
COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

2" SETTORE / UFFICIO TRIBUTI

Prot. t13

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6I /2013

OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2013 - Progetto Tècnico
Economico - Accertamento introito da TARES ed impegno di spesa per
costi di gestione del servizio.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Consiglio Comunale, con proprio atto al n. 49 del 0610612013, dichiarato
immediatamente esecutivo:

. constatava la impossibilità dell'approvazione del Progetto Tecnico Economico, per
la gestione integrata del servizio dei rifiuti per l'anno 2013, consegnato al Comune
di Nicosia dalla Società Ente gestore ( ATO EN 1 ), con proposta di spesa per €.
2.728.808,49, poi dichiarato, dalla stessa Società, incompatibile con quanto nel
D.P.R. 158/1999 e, pertanto, da riformulare conformemente alla normativa di
settore, per come, fra I'aìtro, comunicato dalla stessa Società con propria nota del
0410612013, al prot. 14516, poi ripresa nel parere sfavorevole reso,
conseguenzialmente, dal Dirigente responsabile proponente;

. procedeva, provvisoriamente, ad una quantificazione dei costi di gestione, nelle
more dell'approvazione del Piano economico finanziario anno 2013, che la Società
farà pervenire all'Ente, per I'esame ed approvazione, ciò al fine di consentire agli
Uffici comunali l'attivazione degli iter istruttori per il trasferimento alla stessa Società
dei fondi necessari al pagamento degli stipendi ai lavoratori e dei costi di gestione
improrogabili, per una regolare prosecuzione del servizio;

o quantifìcava ìa spesa, quale costo di gestione in linea prowisoria, in €.
1.578.056,47, oltre lVA, pari al Piano economico finanziario anno 2012, già
approvato con delibera C.C. n.6312012;

. autorizzava il Dirigente del 2' Settore - Ufficio Tributi, ad accertare l'introito dei
fondi richiamati quale pagamento, della TARES 2013, a carico degli utenti e
contestualmente ad impegnare tali fondi per il trasferimento alla Società ATO
EnnaEuno, per far fronte ai costi di gestione, ciò nelle more dell'approvazione
definitiva del nuovo Piano economico finanziario, uniformato al D.P.R. l5B/1999;

. aulorizzava il Dirigente del 3' Settore UTC ad attivare I'iter istruttorio per il

trasferimenio dei fondi alla Società ATO EnnaEuno, da servire per il pagamento
deglì stipendi agli operai e dei costi di gestione indispensabili;



. autorizzavaq la Giunta Comunale a prowedere in merito, anche autorizzando .

anticipazioni con utilizzo delle disponibilità di cassa del Comune, ciò nelle more
dell'incasso della TARES 2013;

. rinviava la quantificazione dei costi di gestione in linea definitiva, Piano economico
finanziario anno 2013, ad awenuta consegna al Comune, da parte della Società
ATO EnnaEuno, del Piano uniformato al D.P.R. 158/1999, con successivo atto di
approvazione del Consiglio Comunale.

Considerato:
. che, per l'esercizio finanziario anno 2012, il Pìano Economico finanziario veniva

approvato dal Consiglio Comunale per un importo di €. 1.578.056,47, giusta
delibera al n.63112:

. che, conseguenzialmente, veniva approvato apposito ruolo TARSU 2012, giuste
determine del Dirigente responsabile dell'Uffìcio Tributi n. 421C512013 e n.

24412012, con registrazione dell'accertamento dell'entrata, quale gettito TARSU
2012, e del corrispondente impegno di spesa per oneri di gestione servizio, giusta
determina del Dirigente dell'Ufficio Tributi al n.26912012',

Preso atto
. che per I'anno 2013, I'arI. 14, del D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito in legge,

con modificazioni, dall'art. 1, comma l, della legge 22 dicembre 2011, n.214, e
successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1'gennaio 2013 (comma 1) e
a prendere il posto di "tutti ivigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia
di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa I'addizionale per
I'integrazìone dei bilanci degli enti comunali di assistenza" (comma 46).

. che i commi I e 9, del citato art. 14, prevedono che il nuovo tributo sìa corrisposto
in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e aìla tipologia
di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,
recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

. che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze
domestiche e alle utenze non domestiche;
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie
di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

. che le fasi a) e b), attengono al Piano finanziario, o meglio al prospetto Economico-
Finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano e che le fasi c) e d) attengono,
invece, alle delibere tariffarie;

Rilevato che, per l'anno 2O12,le utenze iscritte a ruolo TARSU corrispondevano a n. '
8.027 e le stesse garantivano un gettito di introiti per € €. 1.578.056,47 , in corrispondenza
al Piano economico finanziario di gestione approvato con delibera di Consiglio Comunale fti1sl
n.63112, finan
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Preso atto:
che, a parità di utenze ( 8.027 ) e di costi di gestione ( 1.578.056,47 ) I'Ente
registrerà un introito, non inferiore a quello già accertato per I'anno 2012, per
pagamento TARES anno 2013, tributo istituito dal 1" gennaio 2013 in forza di legge
( l'aft. 14, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma l, della legge 22 dicembre 2011, n.214, e successivamente
modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n.228 ), per
prendere il posto di "tutti ivigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa I'addizionale per I'integrazione
dei bilanci degli enti comunali di assistenza";
che I'accertamento consiste nella rilevazione contabile di un diritto sorto
nell'esercizio finanziario su idonea documentazione attraverso la quale sono
verificati ed evidenziati:
- la ragione del credito;
- il titolo giuridico che supporta il credito;
- I'ind ivid uazione del soggetto debitore;
- I'ammontare del credíto;
- la relatìva scadenza;

Constato:
e che ai sensi ed in applicazione del comma 35, dell'art. 14 del D.L. 20112011, per

I'anno 2013, il versamento del tributo, della tariffa, di cui al comma 29, nonché della
maggiorazione, di cui al comma 13, è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizÌoni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di
conto corrente postale al quale si applícano le disposizioni di cui al citato articolo
17, in quanto compatibili.

. che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, sono versati esclusivamente al Comune.
che il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della
maggiorazione, di cui al comma 13, per I'anno di riferimento è effettuato in quattro
rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, che icomuni
possono variare nella scadenza e nel numero delle rate di versamento.
che, per I'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque
posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare
ulteriormente tale termine.
che, per l'anno 2013, fino alla determinazione deìle tariffe, ai sensi dei commi 23 e
29, I'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto. commisurandolo
all'importo versato. nell'anno precedente. a titolo di TARSU.
che per le nuove occupazioni, decorrenti dal 1 ' gennaio 2013, I'importo delle
corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle
tariffe relative alla TARSU applicate dal comune nell'anno precedente.
che in ogni caso il versamento a conguaglio e effettuato con la rata successiva alla
determinazione delle tariffe, ai sensi dei commi 23 e 29.

Ritenuto, per quanto sopra, che persistano le condizioni indispensabili per la registrazione
finanziaria dell'accertamento dell'entrata nel Bilancio del Comune, stante che isoggetti
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debitori ed obbligati al pagamento della TARES risultano già individuati nel ruolo TARSU
2012 e riievati, con verifica presso l'Ufficio Tributi, in 8.027 utenti, mentre la ragione del
credito, il titolo giuridico che supporta il credito e la scadenza sono stabiliti già per legge,
come per legge viene in atto quantificato I'importo delle corrispondenti rate in acconto,
commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU.

Considerato che, per quanto sopra e per quanto disposto daì Consiglio Comunale con il

deliberato al n. 49 del 06/06/2013, si ritiene dover già quantifìcare ìn € 1.578.056 ,47 , oltre
lVA, il gettito TARES 2013, pari al Piano economico fìnanziario anno 2012, approvato con
delibera C.C. n. 63/2012, salvo successive definitive rettifiche con riferimento al gettito
procurato all'Ente con le nuove tariffe TARES applicabili al 2013, ciò nelle more della
approvazione del nuovo Progetto economico finanziario per la gestione del Servizio
integrato dei rifiuti per I'anno 2013, in gestione alla Società ATO EN 1, che la Società avrà
cura di consegnare all'Ente, per l'esame ed approvazione, dopo averlo uniformato al
disposto di legge in materia;

Visto il D. L.vo n.267l00 e la L. r. n.30/00 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo al
n. 49 del 0610612013 e, conseguenzialmente, porre in essere adempimenti e atti
amministrativi per come disposto;

Di dare atto che, a parità di utenze ( 8.027 ) e di costi di gestione ( 1.578,056,47 ) il

Comune registrerà un introito, non inferiore a quello già accertato per I'anno 2012, per
pagamento TARES anno 2013, tributo istituito dal '1'gennaio 20'13 in foza di ìegge (l'art.
14, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modiflcazioni, dall'art. 1,

comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.214, e successivamente modificato dall'art. 1,

comma387,dellalegge24dicembre2012,n.228), per prendereil postodi "tutti ivigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria, compresa I'addizionale per I'integrazione dei bilanci degli enti comunali di

assistenza";

Di dare atto:
. che l'accertamento consiste nella rilevazione contabile di un dìritto sorto

nell'esercizio finanziario su idonea documentazione attraverso la quale sono
verificati ed evidenziati:
. la ragione del credito;
o il titolo giuridico che supporta il credito;
. I'individuazione del soggetto debitore;
. I'ammontare del credito;
. la relativa scadenza;

. che ai sensi ed in applicazione del comma 35, dell'art. 14 del D.L. 20112011, per

I'anno 2013, il versamento del tributo, della tariffa, di cui al comma 29, nonché della

maggiorazione, dì cuì al comma 13, è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto
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legislativo 1 5 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24'1, nonché, tramite apposito bollettino di
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo
17, in quanto compatibili.

. che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.

446 del 1997, sono versati esclusivamente al Comune.
. che il versamento del tributo, della tariffa, di cui al comma 29, nonché della

maggiorazione, di cui al comma 13, per l'anno di riferimento è effettuato in quattro
rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e otiobre, che icomuni
possono variare nelìa scadenza e nel numero delle rate di versamento.

. che, per l'anno 2U3, n termine dì versamento della prima rata è comunque
posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il Comune di posticipare
ulteriormente tale termine.

. che, per I'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, ai sensi dei commi 23 e
29, l'importo delle corrispondenti raie è determinato in acconto. commisurandolo
all'importo versato, nell'anno precedente. a titolo di TARSU.

. che per le nuove occupazioni, decorrenti dal 1' gennaio 2013, I'importo delle
corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle
tariffe relative alla TARSU applicate dal comune nell'anno precedente.

. che in ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla
determinazìone delle iariffe, ai sensi dei commi 23 e 29.

Di dare atto, per quanto sopra, che persistano le condizioni indispensabili per la
registrazione finanziaria dell'accertamento dell'entrata nel Bilancio del Comune, stante che
ìsoggetti debitori ed obbligati al pagamento della TARES risultano già individuati nel ruolo
TARSU 2012 e rilevati, con verifica presso I'Ufficio Tributi, in 8.027 utenti, mentre la

ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito e la scadenza sono stabiliti già
per legge, come per legge viene in atto quantificato I'importo delle corrispondenti rate in
acconto, commisurandolo all'ìmporto versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU.

Di accertare per gettito TARES anno 2013 I'introito di € 1.578.056,47, oltre IVA dì €
157.805,65, per un totale complessivo di €'1 .735.862,12 al Titolo 1', categoria 2, Risorsa
70, Cap. del PEG/2013 al n. 21 "lntroito da TARES 2013".

Di assumere a carico del Bilancio 201 3 conispondente impegno di spesa per €
1.735.862,12, comprensivo di lVA, al Titolo l', Funzione 9, Servizio 5, per come di
seguito:

. lntervento 3, Cap. del PEG/2013 al n. 1257
Cap del PEG/2013 al n.21) ;. lntervento 3, Cap. del PEG/2013 al n. 1258
Cap del PEG/2013 al n.21);

per € 15.000,00 (corrispondenza in entrata

per € 28.000,00 (corrispondenza in entrata

lntervento 5, Cap. del PEG/2013 al n. 1279 per € 1.532.056,47 (corrispondenza in

entrata Cap del PEG/2013 al n. 21) ,

lntervento 7, Cap. del PEG/2013 al n. 128911 per € 157.805,65 (corrispondenza in

enfata Cap del PEG/20'13 al n. 21) ,

lntervento 8, Cap. del PEG/2013 al n. 1292 per € 3.000,00 (corrispondenza in entrata
Cap del PEG/2013 al n. 21) ,
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Di dare atto che, per quanto disposto dal consiglio comunale con il deliberato al n. 49 del
0610612013, si è proceduto a quantificare in € 1.578.056,47, ollre lVA, il gettito TARES
2013, pari al piano economico finanziario anno 2Q12, approvato con delibera C.C. n.
6312012, salvo successive definitive rettifiche con riferimento al gettito procurato all'Ente
con le nuove tariffe TARES applicabili al 2013, il tutto nelle more della approvazione del
nuovo Progetto economico finanziario per la gestione del Servizio integrato dei rifiuti per
I'anno 2013, in gestione alla Società ATO EN '1 , che la Società avrà cura di consegnare
all'Ente, per l'esame ed approvazione, dopo averlo uniformato al disposto di Iegge in
materia;

ATTESTA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arf.. 147 bis comma 1

del D.lgs 267100

Nicosia lì, 1110612013

Si attesta la regolarità
e art. 147 bis, comma

Nicosia lì, 1210612013
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