
Città di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 62 DEL 30.7.2021

Prat. 82720 Doc. 1092982 del 03.08.2021

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DI
AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2021.

L’anno 2021, il giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 17.00 e segg. in Enna, nella Sala Consiliare del
Palazzo Municipale, in modalità mista: remoto e presenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica
ordinaria

Risultano all’appello nominale:
Presenti Assenti Presenti Assenti

1) Gargaglione Fr.sco Paolo X 13) Scillia Biagio X
2) Comito Francesco X 14) La Porta Giuseppe X
3) Campanile Rosalinda X 15) Vasapollo Rosario X
4) Firrantello Giuseppina X 16) Vasco Giancarlo X
5) Macaluso Giuseppa X 17) Trovato Giuseppe X
6) Lo Giudice Emilia X 18) Greco Marco X
7) Contino Giovanni X 19) Palermo Gaetana X
8) Marino Maria Stefania X 20) Arena Tiziana X
9) Rizza Massimo X 21) Fazzi Gaetano X
10) De Luca Nicola X 22) Fazzi Stefania X
11) Cardaci Walter Antonio X 23) Baldi Michele X
12) Cappa Salvatore X 24) Cardaci Dario Iginio X

A riportare N. 10 2 In totale N. 20 4

Su N. 24 Consiglieri assegnati e N. 24 Consiglieri in carica.

Il Presidente. F.sco Paolo Gargaglione, alle ore 17,15 constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Letterio Lipari ai sensi di legge.

Partecipano da remoto, per il Collegio dei Revisori dei Conti il Dr. Sammatrice Salvatore

Partecipano per l’Amministrazione: il Sindaco Maurizio Dipietro, il Vicesindaco Colianni e gli Assessori:
Alloro, Campanile, Contino, Cortese, Fiammetta, Gloria.

Gli interventi dei consiglieri comunali riportati nel presente verbale, costituiscono enunciato esclusivamente
valutativo del tutto privo di qualsiasi funzione attestativa e di fidefacienza.



Il Presidente F.sco Paolo Gargaglione, invita il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito alla
proposta di deliberazione relativa all’oggetto: “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) –
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DI AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2021”, il cui testo è trascritto
nel documento allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Tutti gli interventi dell’odierno dibattito saranno integralmente riportati nel processo verbale della
seduta n. 15 del 30/07/2021 che verrà pubblicato successivamente alla correzione della trascrizione
automatica inerente la relativa registrazione.

Aperto il dibattito prendono la parola:

Per l’Amministrazione interviene l’Assessore Fiammetta che sottolinea di avere già illustrato il punto nel
precedente proposta.

Il Consigliere Lo Giudice nella qualità di Vice Presidente della 2° Commissione Consiliare Permanente
illustra dettagliatamente il lavoro svolto dalla stessa congiunta alla 1° CCP, dichiarando il voto espresso dalle
Commissioni.

Intervengono i Consiglieri: Marino, Trovato,

Per l’Amministrazione interviene l’Assessore Cortese per fornire dei chiarimenti

Nel corso del dibattito si collega da remoto il Consigliere Fazzi Gaetano. Presenti n.21

Il Consigliere Marino preannuncia la presentazione di due emendamenti, pertanto chiede una sospensiva per
procedere nei lavori.

Il Consigliere Trovato dichiara di essere d’accordo alla sospensiva al fine di esaminare meglio gli
emendamenti proposti.

Il Presidente, quindi, propone una sospensione dei lavori di venti minuti.

Messa ai voti, la suddetta proposta viene approvata all’unanimità.

Sono le ore 18,10

Alle ore 18,30 vengono ripresi i lavori. Effettuato l’appello nominale risultano presenti n. 17 Consiglieri ed
assenti n. 7 Consiglieri (Macaluso, Contino, Cardaci Walter, Cappa, Vasco, Palermo, Fazzi Stefania)

Il Presidente comunica che è stato formulato un o.d.g. che vede come primo firmatario il Consigliere Greco
più altri, ed un emendamento che vede come primo firmatario il Consigliere Trovato. Indi, dà lettura
dell’O.d.G. e dell’Emendamento che si allegano alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Greco illustra l’o.d.g. presentato.

Entrano i Consiglieri Vasco e Cardaci Walter. Presenti n. 19

Interviene il Consigliere Trovato che dopo un breve intervento, ringrazia le forze di minoranza che con
grande spirito e senso di responsabilità si è arrivati congiuntamente con un impegno di tutti ad affermare una
volontà politica concreta.

Intervengono per dichiarazione di voto:

Il Consigliere Marino che dichiara il voto favorevole sia all’o.d.g. che all’emendamento

Il Consigliere Cardaci preannuncia che il suo gruppo voterà favorevolmente all’O.d.G.

Il Presidente, terminato il dibattito e non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, invita il Consiglio ad
esprimersi, sull’O.d.G. presentato, che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale



Con votazione espressa per appello nominale in modalità mista, il cui risultato viene accertato e proclamato dal
Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati precedentemente, il quale constata il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 19
Consiglieri assenti n. 5 (Macaluso, Contino, Cappa, Palermo, Fazzi Stefania)
Voti Favorevoli n. 19

Proclama l’esito favorevole della votazione. L’O.d.G viene approvato all’unanimità.

Il Presidente invita il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione
relativa all’oggetto: “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
E DI AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2021”,

Aperto il dibattito:

Interviene il Consigliere Trovato che fa un’ampia disamina sulle tabelle Tari ed a conclusione deposita
l’Emendamento preannunciato a firma sua e dei Consiglieri Vasapollo e Greco che viene allegato alla presente
a farne parte integrante e sostanziale.

Interviene il Consigliere Cardaci Dario, che preannuncia il voto favorevole all’emendamento

Il Dott. Sammatrice Componente del Collegio dei Revisori dei Conti il quale comunica che per
l’emendamento acquisito in Aula, il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo essersi consultato, ha espresso parere
favorevole.

Durante il dibattito esce il Consigliere Cardaci Walter. Presenti n.18

Il Dr. Lipari comunica che ha espresso parere tecnico/contabile favorevole all’emendamento presentato

Interviene il Consigliere Vasapollo che esprime parere favorevole all’emendamento e ringrazia nel contempo
l’Opposizione per il lavoro svolto.

Il Presidente, terminato il dibattito e non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, invita il Consiglio ad
esprimersi, sull’emendamento presentato, che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale

Con votazione espressa per appello nominale in modalità mista, il cui risultato viene accertato e proclamato dal
Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati precedentemente, il quale constata il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 18
Consiglieri assenti n. 6 (Macaluso, Contino, Cappa, Palermo, Fazzi Stefania, Cardaci Walter)
Voti Favorevoli n. 18
Proclama l’esito favorevole della votazione. L’Emendamento viene approvato all’unanimità

Il Presidente, terminato il dibattito e non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, invita il Consiglio ad
esprimersi, sulla proposta di delibera “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE E DI AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2021”, così come emendata.

Con votazione espressa per appello nominale in modalità mista, il cui risultato viene accertato e proclamato dal
Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati precedentemente, il quale constata il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 18
Consiglieri assenti n. 6 (Macaluso, Contino, Cappa, Palermo, Fazzi Stefania, Cardaci Walter)
Voti Favorevoli n. 18

Proclama l’esito favorevole della votazione. La delibera così come emendata viene approvata
all’unanimità.



IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITI gli interventi che saranno riportati integralmente nel verbale di seduta del Consiglio Comunale n.15
del 30/07/2021.

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione all’oggetto: “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI)–APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DI AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2021”, il cui testo è
trascritto nel documento allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale

UDITA la relazione dell’Assessore Fiammetta, in ordine alla deliberazione di cui all’oggetto, nonché gli
interventi, da parte dei Consiglieri Comunali;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri da parte delle competenti CC.CC.PP.,
del Collegio dei Revisori dei Conti ed i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.12
della L.R. 30/2000, resi dal Dirigente dell’Area competente e dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 12 della
L.R. n. 30/2000, degli art. 49 e 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, nonché degli art. 4 e 5 del Vigente
Regolamento dei controlli interni, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

VISTO l’emendamento presentato e votato favorevolmente all’unanimità

VISTO lo Statuto del Comune di Enna;

VISTO il vigente Regolamento di Consiglio Comunale;

VISTO L’O.EE.LL. ed il relativo Regolamento in vigore, così come modificato dalla L.R.n.48/91 e dalla L.R.
30/2000;

VISTO l’esito delle votazioni che precedono

DELIBERA

APPROVARE, per i motivi narrativi espressi, la delibera all’oggetto “TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DI AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2021”
COSI’ COME EMENDATA, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell’art.186
dell’O.EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Comito F.to F.sco Paolo Gargaglione F.to Lipari Letterio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa
all’Albo Pretorio online dal 03.08.2021 al 17.08.2021 per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è
pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

L’Addetto alla Pubblicazione Mingrino Rosa Maria

[x] La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.12 della L.R. 44/91.

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata
Immediatamente esecutiva.



CITTA’ DI ENNA
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Pratica n. doc. n. del

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DI
AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2021.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

Considerato in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:
- l’articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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 dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

- l’art. 3 del D.L. 56/2021 ha rinviato al 31/05/2021, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei comuni;

- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30, comma 5, ha definitivamente
disposto il differimento dei termini di approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI 2021 al 30 giugno p.v.
termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:
- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a

decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza;

- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la
disciplina per l’applicazione del tributo in oggetto;

- l’art. 1, co.683, della citata L. n.147/2013 che dispone: “Il consiglio comunale deve approvare, …omissis…., 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…”;

- lo schema di regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti è sottoposto all’approvazione del consiglio
comunale;

Considerato:
- occorre disporre e disciplinare il quadro tariffario e le agevolazioni ai fini del tributo e per l’anno in oggetto quale

esercizio di funzione fondamentale attribuita per legge, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della
costituzione.

Considerato in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:
- il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n.158 contenente la

disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;

- il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;



- l’art.1, comma 527 e ss legge 27/12/2017 n.205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità
di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio
pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

- la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;

Considerato con riferimento alla struttura tariffaria:
- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate TIA1 e TARES: in due

componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti,
riferite; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;

- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;

- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie
(utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla
suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente,
ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;

- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed all’applicazione della tributo sui
rifiuti, tenuto conto della riduzione previste dal proprio regolamento comunale;

- il Gestore e il Servizio Ambiente hanno comunicato i dati ed i criteri razionali possibili circa la ripartizione tra utenza
domestica ed utenza non domestica delle quantità di rifiuti prodotti, giusta nota acquisita al prot. nr.1091644 del
29/06/2021 (allegato “F”);

Considerato in merito all’intervenuta emergenza Covid-19:
- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale

determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella G.U. n.26 del 1/2/2020 è stato

dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 o Coronavirus a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 30/07/2020;

- con successivi decreti legge, in ultimo l’art. 10, comma 1, del D.L. 52/2021, la scadenza della dichiarazione di
emergenza è stata prorogata al 31/07/2021;

- per contrastare l’emergenza a tutt’oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle
autorità statali che da parte di quelle regionali, volti da una parte a contrastare a contenere la diffusione del virus;
d’altra a sostenere e soccorrere con aiuti economici persone, famiglie ed operatori economici a fronte della grave
crisi economico-sociale conseguente alla diffusione del virus ed alle necessarie misure di contenimento adottate per
contrastare lo stesso;

Considerato in merito alle determinazioni da assumere per il tributo in oggetto nel corso dell’emergenza Covid-19:
- ai sensi del comma 5 del citato art.107 del DL n.18/2020, con deliberazione consiliare nr.46 del 31/07/2020, sono

state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, dando atto che , l periodi di effettiva
chiusura forzata degli esercizi non potevano essere computati al fine del calcolo della TARI dovuta per l’anno 2020;

- in ragione delle suesposte disposizioni di legge, è intervenuta l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e
Ambiente (ARERA) la quale con delibera n.158 del 5/5/2020 dall’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e
Ambiente (ARERA) ha previsto riduzioni della parte variabile delle tariffarie a favore dell’utenza non domestica al
fine di tener conto della minor produzione e conferimento di rifiuti da parte degli operatori economici che non hanno
operato a causa delle misure di contenimento sociale;

- con la medesima delibera n.158/2020, ARERA ha regolato anche la previsione di riduzioni ed agevolazioni a favore
delle utenze domestiche e non domestiche;

- inoltre, con delibera n.238 del 23/6/2020, la medesima ARERA ha introdotto modifiche ed integrazioni alla
regolazione del metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 2018-2021, a suo tempo approvato
con delibera n.443 del 31/10/2019; ovvero in merito alla determinazione del piano economico finanziario per l’anno
in oggetto per tener conto da una parte dei minori costi legati ai minori conferimenti di rifiuti da parte degli operatori
economici e, dall’altra, dei maggiori costi sostenuti dai gestori per far fronte al Covid-19;



- ai sensi dell’art.6 , comma 1, del D.L. 73/2021, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività ,è prevista
l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro , finalizzato alla concessione da parte dei Comuni
di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche; il riparto delle risorse avverrà
con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" dall’adozione del medesimo decreto legge (24 giugno p.v.);

- i criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria, comma 2: “in proporzione alla stima per ciascun
ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM “Certificazione”
(tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020,
nella versione originaria del DM Certificazione), ovvero per il Comune di Enna un importo pari ad € 252.561,00;

- i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante
strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da
parte delle attività' economiche beneficiarie;

- i comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi
del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie;

- il Comune di Enna, in sede di adozione del Bilancio di Previsione 2021/2023, ha previsto un importo per ulteriori
riduzioni, pari ad € 268.697,49;

- l’Assessorato regionale della Famiglia, con nota prot. 9515/2020 ha emanato direttive per rimodulare i Piani di Zona
2013/2015, al fine di destinare le somme non ancora utilizzate per far fronte all’emergenza Covid-19;

- le somme rinvenute possono essere assegnate a misure di sostegno al reddito anche a copertura di spese familiari;
- con deliberazione del Comitato dei Sindaci nr. 2 del 09/06/2020 è stato rimodulato il Piano di Zona 2013-2015 e il

Piano di Zona Implementazione 2013-2015, ai sensi della circolare 2 dell’1.4.2020 - Emergenza COVID-19 -
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, individuando le somme disponibili per
ciascun comune del distretto di zona, pari ad € 101.553,11 per il Comune di Enna;

Considerato in merito all’approvazione definitiva delle tariffe e coefficienti K per l’applicazione della tassa rifiuti nel
Comune di Enna:
- con propria delibera n. 14 del 29/03/2019 sono stati approvati le tariffe ed i coefficienti K per il tributo e l’anno 2019

per le ragioni diffusamente indicate nella suddetta delibera e che si richiamano in questa sede quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- con propria delibera n. 36 del 30/04/2021 è stato approvato il piano economico finanziario per il servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRIA) per l’anno 2021 per le ragioni diffusamente indicate nella suddetta delibera e
che si richiamano in questa sede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- stante quanto fin qui esposto, occorre stabilire nuove tariffe a copertura del pef per l’anno in corso;
- il comma 5 dell’art. 107 del DL 18/2020 ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e

683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per
l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF
per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

- dal prospetto allegato al presente atto, (allegato “E”) elaborato sulla base dei dati del rendiconto della gestione 2019,
adottato con deliberazione consiliare nr. 72 del 23/11/2020, e del PEF del servizio rifiuti, adottato con deliberazione
consiliare nr. 36 del 30/04/2021 emerge che non sussiste la predetta fattispecie normativa;

Considerato in merito alla manovra TARI per l’anno in oggetto:
- che, come si evince dalla citata delibera n.158 di ARERA, gli Enti territoriali competenti devono introdurre riduzioni

del gettito rispetto alle tariffe da adottare;
- si impone la complessiva rideterminazione delle tariffe;
- occorre prevedere agevolazioni fiscali a favore delle utenze domestiche e non domestiche pari alle risorse finanziate

dal proprio bilancio comunale, e da altri enti;

Considerato, quindi, che con il presente atto si intende, utilizzando risorse dal proprio bilancio di previsione, in materia
di tassa rifiuti:
- adottare riduzioni e agevolazioni a favore di cittadini e famiglie (utenze domestiche);
- adottare riduzioni e agevolazioni a favore degli operatori economici (utenze non domestiche);
- riapprovare il quadro generale delle tariffe ai sensi del citato art.177, co.5 del DL n.118/2020, anche al fine: della

semplificazione degli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi nel portale del federalismo fiscale;
di una migliore intellegibilità complessiva della manovra fiscale operata a favore dei cittadini e degli operatori di
settore;



Dato atto che dall’anno 2021 occorre dare esecuzione al novellato dettato normativo in materia tariffaria TARI, in
particolare:
- gli studi professionali sono eliminati dalla categoria “uffici, agenzie, studi professionali” ed inseriti nella categoria
“banche ed istituti di credito” (allegato 1, n. 4.3 e 4.4., al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nel testo modificato dall’art. 57-
quinquies, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157);
- a decorrere dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato
d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano
titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione
diverso dall’Italia, la tassa sui rifiuti applicata è nella misura di 1/3. (art. 1, c. 48, Legge 30 dicembre 2020, n. 178);
Considerato che a quanto sopra inteso viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte
dispositiva che segue.
Considerate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/04/2021, “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

2021/2023.”, nonché le successive delibere di variazione di bilancio;
Visti:
-il D.Lgs. 267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
di deliberare:

1) dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui agli allegati “A” e “B” della presente
deliberazione che ne fanno parte integrante e ripartite tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

3)dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano economico- finanziario adottato con
deliberazione consiliare nr. 46 del 30/04/2021 (all “C”);

4)di applicare, per l’anno 2021, le agevolazioni Covid-19 per gli importi di cui all’allegato “D” della presente
deliberazione che ne fa parte integrante e ripartite tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

5)provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi dell’art. 13, commi 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;

6)di acquisire il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, prima dell’adozione del presente atto;

8) di dare atto che occorre far precedere l’adozione del presente atto dall’adozione dell’atto deliberativo consiliare avente
ad oggetto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

Altresì

Stante la necessità di adottare la predetta deliberazione entro il termine del 30 giugno p.v.;
propone

di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12 della L.R. 3/12/1991 n.
44.

L’ASSESSORE AL BILANCIO
F.to Dott.ssa. Naomi Fiammetta

________________________________



CITTA’ DI ENNA
Area 3 “Risorse Finanziarie e Programmazione Economica”

Pratica n. doc. n. del

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DI

AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2021.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000

Ai sensi dell’art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come
sostituito dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, degli art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché dell’art. 4 del
Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e
si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Enna IL DIRIGENTE DELL’AREA 3
F.to Dott. Letterio Lipari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL DIRIGENTE DELL’AREA 3

Ai sensi dell’art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come
sostituito dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, dell’art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché dell’art. 5 del
Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE.

Enna IL DIRIGENTE DELL’AREA 3
F.to Dott. Letterio Lipari







COSTI FISSI 873.455,72          

CATEGORIE DPR 158/1999 N.COMPONENTI TARIFFA FISSA/MQ

DOMESTICO 1 0,57

DOMESTICO 2 0,66

DOMESTICO 3 0,71

DOMESTICO 4 0,76

DOMESTICO 5 0,77

DOMESTICO 6 E OLTRE 0,74

UTENZE COLLETTIVE 1,23

COSTI VARIABILI 2.720.197,65€       

CATEGORIE DPR 158/1999 N.COMPONENTI TARIFFA VARIABILE

DOMESTICO 1 74,34

DOMESTICO 2 133,82

DOMESTICO 3 170,99

DOMESTICO 4 223,03

DOMESTICO 5 267,64

DOMESTICO 6 E OLTRE 304,81

UTENZE COLLETTIVE 152,04

TARI 2021

UTENZE DOMESTICHE



UTENZE NON DOMESTICHE

COSTI VARIABILI 1.505.612,43 €

COSTI FISSI 429.431,69 €

CATEGORIE DPR 158/1999 TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE

2.1-MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D 0,50                        2,21                              

2.2-CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,70                        2,41                              

2.3-AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR 0,50                        1,61                              

2.4-CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI 1,11                        3,94                              

2.5-STABILIMENTI BALNEARI 0,35                        1,25                              

2.6-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,45                        1,81                              

2.7-ALBERGHI CON RISTORANTE 1,70                        6,63                              

2.8-ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,30                        4,62                              

2.8.1-B&B, OSTELLI 1,00                        4,42                              

2.9-CASE DI CURA E RIPOSO 1,63                        5,80                              

2.9.1-DIMORE E RESIDENZE COLLETTIVE NON AVENTI FINI DI 

LUCRO 1,00                        4,02                              

2.10-OSPEDALI 2,14                        7,59                              

2.11-UFFICI, AGENZIE 1,00                        4,02                              

2.11.1-UFFICI PUBBLICI 1,75                        6,21                              

2.11.2-CASERME ED UFFICI GIUDIZIARI 1,50                        4,82                              

2.12-BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,18                        4,18                              

2.12-STUDI PROFESSIONALI 1,00                        2,41                              

TARI 2021



2.13-NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CART 1,00                        3,41                              

2.14-EDICOLA,TABACCAIO, PLURILICENZE 1,10                        3,62                              

2.14.1-FARMACIA 1,20                        4,82                              

2.15-NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUT 0,90                        3,18                              

2.17-ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 1,70                        5,70                              

2.18-ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR 0,77                        2,81                              

2.19-CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,91                        3,21                              

2.20-ATTIVIT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,20                        4,02                              

2.21-ATTIVIT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,85                        2,46                              

2.22--RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 2,40                        9,24                              

2.23-MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 1,80                        7,03                              

2.24-BAR, CAFFE, PASTICCERIA 1,80                        7,03                              

2.25-SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F 1,80                        6,83                              

2.26-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,80                        6,35                              

2.27-ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA 3,75                        11,25                            

2.28-IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,60                        7,63                              

2,29 BANCHI AL MERCATO DI GENERI ALIMENTARI 1,70                        6,01                              

2.30-DISCOTECHE NIGHT CLUB 1,00                        3,53                              



COSTI FISSI 873.455,72                   

CATEGORIE DPR 158/1999 N.COMPONENTI COSTI FISSI

DOMESTICO 1 228233,5358

DOMESTICO 2 233717,8798

DOMESTICO 3 212096,4317

DOMESTICO 4 157514,0036

DOMESTICO 5 31769,09729

DOMESTICO 6 E OLTRE 10124,77184

UTENZE COLLETTIVE 66,6792

873455,72

COSTI VARIABILI 2.720.197,65€                

CATEGORIE DPR 158/1999 N.COMPONENTI COSTI VARIABILI AGEVOLAZIONI

DOMESTICO 1 457213,624

DOMESTICO 2 679798,598

DOMESTICO 3 726367,4783

DOMESTICO 4 648128,1908

DOMESTICO 5 156567,7873 23485,17

DOMESTICO 6 E OLTRE 52122,35313 13030,59

UTENZE COLLETTIVE 304,8090826

2720198,032 36515,76

TARI 2021

UTENZE DOMESTICHE



%

15

25



CATEGORIE DPR 158/1999 COSTI FISSI COSTI VARIABILI COSTI TOTALI AGEVOLAZIONI SU COSTI VARIABILI %

2.2-CINEMATOGRAFI E TEATRI 493,42               1.699,19                   2.192,61                     1.699,19                                                    100

2.4-CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 
IMPIANTI SPORTI 379,58               1.349,16                   1.728,74                     1.349,16                                                    100

2.6-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 884,33               3.552,97                   4.437,31                     3.552,97                                                    100

2.7-ALBERGHI CON RISTORANTE 15.215,91         59.334,70                74.550,61                   59.334,70                                                  100

2.8-ALBERGHI SENZA RISTORANTE 4.262,23           15.148,43                19.410,66                   15.148,43                                                  100

2.8.1-B&B, OSTELLI 2.512,28           11.102,91                13.615,19                   11.102,91                                                  100

2.11-UFFICI, AGENZIE 21.621,97         86.870,28                108.492,25                 86.870,28                                                  100

2.12-STUDI PROFESSIONALI 18.574,83         44.776,70                63.351,53                   44.776,70                                                  100

2.13-NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIA, CART 28.450,94         97.160,87                125.611,81                 97.160,87                                                  100

2.15-NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, 
TENDE E TESSUT 307,71               1.086,56                   1.394,27                     1.086,56                                                    100

2.17-ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, 1.936,96           6.500,32                   8.437,28                     6.500,32                                                    100

2.18-ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAME, IDR 473,31               1.728,73                   2.202,04                     1.728,73                                                    100

2.19-CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 3.191,59           11.272,79                14.464,38                   11.272,79                                                  100

2.20-ATTIVIT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI 
DI PRODUZIONE 4.120,88           13.796,99                17.917,87                   13.796,99                                                  100

2.21-ATTIVIT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI 9.472,53           27.446,29                36.918,83                   27.446,29                                                  100

2.22--RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 11.012,18         42.399,99                53.412,16                   42.399,99                                                  100

2.23-MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 1.550,00           6.054,44                   7.604,45                     6.054,44                                                    100

2.24-BAR, CAFFE, PASTICCERIA 9.891,17           38.635,72                48.526,88                   38.635,72                                                  100

2.27-ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TA 4.609,91           13.829,15                18.439,06                   13.829,15                                                  100

2.30-DISCOTECHE NIGHT CLUB 427,43               1.509,48                   1.936,91                     1.509,48                                                    100

139.389,15       485.255,67              624.644,82                 485.255,67                                                


