 2013.
Il Presidente del Consiglio preleva il punto in oggetto ed invita il Funzionario, Ing. Mancari P, ad
illustrare la proposta.
Ing. Mancari P.: da lettura della proposta di deliberazione.
Cantarella V.: quale Presidente della IV C.C.O.P., afferma che i componenti della stessa hanno
lavorato e sviscerato il Piano tariffario in argomento esprimendo alla fine parere favorevole per
senso di responsabilità, anche se ciò non sempre comporterà benefìci per l'utenza. Asserisce che la
IV C.C.O.P. durante i lavori si è resa edotta di tutte le componenti Tariffarie e ha preso atto che in
parte la bollettazione comprende anche somme degli anni 2011 e 2012, e di questo certo non si può
essere telici. Si auspica il miglioramento in termini di efficacia ed efficienza del servizio anche alla
luce del fatto che il controllo e la verifica sono tornati per intero in capo all'Ente Comune.
Cons. D'Asero L.: concorda con il Cons. Cantarella V.. Comunica che l'A.C. ha presentato il
nuovo Piano dei rifiuti che prevede, per il futuro, un netto risparmio della spesa.
Cons. Sapia : Sostiene che la C.C.O.P. ha potuto fare ben poco sulla proposta di deliberazione
rispetto alla quale è in disaccordo ma per senso di responsabilità la voterà.
Pappalardo G.: E' del parere che si stiano intraprendendo scelte importanti per la organizzazione
del servizio nel prossimo futuro, scelte che proposte dall'Ufficio concordate e difese dalla
Amministrazione Comunale. Afferma che la proposta in trattazione perviene dall'Ufficio ed è
supportata dall'A.C., e che deve, responsabilmente, essere fatta propria ed avallata dal Consiglio
Comunale fermo restando che nel 2014 il Consiglio si riappropri del proprio ruolo di
programmazione.
Ing. Mancari P.: Specifica che l'ambito di redazione delle tariffe è quello proposto dalla legge.
Amato M.: Fa rilevare che il suo gruppo, per senso di responsabilità, ha sempre votato le tematiche
riguardanti la spazzatura, definendole come "presa d'atto". Sostiene di aver ascoltato, attentamente
gli interventi di chi lo ha preceduto che denunciano anche in questo caso lo svuotamento delle
funzioni consiliari rispetto all'attività di programmazione negata. Preannuncia voto contrario in
segno di protesta.
Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario
Generale a procedere alla votazione della proposta
II Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NÒ),
della proposta e da atto del seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 17: Furnari P., La Delfa A.Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra,
D'Asero L.,Pappalardo G., Mignemi V., M. Amato, Sapienza G., Cantarella M., Ventura G.,
Rapisarda V., Petralia G., Portale F., Mursia M., Sapia D..
Consiglieri assenti n. 3: Vasta A., Salva G. Chisari V..

Hanno espresso voti:
favorevoli n. 12 Consiglieri
contrari n. 4 (M. Amato, Rapisarda V., Cantarella M., Portale F.)
consiglieri astenuti n. 1 (Mursia M.)
Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE per Panno 2013 il Consiglio Comunale con delibera n. 71 del 30/10/2013,
immediatamente esecutiva, ha approvato il regolamento per l'applicazione e la riscossione della
tariffa integrata ambientale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
CHE l'art 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convcrtito con modificazioni dalla L. 22 dicembre
2011 n. 214 e ss. mm. ii. ha previsto l'istituzione in tutti i comuni, a decorrere dal 1 A gennaio 2013,
del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con contestuale soppressione di tutti i previgenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
CHE il Comune di Biancavilla con la succitata delibera di C.C. ha istituito la TARES con
decorrenza dal 1 gennaio 2013 ed adottato il relativo regolamento, ai sensi del sopracitato D.L.,
nell'ambito della più generale riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti;
VISTO l'art. 1 comma 387, della L. 228/2012 il quale ha stabilito che i comuni possono affidare,
sino al 31/12/2013, la gestione della TARES 2013 ai soggetti che alla data del 31/12/2012 svolgono
il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSII - TIA1 - TIA2;
VER1HCATO che al 31/12/2012 il soggetto gestore del ciclo completo della raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti, nonché del sistema di riscossione ed accertamento della T1A, era la Simeto
Ambiente S.p.A.;
CHE ai sensi dell'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, per il solo anno 2013, in materia di tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convcrtito con modificazioni, operano le seguenti disposizioni
- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con
prorpia deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo
e pubblicata anche sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell'ultima
rata dello stesso i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già
predisposti per il pagamento della TARSU - TIA1 - TIA2, ovvero indicare le altre modalità di
pagamento già in uso per gli stessi prelievi;
VISTA la circolare n. 1/DF prot. 7857 del 29/04/2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ha stabilito che la superiore deliberazione ai sensi del D.L. 35/2013
debba essere adottata in Consiglio Comunale;
CHE il Comune di Biancavilla con delibera di C.C. n. 40 del 29/05/2013 ha definito il numero delle
rate e delle scadenze di versamento della TARES 2013;
CONSIDERATO che l'assemblea dei Soci della Simeto Ambiente S.p.A. ha approvato, in data 16
aprile 2013, il Bilancio consuntivo al 31/12/2012, corredato della nota integrativa, dalla relazione
sulla gestione del Commissario Liquidatore e dalla Relazione del Collegio Sindacale;

CHE in data 17/05/2013 la Simeto Ambiente S.p.A. ha inviato la nota prot. n. 1668, introitata al
protocollo generale di questo Ente in data 17/05/2013 al n. 10953 con la quale sono stati trasmessi il
riepilogo dei costi 2012 risultanti dal suddetto Bilancio societario approvato, riclassificati ai sensi
del D.p.R. 158/1999, la proposta di piano finanziario 2013 per complessivi €. 55.568.376,76 (oltre
addiz. Prov.le) dei quali €. 3.516.307,40 (oltre addiz. Prov.le) di competenza del Comune di
Biancavilla, un prospetto di esposizione delle differenze da recuperare per gli anni precedenti, pari a
complessivi €. 22.326.571,51 del quali €. 1.566.032,61 di competenza del Comune di Biancavilla,
nonché il regolamento TARES per l'anno 2013;
CHE in data 18/07/2013 la Simeto Ambiente S.p.A. ha inviato la nota prot. n. 2439, introitata al
protocollo generale di questo Ente in data 19/07/2013 al n. 15296, con la quale è stata trasmessa la
proposta di piano Tariffario TARES 2013 definitivo, approvato dall'Assemblea dei Soci del
11/07/2013, determinato prendendo atto dei costi consuntivi risultanti dal Bilancio 2012 approvato
dai Soci, trasmessi con la precedente nota prot. 1668 del 17/05/2013, e dei costi consolidati della
Società nel primo semestre 2013, ed effettuando una proiezione per il 2A semestre 2013;
CHE ai sensi dell'alt. 1 e. 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 gli Enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Tale termine ai sensi dell'ari. 151 e. 1 del D.Lgs. 267/2000,
è stabilito in via ordinaria al 31/12 di ogni anno, oggi prorogato al 30/11/2013;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Piano Finanziario e Tariffe 2013 sulla base dei
dati contenuti nelle proposte di Simeto Ambiente S.p.A. integrate dal nostro Ente pari a complessivi
3.516.307,20 (oltre addiz. Prov.le);
CHE il Comune di Biancavilla provveda con risorse proprie alla copertura delle differenze da
recuperare per gli anni precedenti per complessivi 1.566.032,61;
CHE il Comune di Biancavilla possa effettuare delle scelte sui valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e
Kd, sulla distribuzione del costo complessivo fra UD e UND di propria competenza e sulla
ripartizione delle UND all'interno delle categorie merceologiche previste dalla norma;
CHE è competenza del Consiglio Comunale approvare i coefficienti, la distribuzione del costo
complessivo fra UD e UND e la ripartizione delle UND all'interno delle diverse categorie
merceologiche;
VISTO il D.P.R. del 27/04/1999 n. 158, con il quale sono state dettate disposizioni per
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la TARES 2013;
VISTO il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152;
VISTA la L.R. n. 22 del 16/12/2008 art. 18;
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO lo Statuto Comunale vigente nel Comune di Biancavilla e TOO.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il parere tecnico favorevole previsto e prescritto dall'ari. 49, del Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come novellato
dal'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla superiore proposta di
Consiglio Comunale
Biancavilla, 31/10//2013

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 5 e 6
V, 7<? m8- P- Mancari

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, sulla superiore proposta di Consiglio Comunale
Biancavilla, 31/10/2013

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 2
T-to Rag. Greco Antonella

DELIBERA
Approvare il piano Finanziario e le tariffe proposto dal soggetto gestore Società d'Ambito CT3
Simeto Ambiente S.p.A. ed integrato dal Nostro Ente, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che comprende l'indicazione del servizio di gestione dei rifiuti diviso per
singoli interventi con la ripartizione tra quota fissa e quota variabile e tra UD e UND per
complessivi €. 3.516.307,20
Dare atto che la determinazione della TARES 2013 prevede l'integrale copertura dei costi del
servizio rifiuti;
Approvare che il Comune di Biancavilla provveda con risorse proprie alla copertura delle differenze
da recuperare per gli anni 2011 e 2012 per complessivi 1.566.032,61, reperendo le corrispondenti
risorse finanziarie attraverso la riduzione del credito pregresso vantato dall'Ente nei confronti
dell'ATO che ha già emesso le relative fatture;
Prendere atto che la presente verrà sottoposta all'Organo di Revisione economico finanziario;
Dare atto che la presente verrà pubblicata in copia, all'Albo Pretorio comunale
Trasmettere copia della deliberazione alla Società d'Ambito Simeto Ambiente S.p.A.
Inviare copia della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze entro i termini previsti per legge;
Chiede ed ottiene di parlare il Cons. La Delfa A-, il quale valutata la sussistenza di ragioni di urgenza,
propone l'immediata esecutività del presente atto.
Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale a procedere alla
l'immediata esecutività del presente atto

votazione per

II Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale, in forma palese (SI-NÒ),
della proposta di immediata esecutività e da atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 17: Furnari P., La Delta A.,Cantarella V., S. Giuffrida, A. Magra,
D'Asero L.,Pappalardo G., Mignemi V., M. Amato, Sapienza G., Cantarella M., Ventura G.,
Rapisarda V., Petralia G., Portale F., Mursia M., Sapia D..
Consiglieri assenti n. 3: Vasta A., Salva G. Chisari V..
Hanno espresso voti:
favorevoli n. 12 Consiglieri
contrari n. 4 (M. Amato, Rapisarda V., Cantarella M., Portale F.)
consiglieri astenuti n. 1 (Mursia M.)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della proposta di immediata esecutività,
Udito l'esito della superiore votazione accertato con l'ausilio degli scrutatori e proclamato dal
Presidente del Consiglio.
Richiamato TO.R.EE.LL. Regione Sicilia in atto vigente, nonché il relativo regolamento di
esecuzione.
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. P. Furnari

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio M. Caputo

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on - line di questo
Comune, per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 02- M 2, | l<o\
Dalla residenza municipale, addì 67
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dr. Antonio M. Caputo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto alla pubblicazione degli atti
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on — line di questo Comune dal giorno
per 15 giorni consecutivi.

Che contro di essa sono/non sono stati prodotti, a questo ufficio, opposizioni o reclami.
Dalla Residenza Municipale, addì
IL MESSO COMUNALE

IL CAPO DELLA 1 A AREA DELLE P.O.
F.to Dr.ssa M.Carmela Costa

IL CAPO DELLA 3A AREA DELLE P.O.
F.to Dott. Salvatore Leonardi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio M. Caputo

E' copia conforme al suo originale da servire per uso amministrativo.
I
Dalla Residenza Municipale, addì S o | i 2 [c-0'3
ILVSEGRETAMi>GEÌ
Dr. Antonio M-,
TI. CAPO DI
Don.ssa C(>:>:SM6rÌa Capitela

Esecutiva per decorrenza dei termini il

•

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ^/ \tt\lQ I 3

Biancavilla, addì e?

/w/3

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio M. Caputo

