
Verbale n. 07 del 30/03/2017: Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione del Piano Finanziario 

per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della 

tariffa T.A.R.I. per l’anno 2017. 

 

Il Sindaco esplicita che la proposta è dettagliata. Precisa che si vedono i costi che sostiene l’Ente, 

ipotizzando che rimaniamo in ordinanza fino al 31/12 anche se la gara è in corso, atteso che non 

sappiamo quando verrà aggiudicata. Tuttavia la norma prevede di poter modificare eventualmente le 

tariffe entro il 31/07. Precisa che è ancora previsto un costo per la Simeto Ambiente, la quota 

associativa per la S.R.R. 

(Alle ore 20:41 entra l’Ass.re Tosto). 

Sono state previste dei soldi per eliminare talune micro discariche. Comunica altresì che Giovedì il 

Comune di Camporotondo Etneo verrà premiato per il livello di raccolta differenziata raggiunta. 

 

Il Cons. Finocchiaro chiede come mai se siamo così bravi con la differenziata si può ridurre la tariffa. 

 

Il Sindaco risponde che se tutto l’anno va come è andato da luglio a dicembre, emetteremo fatture 

attive per un bel po. Un costo influente ce l’ha il servizio di raccolta. Con la gara non si sa a quanto 

se la aggiudicheranno, ma si deve considerare che sono stati previsti molti servizi in più. 

 

Il Cons. Petrina precisa che nel corso dell’anno si può verificare. 

 

Il Sindaco dice di si, bisogna sapere il contenuto delle fatture e come va l’aggiudicazione. 

 

Si passa alla votazione, 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 13 (tredici) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S., Pittalà, 

Calcagno; 

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina, Saporito, Finocchiaro. 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata, la proposta ad oggetto: Imposta Unica 

Comunale - IUC. Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa T.A.R.I. per l’anno 2017. 

 

Si vota sulla immediata esecutività, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 11 (undici) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Pittalà, Calcagno, Zappalà; 

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina, Finocchiaro. 



 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

 


