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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.74DEL29.07.2021 
recante 

Approvaifolle tariffi della tassa sui rifiuti (TARI) per l'allllo 2021 - Esame ed approvaifolle - Sosperuiolle e ripresa lavori
Rillvio iII seduta di Prosecuifolle per mancanza del numero legale. 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
pro!. gen. nt. 48909 del 26.07.2021 e giusta integrazione o.dg. pro!. n. 49499 del 28.09.2021. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 FIRETIO Calogero X 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLOMarco x 14 SETfEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia I x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AlVlATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Matgherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI'A1essia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI D. 14 ASSENTI n. lO 

Presiede i lavori il Presidente pro!: Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale dssa Maria Concetra 
Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, doti. Giovanni Graci. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice sindaco doti. Aurelio Trupia e gli assessori LaIa, Principato e Vullo 
quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale 
il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 17 appena prelevato relativo alla proposta di 
deliberazione in oggetto Allegato "8" e concede la parola al doti. Mantione che n.q., di dirigente proponente 
relaziona in merito. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Cantone I presenti sono D. 13. 
Sul punto si registra l'intervento del consigliere Cacciatore e per dichiarazione di voto del consigliere Gramaglia. 

Deliberaifone del Coruiglio Comunale n. 74 del 29/07/2021: - Approvaifone tariffo della tassa mi rifitlti (TARI) per l'anno 
2021 - Esame ed approvaifone. Sosperuione e ripresa lavori - Rinuio iII seduta di prosecuifone per mancallza de/llumero legale. 



Non essendoci altre richieste di intervento né di dichiarazione di voto, il Presidente pone a votazione, per 
appello nominale, la proposta di deliberazione Allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 11 voti favorevoli: (VuUo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Settembrino, Piparo, Contino, La Felice, 
Vitellaro e Cirino). 
N. 2 astenuti: (Gramaglia e Civiltà). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante: ''Approva'l!0ne taTiffi dc/la tassa 
sui Tifiuti (FARI) per l'anno 2021 ': 

Prima di passare alla trattazione del punto 5 iscritto aII'odg, i consiglieri Sollano, Piparo e La Felice chiedono la 
verifica del numero legale. 
Indi il Presidente invita il Segretario generale a chiamare l'appello che fa registrare la presenza di n. lO consiglieri 
(VuUo, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cacciatore, Civiltà, Piparo, Contino, La Felice e Citino). 
Attesa la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta di mezz'ora ai sensi dell'art. 51 del vigente 
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Sono le ore 21:06 
Alla ripresa dei lavori sono le ore 21:36 il Presidente invita il Segretario generale a chiamare nuovamente 
l'appello che fa rilevare la sola presenza in aula del Presidente Civiltà. 
Pertanto, constatata la persistente mancanza del numero legale, a termini di regolamento, la seduta si 
rinvia a domani giorno 30 Luglio alle ore 18.00 in seduta di prosecuzione e chiude i lavori alle ore 21:40. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberatlone del Consiglio Comunale n. 74 del 29/07/2021: - Approvatlone tariffo della tassa iii; rifiuti (rARI) per l'anno 
2021 - Esame ed approvatlone. Sospensione e ripresa lavori - Rinvio in seduta di prosecutlone per mancanza del numero legale. 
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Allegab, /'f alla delibera 

di Consiglio comunale n . • ,!l.!:L __ .. 
del A .. 1.!?LI.L . .. ..". ___ . 

Punto n. 17 - Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per' nno 2021 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo, così come votato in passato il prelievo, passiamo alla trattazione del punto numero 17 

"Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti, Tari, per l'anno 202r. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Come anticipato nella relazione sul precedente prowedimento, questo è strettamente connesso al Piano 

Economico Finanziario approvato per un importo complessivo di sedici milioni e due, quindi al di sotto del 

limite massimo fissato dal piano finanziario redatto secondo le linee ARERA. Si procede a distribuire questo 

carico tra utenze domestiche e non domestiche con una quota del 65% per quelle domestiche e 35% per 

quelle non domestiche e vengono sviluppate le tariffe per le varie categorie del regolamento con un risultato 

che determina una invarianza rispetto all'anno precedente della tariffa per categorie ed un gettito che è 
lievemente cresciuto in funzione anche dell'aumento della base imponibile derivante dall'attività di recupero 

dell'evasione. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVlLTA': 

Grazie, dottore Mantione. Sempre su questo punto all'ordine del giorno si ripropone lo stesso problema che 

è stato avanzato dalla commissione bilancio e dal segretario dopo. Aveva chiesto di intervenire il presente 

della commissione bilancio Cacciatore, prego. 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Grazie presidente. Anche in questo caso mi premeva rimarcare dopo la riunione con gli altri componenti 

presenti in aula della commissione il consigliere Vullo, il consigliere' Gramaglia e io siamo arrivati alla decisione 

di astenerci sempre come parere della commissione e autodeterminarci in aula singolarmente. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVlLTA': 

Grazie, consigliere Cacciatore. Ha chiesto di parlare il consigliere Gramaglia, ne ha facoltà. 

Il Consigliere Simone GRAMAGLlA: 

Presidente, sempre per dichiarazione di voto, coerentemente con le indicazioni espresse poco fa dal presente 

della commissione bilancio mi asterrò dal voto, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Gramaglia. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Non ci sono interventi per 

dichiarazione di voto, quindi passiamo alla votazione per appello nominale perché ci sono stati dei movimenti 

in aula. Prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

(il presidente fuori microfono: Quanti presenti sono?) 13 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

13 presenti, 11 voti favorevoli e 2 astenuti, la proposta viene approvata. 
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Punto n. 5 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" 
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore della Sig.ra Roberta Zicari sul ricorso R.G. n. 
1805/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al punto numero 5 "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 lettera a ... " mi 

scusi consigliere Vullo, stiamo discutendo il punto numero S, "Riconoscimento debito fuori bilancio" e chiedo 

l'intervento del dirigente del settore per poter illustrare la proposta. Allora, c'è una richiesta da parte del 

consigliere Sollano, del consigliere Piparo e del consigliere la Felice per la verifica del numero legale. Prego 

segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta Floresta: 

10 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Dall'appello risultano 10 presenti, non c'è il numero legale. La seduta viene aggiornata a mezz'ora. (il 

microfono viene spento per 5 minuti e 41 secondi) 

Dopo mezz'ora riprendono i lavori del Consiglio Comunale 

Il Segretario Generale Maria Concetta Floresta: 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Non abbiamo il numero legale la seduta viene sciolta alle 21:41 e vengono aggiornati i lavori a domani alle 

ore 18. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE 3 

REG. SETTORE N. 4 
DEL 27.07.2021 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA ___ _ 

REGISTRATA AL N. 

Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (l'ARI) per l'anno 
2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO l'an. 1, comma 639, della L 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'imposta unica comunale (IUq, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui 
all'art. 13 del D.L 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L 22/12/2011, n. 214, 
dalla tassa sui rifiuti (fARI) e dal rtibuto per i servizi indivisibili (fASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L 27/12/2013, n. 147, 
i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (fARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di 
cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (fARES), di cui all'art. 14 del 
DL. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L 22/12/2011, n. 214; 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 29.05.2014 con la quale è stato 
approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L 
27/12/2013, n. 147, il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (fARI), con 
effetri a decorrere dal 01/01/2014; 

CONSIDERATO che la tariffa della TARI, così come la TARES, è commisurata, ai sensi 
dell'articolo 13 del vigente regolamento, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodorti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla hase delle 
disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

VISTO il comma 683 dell'art. 1, della L 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: "il consiglio 
com/male deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approva'{jone del bilancio di previsione,!e 
tariffe della TARI in conformità al piano finan'{jario del serui'{jo di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il serui'{jo stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra alltorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia. .. ,;. 

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno 
effetto dallo gennaio dell'anno di riferimento; 

CONSIDERATO che l'articolo 52, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 stabilisce 
esclusivamente che "per gli enti loeali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al 
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 
è differito al 31 luglio 2021; 

PRESO ATTO che il comune di Agrigento rientra tra gli enti interessati alla proroga del termine 
per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 al 31.07.2021; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente così recita: 
« Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di /oro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberaiJone del bilancio di previsione. Dette deliberaiJon~ anche se approvate successivamente 
alt iniiJo delt' esemiJo purché entro il termine innaniJ indicato, hanno effitto dallo gennaio del!' anno di 
riferimento. In caso di mancata approvaiJone entro il s;tddelta termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in annOJ). 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 26.07.2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Economico Finanziario della T ARI - Anno 2021, secondo metodo 
ARERA (Delibera ARERA n. 443/2019) e che ha detenninato il limite di crescita annuale 
delle entrate tariffarie per l'importo complessivo di € 16.248.873,19; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale della SRR ATO 4 Agrigento Est n. 93 del 
27.07.2021 con la quale è stato validato il Piano Economico Finanziario della TARI - Anno 2021 
approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 26.07.2021; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 27.07.2021 con la quale sono state 
approvate le tariffe della T ARI 2021 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale; 

VISTI gli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020 2022, approvato dal 
consiglio Comunale con deliberazione n. l31 in data 28.12.2020 2021 relativi alla gestione 
del servizio rifiuti, che per l'anno 2021 prevedono una entrata complessiva da tariffa pari ad € 
16.200.000,00 destinata alla copertura integrale del costo del servizio; 

CONSIDERATO che nella relazione di accompagnamento - appendice 2 al Piano 
economico finanziario 2021 approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. del 
26.07.2021, viene previsto che per l'anno 2021 l'importo articolato agli utenti è pari ad euro 
16.200.000,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 02/2020-
DRIF, con la scomposizione in € 10.383.669,09 per la tariffa variabile ed in € 5.816.330,90 
per la tariffa fissa; 

PRESO ATTO che, in funzione della suddetta entrata tariffaria complessivo di € 
16.200.000,00, è stato stimato l'importo presunto delle riduzioni da riconoscere ai 
contribuenti per la parte fissa e per la parte variabile della tariffa, secondo le vigenti 
disposizioni regolamentari per un importo complessivo pari ad € 651.371,00 per la parte fissa 
e pari ad € 380.820,00 per la parte variabile; 

CONSIDERATO che è stata formulata la proposta di articolazione delle tariffe tendendo conto 
della necessità di: 



- articolare la tariffa nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art. 4 del D.P.R. 
158/99), procedendo alla suddivisione dei costi da coprire, garantendo una certa agevolazione per 
l'utenza domestica (come prevede il D.Lgs. 22, art 49, comma lO, richiamato dal D.P.R. 158/99, 
art. 4); 
- calcolare la tariffa per le utenze domestiche (art. 5 del D.P.R. 158/99) dovuta per la parte fissa 
collegandola al numero di mq. occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo, secondo 
quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, e per la parte variabile alla 
quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso 
decreto; 
- calcolare la tariffa per le utenze non domestiche, per la parte fissa della tariffa della singola 
utenza, facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall'attività (secondo quanto indicato nel 
punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99) e per la parte variabile calcolandola con criteri 
presuntivi 
con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto dei parametti indicati nel punto 4.4 
dell'allegato 1 dello stesso decreto e tabella 4a; 

CONSIDERATO, altresi', che le tariffe del ttibuto, relative alle utenze domestiche ed alle 
utenze non domestiche, sono state calcolate applicando il metodo nottnalizzato di cui al D.P.R. 
158/99, secondo i seguenti criteri: 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 
del'art. 1, comma 654, della L 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui aII'atticolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 
al cui smalrimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto tranamento in confomùtà alla nottnativa vigente, al netto dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. l, comma 655, della L 
147/2013; 
ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale, 
rispettivamente, del 65% e del 35%; 
articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina del tributo; 
determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd - nella misura indicata nelle tabelle A, B e C; 
allegate alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata 
nel dispositivo del presente provvedimento; 

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 

VISTO 

lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
il D.Lgs n. 267/00; 
il D.Lgs. n.118/2011; 
il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria aII.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

Visti 
la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.V. EE. LL approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
VERIFICATA 



la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 683 
della legge 27.12.2013 n. 147; 

PROPONE 
previo richiamo de/la superiore narrativa a moti1Ja~one 

di determinare per l'anno 2021 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (fARI): 

UTENZE DOMESTICHE 

n. Quota variabile 

componenti Quota fissa (€/mq/annol (€/anno) 

1 1,150 104,96 

2 1,335 209,92 

3 1,448 262,40 

4 1,548 341,12 

5 1,562 380,48 

60 più 1,505 446,08 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Quota fissa Quota Variabile 

Attività (€/mqfanno) (€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,74 2,88 

2 Cinematografi e teatri 1,30 2,15 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,22 2,04 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,87 1,45 

5 Stabilimenti balneari 1,63 2,72 

6 Esposizioni, autosaloni l,58 2,63 

7 Alberghi con ristorante 2,79 4,66 

8 Alberghi senza ristorante 2,35 3,92 

9 Case di cura e riposo 2,49 4,13 

10 Ospedale 3,95 6,59 

11 Uffici e agenzie 3,23 5,38 

12 Banche ed istituti di eredito, studi professionali 2,18 3,62 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 
3,12 

5,18 



14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,15 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
2,52 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,95 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 4,15 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
2,87 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,81 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,60 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,89 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 9,40 

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,05 

24 Bar, caffè, pasticceria 7,08 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
4,31 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,31 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,22 

28 Ipermercati di generi misti 7,35 

29 Banchi di mercato genere alimentari 9,26 

30 Discoteche, night-club 5,28 

31 locali di istituti religiosi ad uso pastorale, educativo e/o ricreativo 0,62 

2. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al puntO precedente è assicurata in via 
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del 
Piano Economico Finanziario elaborato, secondo metodo ARERA (Delibera ARERA n. 

443/2019), con una ripartizione tariffaria complessiva pari ad € 16.200.000,00, al netto delle 
riduzioni da riconoscere ai contribuenti per la parte fissa e per la parte variabile della tariffa; 

3. di dare atto che sull'impotto della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata 
dal Libero Consorzio di Agrigento, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività. 

Il Responsabile del Settore 3 
Giovanni Mantione 

GIOVANNI 
MANTIONE 

_i~;~~·:~~21 
_GMT+OO:OO 

6,91 

4,18 

6,57 

6,91 

4,76 

6,33 

4,31 

3,17 

15,65 

11,71 

11,76 

7,16 

7,20 

20,35 

12,54 

15,42 

8,78 

1,05 



Allegati > 

1 
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Visto - Coriforme a/l~l1diri'?X!' politico reso 

L'ASSESSORE 

Aurelio Trupia 
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Valido dal 27110/2020 0127/10/2D23 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETI'ORE 3 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per lffi effetti di cui all'=- 53 
della Legge 142/90 e dell'=- 1, coma 1, letL ~ 
della L.R n. 48/91 come integeato dall'=- 12 della 
LR. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'=- 147bis, comma 1, nonché dell'=- 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Giovanni Mannone 
MANTIONE 

Originale jirmafD depositafD in atti. 

Parere di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILE DEL SETI'ORE 4 
In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per lffi effetti di cui all'= 
53 della Legge 142/90 e dell'=- 1, comma 1, letL 
~ della L.R n. 48/91 come integrato dall'=- 12 
della LR 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'=- 147bis, 
comma 1, nonché dell'=- 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Giovanni Mantione 

GIOVANNI 



TABELlA c COEFFICIENTi KD UrENZE NON DOMESTICHE - - --,- -- - - - - - - - - ,. 
Cat Descrizione kd . parte 

Kdmln. Kd max. P. variabile 

1 a01 Musei, bJbliotech~,-,scuole. assodaZÌoot, luoghf di cutto: S,SO 4,00 5.50 100% 
2. 2(12 èinem~togt8fi,e.teat:ri 4,12 ~,OO 4,12 100% 
a 203 Autorlmessée. magazzini senza alcuna vendita dJretta 3,90 3,20 3,90 100% 
4 204 Campeiil~ disti1butorl,carburanti, impianti s.portM 2,77 5,53 6,55 0% 50% 
5 205 stabìl1menUhalnearl 5,20 3,10 5,20 100% 
6 206 esposi,tfan ti' .èutosaloni 5,04 3,03 5,04 100% 
7 207 Alberghi,con ristorante 8.92 8,92 12,45 0% 
8 208 Alb:rehisenza ri!òtor'ante, 7.50 7,50 9,50 0% 
9 209 case dI cura e ripoSO 7.90 7,90 9,62 0% 
10 210 O~pedale 12,60 7,55 12,60 100% 
11 211 Ufffi:,i.-'iigert_tJe 10,30 7,90 10,30 100% 
12 212 Bafld:le .è4 [rtltuti di er~dit~.,studf profesSionali 6;93 4,20 6,93 100% 
la 213 Negozi abbigliamento ,calzeture,1rbrerla, cartolerf8j fenamenta, e. altri .berti durevoli 9,90 7,50 9,90 100% 
14 214 eèfico,la, farrilacla;_t~bacQl;iol,plurmcenze 13,22 8,88 13,22 100% 
lS 215 Negoz,! particolari qualI 'filatelia, tend"e e. ~$.,ttr; tappeti, (';appetii e ombrelTl. ~nttquarlato 8,00 4,90 800 100% 
16 216 Banchi di mercato heni durevoli 12,57 10,45 14,69 50% 
17 217 ~WVita art.jgl'tiulatrtip" -bò'ttégfi~ Parrucchiere; barbiere, estetIsta 13,21 10,45 13,21 100% 
18 218 Altjvltà-,artigtanali tipo botteghe: falegname,'ldraulrco, fabbro. elet1rid,sta 911 6,80 9,11 100% 
19 219 carrozzeria, auto'iiiclna# elettrauto U,10 8,02 12,10 100% 
2.0 220 Attività industripfl con capannonl"dlprcidurJone 8,25 2,90 8,25 100% 
21 221 AltIllftà artlgrana1J di, JlroduzIone beni specifiCi 6,06 4,00 8,11 50% 
22 222 RistOranti; trattorie, astette, pizzerie, mense;{lubr birrerie 29,93 29;93 90,50 0% 
23 223 Mf!ris.e, btrre.rié. an:.burgher1e 22AO 22,40 55,70 0% 
2.4 224 Bar, _caffè, p~stléceria 22.50 22,50 64,76 0% 
2.5 225 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi' e (ormaggI; generi alimentari 13,70 13,70 21,50 0% 
26 226 P!UriUcenze alimentali e/o fruste 13,77 13,77 21,55 0% 
2.7 227 Ortofrutta, p~chetie, fiori e'plant~. pfua a{ tagno 38,93 38,93 98,90 0% 
28 228 Ipermercati di 'geneti misti 23,98 14,53 23,98 100% 
2.9 229 Banl;flt di merca-to,genèfiC alimentari 29,50 29,50 n,55 0% 
so 230 O"còtèdtè. nlght-dilb '16,80 6;80 16,80 100% 
31 231 locaUdl'ist,tutf· rellgròsf'ad 'Uso pilftorale~ 'ediucatlvo e/a ,ricreativo 2,00 4,00 S,SO 0% 50% 



TABELLA El COEFFICIENTI KC UTENZE NON DOMESTICHE 

Col Descrizione 1<0 riduzione % 

Kcmln. Kc max:. p, % Inlen,ltà parte fl, •• 

1 201 Mu~l,bibliotedle ... -scuoleIBSSociazlonl ... luoghl di culto 0,63 0,45 0,63 100% 
Z 202 CffIenia'tografi eteatrf 0,47 0,33 0,47 100% 
a 203 Autorimesse e magllzzfnl Se"ZCl elcuna vendita diretta 0,44 0,36 0,44 100% 
4 204 Campeggi;' distributori carburanti,' Impianti sportivi 0,32 0,63 0,74 0% 50% 
5 205 Stabilimenti t)alnearl 0,59 0,35 0,59 100% 
G 206 SsposlzlonI, autosalon1 D,57 0,34 0,57 100% 
7 207 AlberghI con ristorante 1.01 l,al 1,41 0% 
8 208 Alberghl'senza ristorante 0.65 085 1,08 0% 
9 209 case di cura e riposo 0,90 090 1,09 0% 
10 210 Ospedale 1,43 0,86 1,43 100% 
11 211 UffJa. flgenzle 1,11 0,90 1,17 100% 
12 212 Bandte ed lStituti di eredito. studi profe:;slonali 0,79 0,48 0,79 100% 
12 213 Negòtl Zlb~ieJiameoto. c:~Jzatl.!re, (Ibreri!l. cartolerIa, ferramenta, e altri beni durevaA 1.13 0,85 1,13 100% 
14 214 edicola/farmacia, tabaccaiO. pTur'ifìcenze'· l,50 101 l,50 100% 
15 115 Negoll pilrtlcolatt quali fllatella,'tende e'tes!iutl, tappet{,.~ppem e ombrelli, antiquariato .0,91 0,56 0,91 100% 
16 216 SàJichtdl trie~to'b,'ent ~urevoll 1,43 1,19 1,67 50% 
17 21T AttJvrf!'artigianalr'tipo:botteghe: Parrucchlere~ barbtere,est.etI5ta l,50 1,19 1,50 100% 
18 218' AttMta ~rtjgilÙi iilltfj)Q 'bOttegh!!f fafe:gnB'rrl/!;1drau!loo, fabbro~,e!èttildl'ta. 1,04 0,77 1,04 100% 
19 219 Ce:troizerla, autoffidl\iI:, elettrauto 1,38 0,91 1;38 100% 
20 220 Attività induSf.1iali con capannoni dr produziòne. 0,94 0,33 0,94 100% 
21 221 AttIvità'artigilinalT di prçdùzlonebellt specl{rd .0,69 0,45 0,92 50% 
2Z 222 Ristoranti, trattorie, osterie. pIzzerie. mense, pub* birrerie 3,40 3,40 10,28 0% 
23 223 Metl$e; birrerie,. amburgherte 2,55 2,55 6,33 0% 
24 224 Sàt. caffè, pastrcçerla 2,56 2,56 7,36 0% 
2S 225 Supermercato, pane e paaa .. macelleria, salumi e:formaeel, generi alimentari 1,66 l,56 2,44 0% 
26 226 Pluri11tenze eflmentarl f!!($ miste 1,66 1,56 2,45 0% 
27 227 Ortofrutta, pescherie, fiori e pIante, pizza al taillJQ 4,42 4.42 11,24 0% 
28 228 fRennercati dl generi misti 2,73 1,65 2,73 100% 
29 229 Banct11 di mercato genere alimentari 3,35 3,35 8,24 0% 
SO 230 01Scoteche, ntgltt-chib 1,91 0,77 1,91 100% 
31 231 locali di'istituti' religiosi ad mo pastorale, edlutat{vo e/Q ricreativo 0,23 0,45 0,63 or. 50% 



TABELLA A - COEFFICIENTI KA E KB UTENZE DOMESTICHE 

Componenti Ka 
1 0,81 Il Ka non va modificato ma è definito dal DPR 158/1999 
2 0,94 
3 1,02 
4 1,09 
5 l,l 
6 1,06 

Componenti Kb(n) Kbmin Kbmax Ps I 

l 0,80 0,60 l,OD 50% 
2 l,6O 1,40 1,80 50% 
3 2,00 1,80 2,30 40% 
4 2,60 2,20 3,00 50% 
5 3,20 2,90 3,60 43% 
6 .~O 3,40 4,10 43% 

.-



Comune di 
~~ Agrigento "Ca nostra civiCtà 

li] contro 
~~ 
~ Organo di Revisione iC pizzo e ('usura:' 

Economico 
Finanziario 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 
sulla proposta di deliberazione di C.C. del3A Settore n. 4 del 27.07.2021 "Approvazione 
Tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2021" 

Espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 7) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
AliegatD "2" al Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 31 del 27.07.2021 

n Collegio dei Revisori dei Conti 

Esaminata la documentazione ricevuta via PEC in data 27.07.2021 ; 

Visti: 

-la richiesta di parere di cui alla PEC sopra specificata; 
-la proposta di deliberazione C.C. n. 4 del 27 .07 .2021 "Approvazione Tariffe della 
tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2021"; 

Dato atto che 

ai sensi dell'art. 239, c. 1), letto b), p. 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'Organo di 
Revisione deve esprimere un parere sulle "proposte di regolamento di contabilità, 
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali"; 

Atteso che 

./ ai sensi dell'art. 1, c. 738 della L. 160 del 27.12.2019, a decorrere dall'anno 2020, 
l'Imposta Unica Comunale (lUC) di cui all'art. 1, C. 639, della legge 27.12.2013 n. 
147, è abolita; 

./ la stessa Legge fa salva la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARl); 

./ che l'art. 52, c. 2, letto b, del D.L. 25/05/2021 n. 73 (Decreto Sostegni bis) ha 
differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 al31 
luglio 2021; 

./ che l'art. 30, C. 5, del D.L. 41/2020 (Decreto Sostegni) come approvato con Legge 
69/2021 prevede limitatamente al 2021 che il termine entro il quale i Comuni 
devono approvare le tariffe e i regolamenti sulla base del Piano Economico 
Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti è fissato al 30/06/2021; 

./ che l'art. 2, C. 4, del D.L. 99/2021 (Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del 
lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Entrata in vigore del 
provvedimento: 30.06.2021), ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione 
delle Tariffe TARl al 31.07.2021; 
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Comune di 
~~ Agrigento "Ca nostra civi{tà 

• 
contro 

Organo di Revisione i{ pizzo e {'usura:' 
Economico 
Finanziario 

Visti 

,/ il D.Lgs. n. 267/2000 "T.U.E.L." e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 239 in materia 
di funzioni dell'Organo di Revisione; 

,/ il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.; 

,/ il D.Lgs, n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.; 

,/ la delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, con la quale è stato introdotto il 
nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, 
in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 527 della legge n. 205/2017 
al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARl a livello nazionale; 

,/ con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA 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; 

,/ con Delibera n, 493 del 24 novembre 2020, l'ARERA ha provveduto 
all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già. previsto dalla 
deliberazione 443(2019(R(RIF, nonché all'estensione al 2021 di talune delle 
facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238(2020(R(RIF per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

,/ con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove 
disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con 
popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal IO luglio 2020 
dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di 
trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza; 

,/ che l'art. 8 del D.P.R. n. 158(1999 disciplina il piano fmanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; il regolamento per la disciplina della TARl (approvato con 
delibera di C.C. n. 68 del 30.06.2021); 

,/ l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443(2019 che prevede in particolare la 
validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o 
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Comune di 
~~ Agrigento "Ca nostra civiCtà 

~ ~~ contro 
Organo di Revisione ie pizzo e C'USura' ~ Economico 

Finanziario 

da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio 
rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha 
assunto le pertinenti determinazioni, per la defmitiva approvazione. In attesa di 
quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, 
quelli determinati dall'Ente territorialmente competente; 

." l'art. 1 della L. n. 147/2013 ed in particolare i commi 639, 651, 654, 666, 682 e 
683; 

." l'art. 52, c. 2, letto b, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni bis) ha differito il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 al 31 luglio 2021; 

." l'art. 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.; 

." i principi contabili generali e applicati; 

• lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità; 
• il parere Favorevole di regolarità tecnica espresso in data 26.07.2021 dal Dirigente 

3° Settore Dott. Giovanni Mantione; 
• il parere Favorevole di regolarità contabile espresso in data 26.07.2021 dal 

Dirigente 4° Settore Dott. Giovanni Mantione; 

tutto ciò premesso, dato atto e visto 

il Collegio dei Revisori dei Conti 

esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale "Approvazione Tariffe della tassa sui rifiuti TAR! per l'anno 2021". 

Raccomanda 

di adottare le relative Tariffe TARI entro il termine del 31.07.2021 come disposto 
dall'art. 2, c. 4, del D.L. 99/2021 (Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del 
lauoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Entrata in vigore del 
provvedimento: 30.06.2021) che prevede, limitatamente al 2021, che il termine 
entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe ed i regolamenti sulla base del 
Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti è fissato al 
31.07.2021; 

Invita 

." il funzionario responsabile a 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'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 360/98, ai sensi 
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Comune di 
~~ Agrigento Il fa nostra civiftà 

• 
contro 

Organo di Revisione t( pizzo e Cusure;:' 
Economico 
Finanziario 

dell'~. 13, cc. 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, 
come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019; 

./ a pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed anche 
sulla home page, la deliberazione del Consiglio Comunale. 

n Collegio dei Revisori dei Conti* 

Dott. Sebastiano Ravi 

Dott. Mario Patrizio Mellina Rag. Massimo Pantaleo 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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Comune di 
&~ Agrigento "Ca nostra civiftà 

~IJ~ contro 
Organo di Revisione i{ pizzo e Cusura' ~ Economico 

Finanziario 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 
sulla proposta di deliberazione di C.C. del 3" Settore n. 4 del 27.07.2021 "Approvazione 
Tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2021" 

Espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 7) del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. 
Allegato "2" al Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 31 del 27.07.2021 

n Collegio dei Revisori dei Conti 

Esaminata la documentazione ricevuta via PEC in data 27.07.2021; 

Visti: 

-la richiesta di parere di cui alla PEC sopra specificata; 
-la proposta di deliberazione C.C. n. 4 del 27 .07 .2021 "Approvazione Tariffe della 
tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2021"; 

Dato atto che 

ai sensi dell'art. 239, c. 1), letto b), p. 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m-i., l'Organo di 
Revisione deve esprimere un parere sulle "proposte di regolamento di contabilità, 
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali"; 

Atteso che 

v' ai sensi dell'art. 1, C. 738 della L. 160 del 27.12.2019, a decorrere dall'anno 2020, 
l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, C. 639, della legge 27.12.2013 n. 
147, è abolita; 

v' la stessa Legge fa salva la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TAR1); 
v' che l'art. 52, C. 2, letto b, del D.L. 25/05/2021 n. 73 (Decreto Sostegni bis) ha 

differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 al 31 
luglio 2021; 

v' che l'art. 30, C. 5, del D.L. 41/2020 (Decreto Sostegni) come approvato con Legge 
69/2021 prevede limitatamente al 2021 che il termine entro il quale i Comuni 
devono approvare le tariffe e i regolamenti sulla base del Piano Economico 
Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti è fissato al 30/06/2021; 

v' che l'art. 2, C. 4, del D.L. 99/2021 (Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del 
lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Entrata in vigore del 
provvedimento: 30.06.2021), ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione 
delle Tariffe TARl al 31.07.2021; 
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Comune di 
&-~ Agrigento "fa nostra civiftà 

& ~ 
contro 

Organo di Revisione i{ pizzo e Cusura:' 
Economico 
Finanziario 

Visti 

,/ il D.Lgs. n. 267/2000 "T.U.E.L." e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 239 in materia 
di funzioni dell'Organo di Revisione; 

,/ il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regron~ degli enti locali e dei loro organism~ 
a nonna degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggro 2009, n. 42" e ss.mm.ii.; 

,/ il D.Lgs, n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di annonizzazrone dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regron~ degli enti locali e dei loro organism~ 
a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggro 2009, n. 42" e ss.mm.ii.; 

,/ la delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, con la quale è stato introdotto il 
nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, 
in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 527 della legge n. 205/2017 
al fme di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARl a livello nazionale; 

,/ con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA 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/RlF per le utenze 
non domestiche; 

,/ con Delibera n. 493 del 24 novembre 2020, l'ARERA ha provveduto 
all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla 
deliberazione 443/2019/R/RlF, nonché all'estensione al 2021 di talune delle 
facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RlF per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

,/ con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove 
disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con 
popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 10 luglio 2020 
dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di 
trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza; 

,/ che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano fmanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; il regolamento per la disciplina della TARl (approvato con 
delibera di C.C. n. 68 del 30.06.2021); 

,/ l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la 
validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o 
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da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio 
rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha 
assunto le pertinenti determinazioni, per la deflnitiva approvazione. In attesa di 
quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, 
quelli determinati dall'Ente territorialmente competente; 

.; l'art. 1 della L. n. 147/2013 ed in particolare i commi 639, 651, 654, 666, 682 e 
683; 

.; l'art. 52, c. 2, letto b, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni bis) ha differito il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 al31luglio 2021; 

.; l'art. 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.; 

.; i principi contabili generali e applicati; 

• lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità; 
• il parere Favol"evole di regolarità tecnica espresso in data 26.07.2021 dal Dirigente 

3° Settore Dott. Giovanni Mantione; 
• il parere Favol"evole di regolarità contabile espresso in data 26.07.2021 dal 

Dirigente 4° Settore Dott. Giovanni Mantione; 

tutto ciò pl"emesso, dato atto e visto 

il Collegio dei Revisori dei Conti 

esprime parel"e FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale "Appl"ovazione Tariffe della tassa sui rifiuti TARI pel" l'anlD.o 2021". 

Raccomanda 

di adottare le relative Tariffe TARI entro il termine del 31.07.2021 come disposto 
dall'art. 2, c. 4, del D.L. 99/2021 (Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del 
lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Entrata in vigore del 
provvedimento: 30.06.2021) che prevede, limitatamente al 2021, che il termine 
entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe ed i regolamenti sulla base del 
Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Riftuti è flssato al 
31.07.2021; 

Invita 

.; il funzionario responsabile a 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'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 360/98, ai sensi 
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dell'art. 13, cc. 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, 
come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019; 

./ a pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed anche 
sulla home page, la deliberazione del Consiglio Comunale. 

II Collegio dei Revisori dei Conti* 

Dott. Sebastiano Ravì 

Dott. Mario Patrizio Mellina Rag. Massimo Pantaleo 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL PRESIDENTE IL CONSIGliERE ANZIANO 
f.to rag. Marco Vullo f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dssa Maria Concetta Aoresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su confonne attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.S/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _____ _ 

IL RESPONSABILE DEL SErraRE l IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u, _______ _ 

Copia conforme 01/' originale, in carta /ibera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE ARMATO CUSTODITO IN ATrI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta F foresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberai/one del Consiglio Comunale n. 74 del 29/07/2021: - Approvai/one tariffi della tossa sui rifiuti (fARI) per l'anno 
2021 - Esame ed approvai/one - Sospensione e ripresa lavori - Rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale. 


