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OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) e determinazione tariffe per la
 Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'annualità 2017.

CITTA’ DI VITTORIA                                                        
         PROVINCIA DI RAGUSA      

  Copia della Deliberazione della Giunta Comunale  

Deliberazione N.   69                                                                                          Seduta del  13.02.2017 

L’anno duemiladiciassette il giorno    TREDICI   del mese di  FEBBRAIO ore 15,50, in  Vittoria e nell’Ufficio  
Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

                                                          
con l’assistenza del    Segretario   Generale,    Avv. Antonino Maria Fortuna
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA 

- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000

− VISTA la seguente proposta
−
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BILANCIO 2017

INT. __________________

CAP. _______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio              €. 

___________

Storni e variaz. al Bilancio€____________

Stanz. Assestato     €. ___________ 

Imp. di spesa assunti    €.____________

Disponibilità           €. ____________

Impegno del presente atto €._________ 

Disponibilità residua    €. ____________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

  



Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE    favorevole         In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 
 
Vittoria, 30.01.2017            .                                                                                                              Il Dirigente
                                                                                                                                            F.to  Dott. Giuseppe Sulsenti

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE     FAVOREVOLE                      in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.       è imputata al 

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria,  31.01.2017                                                                                                                                      Il Dirigente
                                                                                                                                                            F.TO SULSENTI

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                          

IL DIRIGENTE

Premesso  che con la Legge 147 de 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) ed in 
particolare i commi dal 639 al 705, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) e nell'ambito di
questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI).

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI è subentrata alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU), e alla 
TARES. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.  Il Consiglio Comunale è tenuto 
ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 507 del 15.11.2016 sono state deliberate 
le aliquote e le scadenze di pagamento della IUC ( Imposta Municipale Unica ) e per la componente  
TARI si ritiene di poter statuire:

− acconto pari al 75% delle tariffe TARI 2017 in tre rate, 31 marzo 2017 – 31 maggio 2017 e 31 
luglio 2017 o unica soluzione al 31 marzo 2017 se le stesse risultano approvate entro il termine 
utile per la bollettazione 2017, in alternativa si applicheranno le tariffe 2016;

− saldo con le tariffe relative al PEF 2017 (Piano Economico Finanziario) oggetto di approvazione, 
con unica rata entro il 30 SETTEMBRE 2017.

Dato atto che l'approvazione del ( PEF) Piano Economico Finanziario consente di determinare le
tariffe della TARI, finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario.

Visti i dati relativi alla redazione del PEF per la TARI 2017, trasmessi dalla competente Direzione 
Ecologia e Tutela del patrimonio ambientale; 
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Considerato che la legge di stabilità n. 147/2013 impone l'integrale copertura dei costi del servizio 
di cui sopra, per la quale copertura è necessario approvare PEF e tariffe da applicare in sede di saldo. Ed 
inoltre,  i  criteri  da  adottare  per  il  calcolo  sono quelli  desunti  all’art.1  comma  652 della  Legge 27 
dicembre 2013, N. 147 e s.m.i., 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, e la commisurazione della 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.  Il metodo è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare 
l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 
158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Atteso che l'elaborazione del PEF in relazione ai costi del servizio, deve essere redatto mediante
apposito software e in assenza di professionalita’ con l’ausilio di competenze esterne; 

Dato atto  che con D.D.  n.  6  del  05.01.2017 è  stato affidato  alla  Società  Sikuel  srl  di  Ragusa 
l’attività di  assistenza alla redazione del PEF 2017.

Vista l'allegata proposta di Piano Economico Finanziario e di determinazione delle tariffe, elaborata
da detta società nel rispetto della  normativa vigente e trasmessa alla Direzione Tributi e Servizi Fiscali 
dell'Ente in data 27.01.2017.

Considerato  che  l'aumento  della  tariffa  deriva  esclusivamente  da  un  aumento  dei  costi  di 
smaltimento  e  trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani,  registrato  nel  corso  dell'ultimo  esercizio,  e  che 
comunque si verificherà in corso di esercizio i costi reali e i conguagli che l'Ente dovrà effettuare sulla 
scorta del costo effettivo per l'anno in corso e delle importanti  modifiche di raccolta dei rifiuti  con 
metodo differenziato.

Vista la legge n. 147/2013.
Vista la deliberazione di G.C. n. 507/2016.
Visto il TUEL vigente.
Visto l’OREL vigente in Sicilia
Tutto ciò premesso

PROPONE

1. Di approvare il PEF ( Piano Economico Finanziario ) per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 
2017 e le relative tariffe, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente proposta di approvazione del PEF e tariffe 2017 ai fini della Tassa 
Rifiuti, al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta del Dirigente

A voti unanimi
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DELIBERA

1. Di approvare integralmente quanto sopra descritto sia nella parte narrativa che in quella propositiva.

Di dichiarare,  con separata e unanime votazione,  immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi 
dell’art. 12 c.2 L.R. n.44/91, onde consentire la tempestiva trasmissione al Consiglio Comunale per la 
successiva approvazione.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

           IL   SINDACO
f.to Avv. Giovanni Moscato

   L’ASSESSORE ANZIANO                            IL  SEGRETARIO GENERALE   
   f.to  Ins. M.G. Cosentino                                                                           f.to  Avv. Antonino M. Fortuna
              
                                      CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal    14.02.2017  

 al  28.02.2017  registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                                     SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
                                                                                                                                    Vittoria lì,  
                                                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
        IL MESSO

.        

 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

 SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal     14.02.2017  

 al  28.02.2017     che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

   …………………………………..
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …...........................Per:

 Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
 Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.  

Vittoria, li …..........……………………… IL SEGRETARIO GENERALE
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Per copia conforme per uso amministrativo 

 Dalla Residenza Municipale, lì……………….                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO
                                                                                     

                                                                                                                                                   ___________________________
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