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Approvazione Piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI) - Anno 2022-2025. Approvazione tariffe

L'anno duemilavcnlidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Pedala "Dolt. Pippo Pappalardo" del Palazzo di Città "Arch. Giuseppe
Nicosia".

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale

CONSIGLIERI Presentì Assenti

1. Sip.a Agosta Olga X

2. Doti. Bonaccorsi Salvatore X
3. Prof. Consoli Giuseppe X
4. Rag. Consoli Marina Adriana X
5. Dott.ssa Consoli Marisa X

6. Doll.ssa De Luca Agnese X

?• Sììi. Fallica Antonio X

8. Rap. Laudani Francesco Antonio D. X
9. Doti. Laudani Mario X
10. Doli. Pappalardo Domenico X

11. Ins. Petralia I-aura Giovanna X

12. Ins. Pezzino Domenica X

13. Gcom. Sambataro Alfio X
14. Ins. Scirè Calabrisotto Domenico X

15. Avv. Spitalen Bruno Basilio X
16. Ras. Torrisi Salvatore Antonino X

13 1

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Vice Presidente, Doti. Salvatore Bonaccorsi
Assiste il Segrelario Generale Dolt. Giuseppe Scilla.

Vengono dal Signor Presidente nominali scrutatori i signori Consiglieri Comunali Consoli Giuseppe eTorrisi
Salvatore Antonino per la lista "Vivi Pedara" e il Consigliere Comunale Sambataro Alfio per la lista "Pedara
Libera"

La sedula è pubblica.

'



Partecipa, per l'Amministrazione Comunale, il Sindaco Areh. Alfio Cristaudo e l'Assessore Comunale Geom
Salvatore Corsaro.

Partecipa, altresì, la Responsabile del Settore Affari Finanziari e Tributari, Doll.ssa Giovanna Greco
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del
personale dell'ufficio prepostoall'assistenza all'Organo.
Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Po». Salvatore Bonaccorsi interviene: "Secondo punto
all'Odg: Approvazione Piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)- Anno 2022-2025".
Prego Presidente della Seconda Commissione.
I>a Presidente della Seconda Commissione Dott .ssa Marisa Consoli interviene e dà lcltura del verbale dei
lavori della commissione allegato al presente atto.

Il Vice Presidentedel Consiglio Comunale Dott. Salvatore Bonaccorsi interviene per ringraziare la Consi
glieraConsoli Mariae passa la parolaal Consigliere Fallica

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: "Chiedo che qualcuno spieghi il contenuto della
proposta, anche nella considerazione che non e slato possibile avere in Commissione il Responsabile o l'Am
ministrazione che rispondesse alle richiestedei Consiglieri"

Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene: "Mi scuso per l'assenza in Commissione. Purtroppo, l'in
contro con gli anziani si è prolungato più del previsto. C'è stato riferito da parte del Tecnico della Maggioli,
che si è occupatodella preparazione del PEF, che la percentuale, così come prevede la legge, va riferita al dato
dei due anni precedenti cioè il 2021 si riferiva al 2019 e quello del 2022 si riferisce al 2020.1 nostri dati della
percentuale di raccolta differenziata vengono pubblicali sul link dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca, Ispra, è un sito pubblico ufficiale in cui tutti Ì Comuni comunicano la percentuale dì raccolta e tale
percentuale, percome è stato risposto dal Tecnico, non ha nessuna influenza sulla preparazione del PEF (piano
economicofinanziario). La percentuale è quella ed è stata indicata dal Comune nell'anno 2020 e pertanto non
vi è possibilità di alcun tipo di modifica. L'unica cosa in cui noi siamo intervenuti è la diminuzione dì €
150.000,se Vi ricordalebene l'anno scorso sonostati inseriti alcuni dati per quanto riguarda la cenere vulcani
ca e l'aumento del costo del contratto di nuova gestione, gli altri dati fanno riferimentoal 2020 e, così come
dice la norma e per come ci è stato riferito da parte dell'esperto, questo è un previsionale. Se a consuntivo
2022 ci saranno maggiori costi, saranno ripartiti nei tre anni successivi, se ci non ci sono maggiori costi, il
prossimo annoci sarà un ulleriorediminuzione, questo è quanto prevede la legge. Io, nel frattempo, volevo in
formare tutti quanti ì signori Consiglieri del lavoro che è stato fatto in questo periodo perché la diminuzione
della bolletta dovrebbe avvenire anche in automatico grazie al lavoro di ricerca delle utenze. Noi abbiamo
chiuso con numero di utenze nel 2020 con 6033, ad oggi siamo arrivali a 7100, che non é soltanto il numero
delle utenze, mi faceva notare Ottavio Fcora, sono stati scoperte tutta una serie di superficie maggiori per
quanto riguarda il garage e altre cose che non incidono sulle utenze come numero di utenze ma come numero
di superficie in mq. Questi sono i dati sui quali si cominceranno a vedere tutti gli effetti del lavoro portato
avanti e speriamo di continuare perché, secondo me, ancora su questo numero di utenze c'è lanto da poter la
vorare e poter fare. Ho chiesto espressamente al Tecnico se c'era la possibilità di sapere l'incidenza monetaria
per quanto riguarda questa riduzione e mi ha detto che, in questo momento, non era ancora in grado di preci
sarlo però mi ha messo per iscritto che mediamente le tariffe domestiche sono diminuite del 19% e mediamen
te le tariffe nondomestiche sono diminuitedel 2,5 % quindi una diminuzione e un beneficio nelle bollettedo
vremmo vederlo al più presto con le emissioni."

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: "Grazie. Buonasera, Grazie Consigliere, su questo
in Commissione ci interrogavamo perché, insomma, sappiamoormai che la differenziata a Pedara va bene e
vedere quel dato un po' preoccupava e quindi io avevo immaginato fosse un mero errore , invece. Lei mi ha
spiegato la motivazione e chissà se percaso si poteva variare negli altri anni .Comunque, vabene, è statochia
ro e quindi La ringrazio per la precisazione. Il numero che Lei ha detto di 1000 utenze in più sarà già previsto
in questo piano tariffario Però, quello che ho visto all'interno del documentoè la differenza del 40% non il
19% quindi commentavamo che era unagran bella differenza, quindi non so se il dato è questo o è quello che
ha Lei, ma è già previsto col fatto che vanno a tutti quanti i 1000 in più oppure i calcoli sono stati fatti sulla
percentuale congli utenti che c'erano prima, cioè non sose ho reso l'idea di quello che voglio chiedere".



Il Vice Sindaco Dntt. Mario Laudani interviene: "Per la trasparenza e per la sincerità che mi contraddistin
gue. Le devo dire che non lo so per il semplice motivo che questi dati mi sono stati fomiti da Ottavio Ecora
che Lei sa benissimo che era l'unico che li aveva perché adesso è passato tutto alla Maggioli, perciò non Le so
dire ed è un dato aggiornato ad oggi, siccome non so l'arco di incidenza perché partiamo da tutto il 2021 e
sono 600, però dico non è tutto perché alcuni sono nell'anno 2021 e parte nell'anno 2022 con la distribuzione
dei kit. Nella comunicazione che ci ha dato Ecora. che però non l'ha formalizzata, lui ci dice che le utenzedo
mestiche attivate presenti in banca dati fino al 31/12 sono 654, questo è il dato che lui ci fornisce con l'aumen
to anchedei metri quadrati, questo dovrebbeessere il dato aggiornato su cui si calcolerà, secondome, la tarif
fazione base. Tra l'altro, il Tecnico mi spiegava anche che ogni anno andrebbe fatto il consuntivo perché noi
adesso non sappiamo i costì reali di tutto, perciò insieme con l'Assessore abbiamo chiesto e vediamo se que
st'anno riusciremo a sapere, non dico al 31/12, ma magari a gennaio, i dati dei costi effettivi in modo tale che
se ci sono costi maggiori gli stessi si ripartiranno negli anni successivi ma se ci sono benefici, di inserirli negli
anni successivi. Ad esempio, bisogna mettereanche l'incidenza della discarica, sul momento la previsione del
la discaricaper il 2022 non la sappiamoe se nel frattempo usciranno altre cose io non lo so quindi il consunti
vo servirebbe a riuscire a sapere i costi e ci spiegava sempre hcora che la normativa, non a caso, prevede che
se i costi sono maggiori si possono riportare nei PEF dei tre anni successivi, se invece i costi sono minori e c'è
un benefìcio successivamente all'approvazione del PEF dell'annosuccessivo lo puoi portarecome beneficio".

II Sindaco Arch. Alfio Crisiaudo interviene: "Il dato comunicato è di 654 e questo lo troveremo sicuramente
in bollettazione e su questo lavoromi corre l'obbligo ringraziare sia tutte le attività di accertamento fatte che le
attivila della SRR . Ira l'altro, a conclusione di quello che ha detto il Vice sindaco sull'attività previsionale,
l'anno scorso che ci eravamo cautelati visto che si parlava di aumento notevole del conferimento, devo dire
grazie al lavoro del Presidente della SRR che ha cercato e trovato soluzioni alternative non indifferenti che
hanno comunque consentitodi mantenere l'aumento in manierasignificativa e questa è un'operazione che si dà
per scontata ma no lo è perchè effettivamente la crisi del conferimento, la crisi delle discariche, le crisi anche
legate ad ulteriori attività di accertamento in corso incidono sulle difficoltà giornaliere nel dover trovare la so
luzione immediata e la piattaforma più idonea per poter conferire. Quindi, io su questo ringrazio il lavoro
svolto in sinergia ma anche le strategie adottale perchè, ora lo possiamo dire con serenità, la consegna dei bi-
doncini non è altro che un modo per monitorare e controllare lo stato delle utenzeperché bastache tu proponi
qualcosa di gratis, si presentano tutti e c'è servito come autodichiarazione per poter raggiungere utenze che
non conoscevamo. Allo stesso modo, ci permetterà poi un controllo puntuale sul territorio,stiamo riprendendo
e fra qualche giorno proporremo il nuovo calendario per l'ulteriore consegnadei bidoncini che non erano stati
consegnati perché eravamo supportati dai ragazzi del servizio civile e quindi essendosi concluso il progetto
precedente che ringrazio per l'attività svolta, appena finiremo tutta l'attività di formazione e informazione, pre
senteremo il nuovo programma per la nuova consegna. Questo, devo dire che ha smosso un po' di coscienze
nel senso che le persone iniziano a capire che si è attivata una procedura di riscontro, di ricercare chi non
paga, e devo dire che ci sono state anche persone che hannocapito l'antifonae spontaneamente sono venuti a
denunciarsi o a regolarizzarsi. Come avete visto, la riduzione del 19% non è legata soltanto alla riduzione del
costo previstodi 6 150.000 ma è la sommadelle due cose, una parte la riduzione del costo e una parte l'incre
mento dei numeri su cui spalmare la tariffa totale. Lavoro ancora ce n'è tanto da fare e il percorso è lungo, ri
cordo benissimo le sollecitazioni positive fatte l'anno scorso in seduta di approvazione del precedente PEF e
tutti i suggerimenti checi sono stati falli, oggi abbiamo cercato di cogliere il meglio. Tra l'altro, stiamo facen
do questa attività non indifferente di informazione e formazione tramite lascuola condiversi progetti e c'è sta
ta una collaborazione da parte di tanti, lascuola in primis, la SRR, ledueditte la Dusty ed Ecolandia e gliAs
sessori tutti che hanno speso tempo ed energie nel cercare di far veicolare anche un nuovo modo di differen
ziare. Abbiamo appena concluso una fase del progetto Alfieri nell'ambiente, si sta ottimizzando anche questo
nuovo calendario che prevede la raccolta della differenziata solo due volte al mese sempre per migliorare e
fare una differenziata corretta".

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: "Grazie Presidente, lo sono contento delle cifre
che qua si vedono ma io vorrei capire, siccome qua il Consiglio approva questo documento e qui si parla del
meno 48% per l'esattezza nelle tariffe domestiche ladifferenza tra il 2021 e il 2022 peroccupante del -41,38 e
per due occupanti 53,27% di quella globale, è sulla tariffa, è la media, sulla tariffa c'è la diminuzione media
prevista sul complessivo, nella parte finale della delibera, parlo di utenze domestiche, la differenza tra utenze
del 2021 e 2022 nella sua componente globale ipotizzando come tariffe medie per una famiglia di una sola
persona, una tariffa di 163,63 € a fronte di 203,04 del 2021 e poi accanto ti dice che lapercentuale di variazio
ne, quindi qual è questa diminuzione del 19%?"



Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: "Parte dal dato del costo complessivo, il 19% scaturisce con
l'incremento delle nuove utenze, sono due cose diverse"

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: "Perdonatemi sempre, in questa riga c'è tariffa fis
sa e tariffa variabile, dico tranne che non so più leggere un excel, stiamo lavorando sulle cifre complete tariffa
fissa e variabile. Non sono al 19%. Allora seguardate quella al centro ci sono tariffa quella al centro, tariffa
fissa, tariffa variabile differenza meno 41% per la tariffa fissa e 0,21 per la tariffa variabile è cosi? Giusto?
Leggo bene?"

Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene: "Noi sappiamo che è un foglio in Excel abbastanza com
plicato perché va da percentuale a contro percentuale. Alla domanda esplicita, è la risposta che ci ha fornito
chi ha calcolatoquesto".

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: "Poco importa, l'importatile è che l'importo sia
meno, per leutenze non domestiche mi pare invece che il beneficio non è a questi livelli"

II Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: "Tra l'altro, giusto per ricordarlo, la redazione del PF.F entra in
quella offerta migliorativa concordata con laditta aggiudicataria della gestione dei tributi grazie al fatto che
noi abbiamo concesso in uso gli uffici all'interno del palazzo comunale e quindi si sta finalmente cercando di
riordinare in maniera un po' più consona"

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: "Ma le utenze non domestiche sono aumentate?
Le 654 sono tutte nuove utenze?"

II Vice Sindaco Dott Mario Laudani interviene: "Sono aumentate di 48"

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: "Volevo chiedere una cosa formale al Segretario:
nel corpo della delibera è prevista la divisione dell' anno precedente, del 15% e dell'85%, volevo chiederese
per caso va messaanche nella partedispositiva. E, comunque, a partequesto, tornandoal merito, ma allora un
ragionamento di cambiare questa percentuale alla luce e alla base dei risultati che ci sono, quindi con l'incre
mento delle utenze domestiche di un valore abbastanza importante col fatto che cosi il peso che c'è sulla parte
commerciale sarebbe praticamente identico a quello dell'anno scorso? Per valutare un qualcosa di diverso per
un po' compensare, cioè poter riuscire adavere anche una maggiore differenza e risparmio per le utenze com
merciali non potrebbe essere un ragionamento da tare? Questa maggioranza può accettare di valutare oppure è
una strada chiusa?"

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: "Allora l'anno scorso abbiamo fatto un certo tipo di ragiona
mento e devo dire che oggi, alla luce dei numeri, il lavoro svolto, devo dire, sulla parte delle utenze domesti
che qualche risultato ce l'ha dato. Ci siamo un pò riservati di utilizzare quest'anno come approfondimento per
fare questo ragionamento per l'anno prossimo. Siamo all'uscita dal Covid, teniamo conto anche che c'è stata
una variazione sulle attività, qualcuno ha chiuso, qualcuno ha aperto, tra l'altro proprio sulla Tari, ricordiamoci
che c'è stata un'agevolazione per l'anno 2021/2022 quindi quest'anno ci siamo prefissati di fare uno studio spe
cifico e approfondito sull'andamento della parte non domestica e faremo poi ledovute considerazioni in virtù
anche dei risultati, perché una volta che noi stiamo cercando di attivare anche dei servìzi specifici per miglio
rare la raccolta delle attività commerciali, nello specifico e quest'anno sarà l'anno di studio per poter approfon
diree creare e agevolare questa riflessione che Lei ha fatto per l'anno prossimo. Non ce la siamo sentita di far
laquest'anno, per questo motivo, perché c'è una variabilità che condiziona parecchio dal nostro punto di vista,
tra l'altro proprio fra qualche mese faremo anche la consegna dei bidoni perraccolta all'attività, alla ristorazio
ne, stiamo predisponendo un nuovo giro di raccolta per la plastica, per il vetro specifico dell'attività quindi è
un anno un po' cosi, secondo me di transizione. Quest'anno non ce lasentiamo, per l'anno prossimo se idati ci
dannoquel confortoe quel supportoche ci auguriamo, sicuramente si".

Il Vice Sindaco Dott Mario Laudani interviene: "Quello che accennavo poco fa di un dato che sincera
mente io non ho attenzionato neppure gli altri anni, però adesso c'è stato fornito che sono state le 1423 posi
zioni domestiche di tipo garage di cui 189nell'anno2021 e 109 rilevate nell'anno 2022che nonconcorronoad
aumentare il numero delle utenze essendo un garage, però aumentano lasuperficie cheviene tassata perciò ab
biamo anche un ulteriore effetto che, dicevo prima, perché non sono utenze in più però incidono sulla superfi
cie. Siccome nella bollettazione paghiamo anche la superficie, un ulteriore vantaggio ritengo che sia questo e
ce lo dobbiamo dire e cioè l'effetto psicologico degli accertamenti, la gente comincia a capire che si paga. Può
anche darsi che mi sbaglio, ma c'è tanta gente che dice: prima che mi arriva mi autodenuncio a tutti gli effetti."



Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla interviene: "Per rispondere al Consigliere Fallica, è nel punto
2della parte dispositiva che il Responsabile di Settore ha voluto fare riferimento alla divisione tra 85 e 15 per
cento, ritengo"
Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott Salvatore Bonaccorsi interviene 'Grazie Segretario. Se
non ci sonoaltri interventi, procediamo con ledichiarazioni di voto".
Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica in qualitàdi CapoGruppodel Gruppo PedaraLibera, in
terviene: "Noi, innanzitutto, siamo molto conlenti perché quando esiste un beneficio per la cittadinanza è una
cosa che fa piacere, siamo molto contenti che la gara dei tributi stia producendo i suoi effetti, ancora è presto
ma l'operato degli accertamenti, così come è stato detto da questa Amministrazione, l'effetto psicologico e
quant'altro vogliono dire che la strada che era stata scelta era la strada giusta esono contento di quello che fi
nalmente viene detto equindi il fallo che ci sia un effetto importante sulla Tari .una diminuzione di €150.000
sul totale complessivo, che così come chiarito è una di quelle diminuzioni che fanno sèmpre bene. Capisco il
ragionamento che ha fatto il Sindaco per le utenze non domestiche equindi l'anno prossimo speriamo di avere
anche per utenze non domestiche una maggior diminuzione e per tutto questo noi esprimiamo parere favore
vole"

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott Salvatore Bonaccorsi interviene: "Prego, Consigliere
Consoli"

IlConsigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli, in qualità di CapoGruppodel Gruppo Vivi Pedara in
terviene: "Anche noiesprimiamo parere favorevole"
n Vice Presidente del Consiglio Comunale. Dott Salvatore Bonaccorsi. procede alla votazione in forma
palese per alzata di mano della proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione Piano finanziario per
l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2022-2025. Approvazione tariffe''
Procedutosi a votazione a scrutinio palese, peralzata dimano, si ottiene il seguente risultato:
Presenli n. 13Consiglieri
Voti favorevoli n. 13 (unanimità)
Voti contrari: 0

Astenuti: 0

E pertanto
Ad esitodella superiore votazione;
Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 19 del 26/05/2022. posta agli atti consiliari e che si allega alla pre
sente, per costituirne parte integrarne e sostanziale;
VistoPOrd. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:
Visto Io Statuto Comunale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di CXI. n. 19/2022 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostan
ziale.

HVice Presidentedel Consiglio Comunale Dott Salvatore Bonaccorsi pone a votazione in forma palese,
per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
Procedutosi a votazione a scrutinio palese, peralzata di mano, siottiene il seguente risultalo:
Presenti n. 13
Voti favorevoli n. 13

Voli contrari: 0
Astenuti: 0

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione



Comune di Pedara * Città Metropolitana di Catania

OGGETTO;

Registro Proposte N. 19 Del 26/05/2022
ASSESSORATO0 UFFICIO PROPONENTE

SETI ORE IV

Proposta Deliberazione per Consiglio Comunale

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI

RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022-2025. APPROVAZIONE TARIFFE

IL SETTORE IV

Premesso che:

— l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa
sui rilìuli (TARI), destinala a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
quale componente dell'Imposta Unica Comunale (1UC);

— l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

— l'art. 1,comma 527,della Legge 27 dicembre2017, n. 205, ha attribuito airAutoritàdi Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente (ARERÀ), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predi
sposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servi
zio 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 valuta
zione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

— la deliberazione ARERÀ n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi effi

cienti di esercizio e di investimentodel servizio integratodei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ;

— l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;

— il comma 702 dell'art. I della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7.4 della deliberazione ARERÀ n. 363/2021, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il
piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente Oda un soggetto dotato di adeguati
profili di ter/.ietà rispello gestore del servizio rifiuti e rimette ali'ARERÀ il compito di approvare il
predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti
determinazioni;



Dato alto che l'Autorità per Energia Reti e Ambiente (ARERÀ) ha, altresì, emanato le seguenti
disposizioni per il secondo periodo regolatorio 2022-2025:

- la Deliberazione 363/2021/R/rif contenente "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-
2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha definito i nuovi criteri di
riconoscimentodei costi efficienti di esercizio e di investimentodel servizio integratodei rifluii,
per il periodo 2022-2025;

- la Deliberazione 459/2021 /R/rifconcernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo
dei costid'uso del capitale in attuazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2)";
la determina 2/2021 - DRIF avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti
costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la-relativa trasmissione
all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti approvala con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo
periodo regolatorio 2022-2025";

- la Deliberazione 15/2022/R/rif con riguardo alla u regolazione della qualità dei servizio di
gestione dei rifiuti urbani".

Esaminata la documentazione ed in particolare il piano finanziario predisposto dalla R.T.l. M.T. S.p.A.
(Mandatala) e Studi e Servizi alle Imprese s.r.l. (Mandante) e integrato dal Comune, con i costi riferiti alle
attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune di Pcdara, il
quale espone un costo complessivo di f. 2.161.037 al netto della quota Mll'R pari a 5.817 €:

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli alti necessari alla
validazione dei dali impiegati e, in particolare, da:
a) le dichiarazioni, rese ai sensidel D.P.R. 445/00. sottoscritte dai legali rappresentantedel soggetto che
hanno redatto il piano, attcstanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati
nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi
di legge;
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, detcrminate
secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni
standard anno 2020, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti
di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 5 dell'allegato alla deliberazioneARERÀ n.
363/2021;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano
Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui
determinazioneè rimessadalla deliberazioneARERÀ n. 363/2021 all'Ente territorialmentecompetente
(Comune di Pedara):

fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,60

fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI "*« 0,1
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1%

Coefficiente previstodi miglioramentodella qualità e delle caraneristiche delle prestazioni ero
gate agli utenti (QL): 0,00%

- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0,00%
- Valutazionedegli^obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (yl ,à): 0;

livello di efficacia delle attivila di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (y2,a): 0



Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario (PEF 2022), redatto
dalla R.T.I. M.T. S.p.A. (Mandataria) e Srudi e Servizi alle Imprese s.r.l. (Mandante) e successivamente inte
grato con i dati di competenza comunale, composto dai seguenti allegati:

- Allegato A - 002-21drif_alll_Pedara_2022 2025_V02.xls
- Allegato B- 002-21 drif al!2_Relazione diaccompagnamentoPedara
- Allegato C - Dichiarazione di veridicità legale rappresentante, sottoscritta dal Sindaco del

Comune di Pedara,
che fanno parte integrante e sostanziale dellapresente deliberazione.

Preso atto che il PEF 2022 è stato trasmesso all'ente territorialmente competente S.R.R. Area
Metropolitana di Catania connotaprot. n. 11897 del 25.05.2022 per la validazione e che laS.R.R. Area
Metropolitana di Catania ha provveduto con apposita attestazione prot. n. 2267 acclarata al prot. Ente
con n. 12089 del 26/05/2022.

TENUTO CONTO che:

• le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1della Legge
147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ri
comprendendoanche i costi di cui all'art. 15 del D.Les. 36/2003.ad esclusione dei costi relativi
ai rifiuti speciali;

• dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti èsottratto ilcosto relativo alla gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007:

• le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea po
tenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della TARI;

RITENUTO

di imputare, alle utenze domestiche 1*85% del costo complessivo ed alle utenze non
domestiche il 15% del medesimocosto;

RITENUTO

che le scadenze per il pagamento delle rate saranno stabilite con successiva deliberazione della
Giunta Municipale;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazionedel Consiglio Comunale n. 33 del 05-09-2014;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina delle Entrate comunali, approvalo con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22.12.1999 cosi come modificato con delibera del
Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2019;

Visto in particolare l'art. 1 del citato regolamento per la disciplina Tassa sui Rifiuti (Tari), il quale
stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R, 27
aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. I, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclodei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 652, della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, ilquale stabilisce che: u8comune,
in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito



dall'articolo 14della direttiva 2008/98/CE delParlamento europeo e dei Consiglio, del 19novembre
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 tipologiadelle attività svolte nonché al
costo del servizio suirifiuti. Le tariffeperognicategoria o sottocategoria omogenea sonodeterminate
dalcomune moltiplicando il costo delservizioperunità disuperficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per uno o più coefficienti diproduttività quantitativa e qualitativa di rifinir;
(soloper gli entiche adottano i criteri alternativi al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999)

Visti, inoltre:

• l'art. 1,comma 654, dellaLegge n. 27dicembre 2013, n. 147, ilqualeprescrìve che,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 nor
mativa vigente;

• l'art. I, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tri
buto in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. I, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per
Tanno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla
presente deliberazione con i rispettivi allegati, il quale espone la suddivisione tra costi fìssi e costi
variabili, al fine di determinare il totale delle entrale tariffarie relative alla componente di costo fisso e
quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1,comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "apartire dal 2018,
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei

fabbisogni standard";

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.] della L.
147/2013", emanatedal Dipartimento per le finanzedel Ministerodell'economia e delle finanze in data
23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, ingenerale, laprassiinterpretativa delle
precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un
paradigma di confronto per permettere ali 'ente locale di valutare l'andamento delta gestione del
servizio. Dìconseguenza, il richiamo alle "risultanze deifabbisogni standard" operato dalcomma 653
deve essere tetto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di
successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del
comma 653resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze deifabbisogni
standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ";

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7. comma 8, della deliberazione ARERÀ n.
363/2021, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano,
qualiprezzi massimi del servizio, quellideterminati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e
7,2.";



Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione
delI'MTR-2, per l'anno 2022, e il totale delleentrate tariffarie computate per il 2021, rispella il limite
di crescita di cui all'art. 4 dell'allegalo A alla deliberazione ARERÀ n. 363/2021, determinato come
segue:

tasso di inflazione programmata: 1,7%-
coefficienterecupero della produttività: 0,1 % +

- coefficiente QL 0,0 % +
- coefficiente PG 0,0 % =
Limite massimo di variazione annuale 1,6 %

•

Crescita massima consentita delle entrate 2022 = 2.166.854 € * 1,6%- 2.201.524€

Considerato che:

• l'art. 1, e. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro ladata fissata danorme statali per
ladeliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successiva
mente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gen
naio dell'anno di riferimento. Incaso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendonoprorogale di anno in anno;

• a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertilo dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214,comemodificato dall'art. 15-bis del D.L. 30aprile2019, n. 34,convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economìa e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento de! testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fi
scale, per lapubblicazione nel sito informatico dicui all'articolo 1, comma 3, del decreto legi
slativo 28 settembre 1998. n. 360";

• a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bisdel D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58:"Con decreto delMinistro dell'economia e dellefinanze, diconcerto
conilMinistro dell'interno, sentita l'Agenzia perl'Italia digitale, daadottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa insede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locati, sonostabilite le specifiche tecniche delformato elettronico da
utilizzare per l'invio telematico di cuial comma 15, in modo tale daconsentire ilprelievo auto
matizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei
tributi, e sonofissate lemodalità diattuazione, anche graduale, dell'obbligo dieffettuare ilpre
detto invionetrispetto dellespecifiche tecniche medesime";

• a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile2019, n. 34, convcrtito dalla
Legge 28giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno diimposta 2020, ledelibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle personefisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effettuata ai sensi delcomma 15, a condizione chedettapubblicazione avvenga entro il 28ottobre
dell'anno a cui ladelibera o il regolamento si riferisce; a talfine, il comune è tenuto a effettuare
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il fermine perentorio del 14 ottobre dellostesso anno.
I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissala dal comune prima del 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sullabase degliattiapplicabiliper l'annoprecedente. I versamenti
dei medesimi tributi la cui scadenza èfissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di
ciascun annodevono essere effettuati sulla basedegli attipubblicati entro il 28 ottobre, a saldo



dell'imposta dovutaper l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente";

ACQUISITO, altresì, il parere dell'Organo di Revisione, in ottemperanza al disposlo dell'art 239
comma 1. Icttf- 'n°m™ !'.o?lera b)' deI DXgs- n- 267/2°0° acclarato al protocollo comunale n° A± del

VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del P.Lqs. 18 agosto 2000. n. 267
sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile del Settore IV;.

VISTO il parere contabile favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del P.Lqs. 18 agosto 2000. n.
267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei Servizi finanziari
dell'ente:

VISTO il P.Lqs. 18 agosto 2000. n. ?fi7;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'Ord. Amm.vo EE.LL Reg.Sicilia;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

1) di dare atto che le premesse sono parte integranteesostanziale del dispositivo del presente prov
vedimento;

2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano
finanziano opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determi
nazione èrimessa dalla deliberazione ARERÀ n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente
nella misura indicata in premessa;

3) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario 2022-2025. elaborato par
tendo dal PEF per il periodo regolatore 2022-2025, secondo le nuove disposizioni del MTR-
2, predisposto dalla R.T.I. M.T. S.p.A. (Mandataria) eStudi eServizi alle Imprese s.r.l. (Mandante)
ed integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune di Pedara, composto dai seguenti
allegati:

- Allegato A-002-2 ldrif_aIll_Pedara_2022 2025_V02.xls
- Allegato B-002-21 drif_all2_Rclazione di accompagnamento_Pedara
- Allegato C- Dichiarazione di veridicità legale rappresentante, sottoscritta dal Sindaco del

Comune di Pedara,

4. di approvare per Tanno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamale, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge.
147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte
integrante esostanziale, detcrminate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999

5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia edelle Finanze, diparti
mento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;



6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N.
267

Sulla superiore proposta vengono espressi i seguenti pareri:

a) dal responsabile del settore Ecologia ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L si esprime parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Ecologia

(Ing. SalvatoreJDK* Nicolosi)

b) dal responsabile del settore Finanziario e Tributario Dott.ssa Giovanna Greco ai sensi dell'art. 49

T.U.E.Lsi esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Issa Giovanna Greco)

I



Approvalo e sottoscritto

ILSEpttETARIO GENERALE IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
^—^COMUNAMS?"
WjlJb.Stivatore Bonyécorsi)

Il sottoscritto Segretario Generale visti gii atti d'ufficio

ATTESTA

- Che, in applicazione della legge regionale del 3dicembre 1991, n44:
X B slata affìssa all'Albo Pretorio Comunale il giorno Q<£ /ofoj tol.2^ per rimanervi 15 giorni

consecutivi (art 11 comma 1) sino al AS /Obi 2a22~

\
I/IMPIEGATO RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE

(Don. GiuseppeScilla)

Dalla Residenza Comunale, lì ^ j $£> ["UfL*-

I.a presente è copia conforme all'originale perusoamministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì IL SEGRETARIO GENERALE
(Doli. GiuseppeScilla)

Il solloscritto Segretario Generale, visti gli altid'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicala all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
O-f/Qgflr^i al S<ì/c£(t£>lZ

E'divenuta esecutiva il giorno 3jfcjQ ^/ 2o"^^-

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

J\Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 I..R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li ^/oél*^!^- IL SEGRETARIO GENERALE
(Doli. Giuseppe Scilla)


