
 
CITTA’ DI VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

ESTRATTO DEL VERBALE N.  69   DEL    5.07.2022         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario della TARI per l'anno 2022-2025 e tariffe TARI 2022.

Addì cinque  del mese di  Luglio dell’anno duemilaventidue,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Economico Finanziario della TARI per 

l'anno 2022-2025 e tariffe TARI 2022”, unitamente agli atti ad essa allegati;

visti:

o i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti;

o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

sentita la relazione del Dirigente dell’Ufficio proponete;

uditi gli interventi;

riconosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;

visti gli atti d’Ufficio;

vista la normativa vigente in materia,

con la votazione “ut supra”

DELIBERA

A) di approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto:  ” Approvazione del Piano Economico Finanziario della TARI per l'anno 2022-2025 e tariffe TARI

2022”, unitamente agli atti ad essa allegati, e per l’effetto:

1. di approvare il Piano Finanziario TARI, periodo regolatorio 2022-2025, redatto secondo i principi del

nuovo metodo tariffario 2022-2025, validato dalla SSR Ragusa con la determina dirigenziale n. 80 del

29.04.2022 e i relativi allegati che si uniscono al presente fascicolo;

2. di approvare l’allegata relazione con la determinazione delle Tariffe TARI per l’anno 2022 che si

allegano al presente fascicolo;

3. di dare atto che il tributo provinciale (TEFA) per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19

del D.Lgs. 504/1992, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale

di Ragusa;

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze-Direzione Federalismo fiscale entro i termini di legge, alla SSR ATO 7 di
Ragusa per tutti gli atti e adempimenti consequenziali.

Vittoria 11.07.2022
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