
 

   
      C O M U N E     D I     P A T E R N O’ 

     PROVINCIA DI CATANIA 
 
 

 COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 84  del Reg.   Data 05-08-2013 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - anno 2013. 
 

L'anno  duemilatredici addì  cinque del mese di agosto alle ore 20:00 e segg.,  nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla seduta Pubblica ed 
Straord.urgenza di prosecuzione di oggi, partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONDORELLI FILIPPO P FARANDA ROBERTO P 
RININA FRANCESCO P SAMBATARO FILIPPO A 
GENTILE GIUSEPPE P BOTTINO LAURA MARIA 

ENRICA 
P 

RAU VITO A BUTTO' GUERRINA CRISTINA 
DOMENICA 

P 

COMIS SALVATORE P PARISI GIOVANNI P 
TRIPOLI MARCO P MILICIA SALVATORE P 
CIRINO PIETRO P SCIACCA GIUSEPPE P 
MESSINA VINCENZO P DI BENEDETTO GIUSEPPE A 
MANNINO IGNAZIO P SIGNORELLO SERGIO P 
RAPISARDA CONSOLAZIONE P ARCORIA LORENZO P 
VALORE ANTONINO P CALABRO' ANTONINO P 
FURNARI LUCA IVAN P STATELLI GAETANO P 
VIRGOLINI ALFIO P CIATTO GIANCARLO P 
CAMPISANO SALVATORE A FALLICA SALVATORE P 
CUNSOLO LUCIO A ARENA ANTONIO A 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESENTI N.  24                            ASSENTI  N.    6. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. BOTTINO LAURA 
MARIA ENRICA , PRESIDENTE - Assiste il SEGRETARIO GENERALE - SCANDURA 
NERINA 

 
Nominati scrutatori i Signori: 

GENTILE GIUSEPPE 
TRIPOLI MARCO 
SIGNORELLO SERGIO 
  



Si passa  al 2° punto all’o.d.g.  concernente:”Approvazione tariffe del Tributo Comunale sui 
Rifiuti e sui Servizi – TARES – anno 2013”; 
 
Il P.del .C.le cede la parola all’Assessore Carciotto   che relazione in merito; 
 
L’Assessore Carciotto premette che il passo successivo, dopo l’approvazione del  
regolamento della Tares e dei piani finanziari è l’approvazione delle tariffe del tributo 
comunale. Sulla base del piano finanziario sono state elaborate  le tariffe che sono la 
risultanza di due  sommatorie: quota fissa e quota variabile. La tariffa e' composta da una 
quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 
dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e 
da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei 
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio. Questi costi di cui al  D.P.R. 158, vengono moltiplicati per dei coefficienti 
che portano a un valore tariffario che è quello dovuto dai vari soggetti. Le utenze sono 
distinte in utenze domestiche e non. 
 
Entra il consigliere Cunsolo, sono le 20:15. 
 
L’approvazione delle tariffe, continua l’assessore Carciotto, è atto propedeutico al Bilancio 
, per queste ragioni il Consiglio Comunale in queste ultime settimane è stato chiamato ad 
esprimersi per l’adozione di tutta questa serie di atti, Per quanto riguarda i dati in possesso 
dell’ente  auspica che grazie al confronto con l’anagrafe e i dati IMU si arrivi a determinare 
una tariffa veritiera. 
 
Il Consigliere Faranda chiede come mai all’allegato “A”  la quota fissa, relativa al nucleo 
familiare, aumenta all’aumentare dei componenti il nucleo . Non  ne comprende il motivo . 
 
Replica la dott.ssa Messina, la quale chiarisce che una parte della quota fissa  aumenta 
perché alcuni costi, anche se fissi, sono condizionati dalla componente familiare. 
 
Risponde l’Assessore Carciotto che i coefficienti  sono determinati con  D.P.R.  è sono 
crescenti  maggiore è il numero dei componenti il nucleo familiare,  per queste ragioni la 
tariffa aumenta. 
 
Interviene il  consigliere Cirino il quale evidenzia  che nei piani finanziari il costo relativo al 
personale  comunale e i numeri  riportanti in merito alle superfici totali delle aree 
commerciali non risponderebbero al vero. Per queste ragioni, il gruppo del PdL  si asterrà. 
 
Entra il Sindaco. 
 
Replica l’Assessore  confermando che, in realtà, sussistono alcune perplessità sul totale 
delle superfici tassabili riportate nelle banche dati ma a consuntivo, verranno tirate le 
somme e potranno essere corrette. E’ naturale che nella fase di transizione vi possano 
essere delle difficoltà e un margine di errore statistico. La Società Halley, che gestirà la 
TARES, ha già previsto la creazione di una banca dati unica, confrontando i dati IMU e 
dell’anagrafe. 
 
Il consigliere Cirino ribatte che il rischio è quello di prevedere entrate maggiori di quelle 
che si realizzeranno. 
 



L’Assessore Carciotto risponde che questo problema non sussiste perché al 31 dicembre i 
dati saranno certi. 
 
Interviene il consigliere Milicia il quale chiede chiarimenti sulla quota Tares che afferisce 
ad altri servizi. Domanda  quali sono gli altri servizi e in che modo incidono sulla tariffa. 
 
Replica l’Assessore Carciotto  il quale spiega che € 0,30 al mq va allo Stato  ed è il costo 
dei rifiuti per altri servizi, detta somma verrà trattenuta dai trasferimenti statali.  
 
Interviene il consigliere Fallica il quale sottolinea che sino ad ora l’attenzione dei consiglieri  
si è incentrata sul calcolo delle tariffe a suo avviso però il vero problema è il costo del 
servizio, sul quale il Comune può intervenire, anche se per quest’anno una parte  proviene 
dalla gestione degli anni precedenti di cui non si ha contezza. Fermo restando che un 
primo passo importante è stato compiuto dal Comune  nella direzione della riduzione dei 
costi,  in quanto con il nuovo appalto si è realizzato un risparmio mensile di circa 
€.30.000,00, ma ancora qualcosa deve essere  fatto. Per  arrivare ad una spesa minore 
bisogna  puntare sulla raccolta differenziata, sulla educazione dei cittadini, sulle isole 
ecologiche. Fare le battaglie sul controllo del conferimento in discarica, sui costi del 
personale A.T.O., sulla vendita dei prodotti della differenziata. 
 
Interviene il Sindaco il quale invita i  consiglieri ad  esaminare e raffrontare i dati delle 
superfici totali e dei nuclei familiari del Comune di Paternò con quelli degli altri Comuni, in 
quanto da sempre anche per lui costituiscono un cruccio.  Per esempio, se  si analizza  il 
costo del comune di  Adrano, è assolutamente proporzionato alla popolazione e al 
territorio , questo ci conforta perché i costi globali che  sosteniamo sono assolutamente 
conformi. Se attenzioniamo, poi, un secondo elemento il numero delle utenze e  la 
quantità delle superfici per utenza si intravedono altre peculiarità. Se si guarda alle 
superfici totali dei nuclei  con un solo figlio sono in numero maggiore rispetto alla media 
degli altri comuni. Questo dato anomalo fa pensare  o che nel comune di Paternò quasi 
tutte le famiglie hanno un solo figlio , a differenza che nel resto del territorio, ovvero trattasi 
di  dichiarazioni non veritiere, da cui ne scaturisce che i costi gravano in maggior misura 
sui nuclei con più figli.  Va detto che a Paternò, il passaggio dalla TIA  alla TARES è stato 
meno doloroso rispetto al passaggio TARSU – TARES che hanno subito gli altri comuni. 
Oggi che le banche dati sono in nostro possesso, comprendiamo che se analizziamo 
meglio la parte delle utenze non domestiche laddove si rinvengono maggiori criticità , che 
di  conseguenza   si ripercuotono sulle utenze domestiche, si potranno ridurre le tariffe che 
incidono  sui nuclei familiari. Intendo incidere non solo sui costi del servizio ma anche sull’ 
sull’ordine da riportare nelle banche dati, se ripuliamo le banche dati, infatti,   dall’anno 
prossimo le  tariffe potranno essere  più eque. 
 
Il P. del C.C.le, visto che non ci sono altri interventi,  insedia il seggio degli scrutatori con i 
sigg.ri: Gentile, Signorello e Tripoli e mette ai voti la proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: :”Approvazione tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES – 
anno 2013”. 
 
 
 
PRESENTI n.25 Condorelli, Rinina, Gentile, Comis, Tripoli, Cirino, Mannino, 

Rapisarda, Valore, Virgolini, Campisano, Cunsolo, Faranda, 
Bottino, Buttò, Parisi, Milicia, Sciacca, Di Benedetto, Signorello,  
Arcoria,  Calabrò, Statelli, Ciatto, Fallica 



ASSENTI n.05 Rau, Messina, Furnari, Sambataro, Arena 
VOTANTI n.15 Gentile,Valore,  Campisano, Cunsolo, Bottino, Parisi, Milicia, 

Sciacca, Di Benedetto, Signorello,  Arcoria,  Calabrò, Statelli, 
Ciatto, Fallica 

ASTENUTI n.10 Condorelli, Rinina,  Comis, Tripoli, Cirino, Mannino, Rapisarda,  
Virgolini,  Faranda, Buttò 

VOTI A FAVORE n.15 Gentile,Valore,  Campisano, Cunsolo, Bottino, Parisi, Milicia, 
Sciacca, Di Benedetto, Signorello,  Arcoria,  Calabrò, Statelli, 
Ciatto, Fallica 

VOTI CONTRARI ==  
Il cui esito viene proclamato dal Presidente. 
 

ILCONSIGLIO APPROVA 
 

La proposta di deliberazione avente per oggetto: ”Approvazione tariffe del Tributo 
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES – anno 2013”. 
 
Il consigliere Fallica propone l’immediata esecutività della deliberazione in oggetto. 
 
Il P.del C.C.le, con il seggio degli scrutatori nominato per come sopra, mette ai voti 
l’immediata esecutività: 
 
PRESENTI n.23 Condorelli, Rinina, Gentile,  Tripoli, Cirino, Mannino, Valore, 

Virgolini, Campisano, Cunsolo, Faranda, Bottino, Buttò, Parisi, 
Milicia, Sciacca, Di Benedetto, Signorello,  Arcoria,  Calabrò, 
Statelli, Ciatto, Fallica 

ASSENTI n.07 Rau,Comis, Messina,Rapisarda, Furnari, Sambataro, Arena 
ASTENUTI n.08 

 
Condorelli, Rinina,   Tripoli, Cirino, Mannino,  Virgolini,  Faranda, 
Buttò 

VOTANTI n.15  Gentile,  Valore, Campisano, Cunsolo, Bottino,  Parisi, Milicia, 
Sciacca, Di Benedetto, Signorello,  Arcoria,  Calabrò, Statelli, 
Ciatto, Fallica 

VOTI A FAVORE n.15 Gentile,  Valore, Campisano, Cunsolo, Bottino,  Parisi, Milicia, 
Sciacca, Di Benedetto, Signorello,  Arcoria,  Calabrò, Statelli, 
Ciatto, Fallica 

VOTI CONTRARI n.==  
Il cui esito viene proclamato dal Presidente 
 

IL Consiglio  Comunale  NON approva l’immediata esecutività. 
 
E pertanto, 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione concernente: ”Approvazione tariffe del Tributo Comunale 
sui Rifiuti e sui Servizi – TARES – anno 2013” e gli atti in essa richiamati; 
 
Sentiti gli interventi; 
 
Visto il verbale della   7^ Commissione Consiliare Permanente  del 2 agosto 2013, che si 
allega; 



 
Vista la relazione tecnica sulle determinazione delle tariffe  della Società d’Ambito Simeto 
Ambiente Spa prot.n.2439 del 18.07.2013, che si allega per farne parte integrante; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 1, lett. “i” della L.RR. 11.12.1991, n. 48 che si allegano 
alla presente per formarne parte integrante; 
 
Visto l’O.A. degli EE.LL. nella R.S.; 
 
Visto l’esito delle votazioni soprariportate; 
 

DELIBERA 
 
1) Approvare le tariffe relative al Tributo Comunale sui Rifiuti e  sui Servizi – TARES – 

anno 2013 secondo lo schema tariffario allegato alla presente delibera (all.“A”) per 
come predisposte dalla Simeto Ambiente e deliberate dall’Assemblea dei Soci nella 
seduta dell’11.07.2013; 

 
2) Di dare atto che l’importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all’art. 14, comma 13, 

del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L.214/2011 e, successivamente, 
emendato 
dal D.L. 8 aprile 2013,n.35, per l’anno 2013 è pari alla maggiorazione standard di € 
0,30/mq, da versare integralmente a favore dello Stato; 

 
3) Di dare atto che alla maggiorazione si applicano, con le modalità indicate in premessa, 

le  
medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui 
rifiuti, come disposto dal comma 21 dell’art. 14 del D.L. 201/2011; 

 
4) Di dare ,altresì, atto che sull’importo del Tributo Comunale sui rifiuti e sui Servizi si 

applica il  tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 
del D.L.vo 
504/92,in base all’aliquota deliberata dalla Provincia, salvo evenutali modifiche 
legislative; 

 
5) Di trasmettere, a norma  dell’art. 13, comma15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.L.gs. 446/97, la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

*****°°°***** 

Tutti gli interventi, registrati su supporto informatico a cura del Servizio 

registrazioni dell’U.O. “Pubblica  Illuminazione”, vengono conservati agli atti 

presso la Segreteria Generale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi 

titolo.   
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE  
F.to: BOTTINO LAURA MARIA ENRICA 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CONDORELLI FILIPPO F.to SCANDURA NERINA 

______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno festivo  11-08-2013. 
 
Li,  26-08-2013  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SCANDURA NERINA 
 

______________________________________________________________ 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 11-08-2013 al 25-08-2013, e che avverso 
la stessa non sono  stati presentati a questo Ufficio opposizioni o reclami. 
 

Li,  26-08-2013  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SCANDURA NERINA 

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA            

trascorsi i 10 gg dalla data di inizio pubblicazione 
 

Lì, 21-08-2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SCANDURA NERINA 

 
===================================================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
  

Dalla Residenza Municipale lì,  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Li,  

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


