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L’anno duemilaventidue  addì trenta del mese di maggio, alle ore 20,40 e segg., nella sala 

delle adunanze Consiliari del Palazzo Municipale. 

Alla convocazione odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERE Presente assente 

Motta Emanuele  X 

Bruno Rosetta X  

Di Bella Roberto X  

Longo Beatrice X  

Corsaro Andrea X  

Motta Rosy Valeria  X 

Di Caro Salvatore  X 

Laudani Francesca X  

Salamone Giuliana X  

Signorelli Antonino X  

Caliò Davide X  

Pappalardo Emilio  X 

TOTALI 08 04 

 

 

 Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale. 

Assume la presidenza il signor Roberto Di Bella, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa il Segretario del Comune Dr.ssa Loredana Torella. 
E’ presente il Sindaco Salvatore Chisari 

La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

REGISTRO PROPOSTE C.C. N° 20  DEL 24/05/2022 
 
AREA FUNZIONALE: TRIBUTI 

Responsabile dell’AREA:  Dott.ssa G. Gemmellaro - Ing. S. Nicolosi 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PEF E TARIFFETARI  2022 .DETERMINAZIONE 

SCADENZE TARI 2022. 

 

I RESPONSABILI DEI SETTORI 
 

PREMESSO che: 

● l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, 

oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

● il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) 

ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

● i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, introducono dal 1 gennaio 2014 e 

disciplinano la TARI; 

● con l’art. 1 c. 527 L.205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti  ed ambiente 

(ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia dei rifiuti urbani ed assimilati, tra cui in 

particolare: 

“[…] predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 

dei costi efficienti e del principio chi inquina paga […]” (lett. f); 

“[…] approvazione delle tariffe definitive, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento […]” 

(lett. h); 

“[…] verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi […]” 

● 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, 

dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e  chiarezza  nei  

confronti dell’utenza; 

● con la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, di seguito deliberazione 

363/2021/R/RIF, è stata disposta “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo 

periodo regolatorio 2022- 2025” e specialmente l’allegato A, di seguito MTR-2; 

● con la deliberazione dell’ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni 

inerenti “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del 

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”, di seguito deliberazione 459/2021/R/RIF; 

● con la determina dell’ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi 

tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione 
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all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei 

rifiuti  approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-

2025”, di seguito determina 02/DRIF/2021; 

● che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

● che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 08/09/2016 è stato approvato il regolamento per la 

disciplina della TARI e successiva integrazione con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 

28/06/2021; 

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., 

art. 5-quinquies. “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”; 

RICHIAMATO: 

● il Decreto Aiuti del 02/05/2022 n. 38 che ha differito al 31/05/2022 il termine di approvazione delle 

tariffe tari anno 2022; 

● l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del piano 

finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o 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 definitiva approvazione. In 

attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli 

determinati dall’Ente territorialmente competente; 

● in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: “il 

Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

VISTA la nota inviata via email il 11/05/2022 e successiva integrazione inviata con nota prot. n.5306 del 

20/05/2022 con cui questo Ente trasmette alla SRR la documentazione afferente al PEF 2022 per la 

necessaria validazione; 

VISTO: 

● il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della legge n.  147/13,  per  la 

determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

● il Piano Economico Finanziario grezzo del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2022 redatto dal 

soggetto gestore del servizio Ecolandia S.r.l. ed introitato al protocollo dell’Ente n. 3490 del 04/04/2022; 

● che, per effetto dell’integrazione del suddetto Piano Economico Finanziario grezzo con i costi imputabili 

alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione 

Comunale, il Piano Economico Finanziario integrato finale elaborato e trasmesso dalla GF Ambiente Srl 

per l’annualità 2022 ammonta complessivamente a € 630.57; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico  

Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione, dei dati impiegati e in 

particolare, da: 
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a. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

competente alla redazione del Piano, attestante 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. relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili della documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

RICHIAMATE le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 L. 147/2013 e 

relativo  utilizzo in base alla Delibera ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni del 29 dicembre 2020 

in cui si legge “si conferma in generale la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i 

fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere 

all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio”; 

VISTI l’Allegato 1 - Relazione MTR al piano economico finanziario per l’applicazione delle tariffe del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti deliberazione ARERA 363/2021 e l’Allegato 2 – Relazione MTR 

piano economico finanziario per l’applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

deliberazione ARERA 363/2021- Appendice 2 della GF Ambiente S.r.l. della GF Ambiente S.r.l., in cui sono 

analiticamente descritti e definiti i parametri, i coefficienti e le componenti di costo afferenti al servizio per 

l’anno 2022 e necessari alla precisa  definizione del complessivo Piano Economico Finanziario e del relativo 

Piano Tariffario TARI 2022 redatto in conformità al modello MTR-2 e sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2022 in coerenza con i criteri disposti 

da MTR-2; 

TENUTO CONTO che: 

● le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge  147/2013  la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 

costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

● dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo 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 potenzialità di 

produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI; 

VISTO: 

● l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono 

tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del 

servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI; 

● le “Linee Guida interpretative per  l’applicazione  del  comma  653  dell’art. 1 della Legge 147/2013“, 

emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 

2019,  con le quali è stato affermato che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle 

precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma 

di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di 

conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere 

letto 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 653 

resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 
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● RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato 

a Ecolandia S.r.l. in forza del contratto del 05/10/2016 avente scadenza novembre 2021, prorogato con 

ordinanza sindacale n. 20 del 29/11/2021 fino al 30/06/2022;  

VISTO l’art. 26 del regolamento comunale TARI che demanda al Consiglio Comunale in sede di 

determinazione delle tariffe, la decisione e l’indirizzo circa le seguenti agevolazioni: 

RITENUTO per l’anno 2022 di riservarsi la facoltà di disporre agevolazioni di cui all’art. 19 del 

regolamento TARI con successivo atto solo dopo l’approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 

2022/2024, valutandone l’impatto sulla situazione economica e finanziaria di questo Ente; 

VISTA l’analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo dalla GF Ambiente illustrata 

nell’allegata relazione al presente atto, unitamente alle scelte operate per la determinazione dei coefficienti 

per l’utenza domestica e non domestica e dalla successiva applicazione delle riduzioni, emerge che il gettito 

imputato all’utenza Domestica è pari al  95 % e quello per l’utenza NON Domestica è pari al 5 %; 

CONSIDERATO che dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente emerge un totale complessivo 

pari ad € 630.573 ripartiti in costi fissi pari a € 163.727 e costi variabili pari a € 466.846; 
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RITENUTO che nell’elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni: 

● il calcolo è stato effettuato sulla base dei costi previsti analiticamente nel Piano Economico Finanziario 

che in uno alla presente costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

● tutti i costi sono stati considerati al lordo dell’IVA; il grado di copertura dei costi è il 100%; 

● le relative tariffe sono state calcolate per assicurare la copertura integrale del servizio e di tutti i  costi  

considerati per l’espletamento dello stesso; 

● l’applicazione delle riduzioni  di € 13.160 di cui al fondo agevolazione TARI art. 6 DL 73/2021 

VISTA l’articolazione tariffaria TARI 2022 relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche 

così come definite di seguito; 
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PRESO ATTO: 

● utilizzando il metodo normalizzato come da D.P.R. n. 158/99 vengono applicati i coefficienti Ka, per la 

determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 

dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e i coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte 

variabile 

● delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche; 

RITENUTO di prevedere, sentita l’Amministrazione, che il pagamento delle rate TARI 2022 potrà essere 

effettuato o in un’unica soluzione entro il 31/07/2022 oppure in 4 rate scadenti rispettivamente il 31/07/2022, 

30/09/2022, 31/10/2022 e 31/12/2022;  

DATO ATTO che: 

● ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono 

essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 

dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio di riferimento ma entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

● in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione,  si 

applicano le tariffe e le aliquote dell’anno precedente; 

● il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 

19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall’art. 38-bis del decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura 

del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato  alla  

superficie  imponibile, salvo diversa deliberazione della città metropolitana; 

● che per l’anno 2022 l’articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2011, come convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 15/2022 il quale ha fissato il termine per l’approvazione del  bilancio  di 

previsione 2022/2024 al 31maggio 2022; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 

congiuntamente dai responsabili dei servizi competenti ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che la presente proposta deve essere trasmessa all’Organo di Revisione per acquisirne 

relativo parere; VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;  

VISTO il regolamento TARI; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa, 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare per l’anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, il Piano Economico Finanziario allegato alla presente da cui emerge 

un totale complessivo pari ad € 630.573; 
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3. Di dare atto: all’applicazione delle riduzioni  di € 13.160 di cui al fondo agevolazione TARI art. 6 DL 

73/2021 
4. Di approvare le tariffe della TARI anno 2022 così come analiticamente descritte sotto 

 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e da cui si evincono i valori dei parametri, 

dei coefficienti e della ripartizione delle componenti di costo fisso e variabile utilizzati e 

necessari alla definizione delle stesse; 

 

 

5. Di dare atto che: 
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- in base al gettito derivante dalle suddette tariffe è assicurata la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 

economico finanziario; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di 

gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota 

variabile”; 

6. Di stabilire che il pagamento delle rate TARI 2022 potrà essere effettuato o in un’unica 

soluzione entro il 30/07/2022 oppure in 4 rate scadenti rispettivamente il 31/07/2022, 

30/09/2022, 31/10/2022 e 31/12/2022.”; 

7. Di dare atto che alle tariffe deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Catania nella misura del 5%; 

8. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

==========================================================================  

  IL COMPILATORE            IL SINDACO  PROPONENTE 

       f.to S. Nicolosi         f.to S. Chisari 

                 

  

 IL REVISORE DEI CONTI      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI  
   (vedi parere allegato)            f.to S. Nicolosi  

    

IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO TRIBUTI         

f.to G. Gemmellaro 
  

  ====================================================================== 

PARERE RESO AI SENSI E E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 23.12.2000 N. 30:  
   

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di 

deliberazione. 

 Ragalna, li 24/05/2022            Il Responsabile dell’Area rifiuti: f.to S. Nicolosi  

  

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di 

deliberazione. 

Ragalna, li 24/05/2022                Il Responsabile dell’Area tributi:   f.to G. Gemmellaro 

 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di 

deliberazione.  

 Ragalna, li 24/05/2022           

  

Il Responsabile dell’Area contabile: 

          f.to G. Gemmellaro  
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 VERBALE 

La proposta di delibera viene data per letta, dopodiché il Presidente del C.C. invita a relazionare il 

Presidente della 2^ Commissione –A. Signorelli, il quale ha presieduto la commissione del 23 

maggio scorso. 

Alle ore 20,52 entrano i consiglieri Motta Emanuele, Di Caro Salvatore e Pappalardo Emilio 

Consiglieri presenti n. 11 assenti n. 01 

Il Consigliere A. Signorelli espone ai Consiglieri presenti che la commissione anche in questo caso 

ha ritenuto giusto mantenere basse le tariffe, tuttavia fa sapere che con il gettito della tariffa viene 

garantita la copertura dei costi. I consiglieri hanno espresso parere favorevole alla proposta di 

delibera. 

Il Presidente del C.C. fa sapere che c’è anche il parere favorevole dell’S.R.R. 

 

Il Consigliere Motta Emanuele chiede se sono previsti aumenti, inoltre chiede informazioni circa il 

nuovo calendario dell’indifferenziata. 

 

Il Presidente di Commissione spiega che le tariffe sono relative all’anno 2022 e che il Revisore dei 

Conti ha assicurato che con il gettito della tariffa viene garantita la copertura dei costi. 

 

Il Presidente del Consiglio spiega che entro quest’anno interverrà il nuovo sistema che ha un 

approccio diverso, c’è una non coincidenza tra il piano ARO e il piano tariffario, ma ciò è dovuto al 

fatto che siamo già in corso d’anno, per cui per metà dell’anno i costi sono ancora quelli del 

vecchio gestore. 

Il Sindaco dice che la differenza è dovuta soprattutto ai costi del conferimento che da 7 anni a 

questa parte sono aumentati. 

Successivamente il Consigliere E. Motta chiede se nelle tariffe che si stanno per approvare è 

prevista anche la spesa del DEC. 

Il Sindaco spiega che i costi del DEC non sono inclusi in questo PEF ma lo saranno nel prossimo 

piano ARO. 

Il Presidente del Consiglio precisa che in seguito all’aggiudicazione della nuova gara ci saranno 

nuovi costi. Nell’ultimo periodo, da quando è stato previsto il sacco trasparente, si è visto un 

aumento della raccolta differenziata, l’aspettativa della  SRR è quella di dare una significativa 

spinta  a questa percentuale, ciò porterebbe ad una diminuzione dell’indifferenziato e quindi 

farebbe lievitare meno i costi. 

Il Cons. E. Motta chiede di sapere a cosa sia dovuto il ritardo nel far partire la nuova ARO. 
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Il Sindaco spiega che era tutto pronto per effettuare la gara lo scorso novembre, era anche stata 

inviata la documentazione, ma nel frattempo è intervenuta una nuova  normativa per cui la gara 

non dovrà essere più svolta dall’UREGA ma dalla SRR. 

Il Consigliere Signorelli fa inoltre presente che le tariffe hanno subìto solo una piccolissima  

variazione al rialzo grazie all’accantonamento di circa 13.000 euro di fondo Covid che si è avuto  

nel 2021;  inoltre, per venire incontro ai cittadini, è anche stato previsto il pagamento in 4 rate 

(luglio, settembre, ottobre e dicembre) 

Si passa alla votazione. 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile. 

Visto il parere favorevole del Revisore dei  Conti prot 5470 del 26/05/2022. 

Con votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente risultato: 

 
CONSIGLIERE presente assente favorevole contrario astenuto 

Motta Emanuele X  X   

Bruno Rosetta X  X   

Di Bella Roberto X  X   

Longo Beatrice X  X   

Corsaro Andrea X  X   

Motta Rosy Valeria  X    

Di Caro Salvatore X  X   

Laudani Francesca X  X   

Salamone Giuliana X  X   

Signorelli Antonino X  X   

Caliò Davide X  X   

Pappalardo Emilio X  X   

TOTALI 11 01 11 /////////// ////////// 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare per l’anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, il Piano Economico Finanziario allegato alla presente da cui 

emerge un totale complessivo pari ad € 630.573; 

3. Di dare atto: all’applicazione delle riduzioni  di € 13.160 di cui al fondo agevolazione TARI art. 6 

DL 73/2021 
4. Di approvare le tariffe della TARI anno 2022 così come analiticamente descritte sotto che 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale e da cui si evincono i valori dei parametri, dei 

coefficienti e della ripartizione delle componenti di costo fisso e variabile utilizzati e 

necessari alla definizione delle stesse; 
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5.  

 

6. Di dare atto che: 

 in base al gettito derivante dalle suddette tariffe è assicurata la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 

piano economico finanziario; 

 le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi 

di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la 

“quota variabile”; 
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7. Di stabilire che il pagamento delle rate TARI 2022 potrà essere effettuato o in un’unica 

soluzione entro il 30/07/2022 oppure in 4 rate scadenti rispettivamente il 31/07/2022, 

30/09/2022, 31/10/2022 e 31/12/2022.”; 

8. Di dare atto che alle tariffe deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Catania nella misura del 

5%; 

9. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 
 

Si passa quindi alla votazione per l’immediata esecutività; 

Con votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente risultato: 

 
CONSIGLIERE presente assente favorevole contrario astenuto 

Motta Emanuele X  X   

Bruno Rosetta X  X   

Di Bella Roberto X  X   

Longo Beatrice X  X   

Corsaro Andrea X  X   

Motta Rosy Valeria  X    

Di Caro Salvatore X  X   

Laudani Francesca X  X   

Salamone Giuliana X  X   

Signorelli Antonino X  X   

Caliò Davide X  X   

Pappalardo Emilio X  X   

TOTALI 11 01 11 /////////// ////////// 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 

della L.R. n. 44/91, stante l’urgenza di provvedere. 

 

******************************* 
 
 

Ragalna, lì 30/05/2022 

 

IL COMPILATORE 

  f.to Anna Nicolosi 
 

====================================================================== 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  IL PRESIDENTE 

  f.to Roberto Di Bella 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE     

       f.to Rosetta Bruno      f.to Loredana Torella 
 
 



COMUNE DI RAGALNA 

Città Metropolitana di Catania 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF E TARIFFE  

TARI  2022 .DETERMINAZIONE SCADENZE TARI 2022. 

 

14 

====================================================================== 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata per estratto ex Legge Regionale 11/2015 il 

01/06/2022 ed all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 06/06/2022 successivo alla sua 

data, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 06/06/2022 

 

IL MESSO COMUNALE 

   f.to Anna Nicolosi 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   

                            Dr.ssa Loredana Torella                    
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Ragalna, li 

                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 

 

 

 


