










VISTO il P 2021 redatto dal  soggetto gestore 
del servizio e allegato al presente provvedimento (Allegato 1); 

TENUTO CONTO che: 
 Legge 147/2013 la copertura 

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 

-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; 
 le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
di gestione;  

DATO ATTO che: 
 secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 

443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020
2021 3.659.392,76 

complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammo 3.659.392,76; 
 esenzioni previste nel vigente Regolamento comunale per la disciplina della 

Legge 147/2013 2021 141.000,00, trova 
copertura sul bilancio di previsione 2021 alla missione 1, progr 4, tit. 1, mac. 09, capitolo 85001  Rimborso ed 
agevolazioni TARI  Covid 19, e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di 

 

 che le agevolazioni TARI per le utenze non categorie 

 alle condizioni di 
, anche in assenza 

del Comune di Lentini; 

 che per i nuclei familiari richiedenti misure di sostegno a seguito degli effetti socio economici determinati dalla 
pandemia da Covid 19, il  DL - , comma 
1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, oltre a misure di solidarietà alimentare prevede il pagamento dei canoni 
di locazione e delle utenze domestiche  tra le quali può essere annoverata la TARI; 

 con nota di indirizzo del Sindaco, del 24 giugno 2021, manifesta la volontà di utilizzare a favore 
tratto dal Riparto 

-legge 25 maggio 2021, n. 73, a favore del Comune di Lentini a 
 

VISTO: 
  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 Legge 147/2013 emanate dal 

stato affermato che: 

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 

 

RITENUTO di imputare alle utenze domestiche il 65% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 
35% del medesimo costo; 

RITENUTO al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dagli allegati prospetti (Allegati 2 e 2A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO 
ca

delle rispettive attività



itaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive come risultante 
(Allegato 3); 

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate e/o rata unica: 

- 1a rata: 31 agosto 2021 

- 2a rata: 31 ottobre 2021  

- 3a rata: 31 dicembre 2021 

- RATA UNICA entro il 31 ottobre 2021  

DATO ATTO che: 
 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 
icato, hanno 

 
 

 
 la delibera che approva le tariff

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le 
modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo; 

 la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data 
di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 31 gennaio 2021, con 
invio, da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 31 
dicembre; 

 
D.Lgs. n. 504/92 -bis del decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo 
collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune; 

 2021 il termine per approvare il bilancio di previsione è stato differito al 31 luglio 2021; 

ACQUISITI: 
 sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 

servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, 
D.Lgs. 267/2000; 

 -finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente 
provvedimento; 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione 
consiliare; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO  

VISTO  

Propone che il Consiglio Comunale  
 

APPROVI 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2. IL PIANO FINANZIARIO allegato (Allegato 1); 
3. IL PIANO TARIFFE 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

Legge 147/2013 indica
(Allegati 2 e 2A), che ne costituiscono parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del 
D.P.R. 158/1999; 

4. IL PROSPETTO delle 
(Allegato 3); 

5. DI DARE ATTO che: 
 con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal  
 esenzioni previste nel vigente Regolamento comunale per la disciplina della 

ella Legge 147/2013, è finanziato da risorse diverse dai proventi della 
 

 le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di 
di gestione legati alla quantità di rifiuti 

 



 categorie 
economiche interessate dalle chiusure obblig

ota IFEL 16 giugno 2021), 

nelle somme stanziate nel Fondo perequativo a favore del Comune di Lentini; 
 

richiedenti misure di sostegno a seguito degli effetti socio economici determinati dalla pandemia da Covid 19, 
-

legge 25 maggio 2021, n. 73 a favore del Comune di Lentini; 
- Legge 147/2013, in virtù 

decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di 
attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico; 

 Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
D.Lgs 504/1992, commisurato alla 

superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dal Libero 
Consorzio Comunale di Siracusa; 

 
della Legge 147/2013; 

6. DI APPORTARE  
7. DI STABILIRE che le scadenze 2021 sono le seguenti: 

- 1a rata: 31 agosto 2021 

- 2a rata: 31 ottobre 2021   

- 3a rata: 31 dicembre 2021 

- RATA UNICA entro il 31 ottobre 2021  

8. DI TRASMETTERE omia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

9. DI DICHIARARE, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERI 
 
 

Proposta di Deliberazione n. 03 del 24 giugno 2021 
 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

Lì, __________________                                          dott. Salvatore R. Agnello 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-  
rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE  
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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