
Comune di Spadafora
Provincia di Messina

DELIBERAZIONE copia DEL CONSIGLIO COMLINALE

Prot. N'_ | OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquota e tariffe
n'31 del Rep. I per I'anno 2014.

data0219l20l4

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di settembre alle ore 19,05 e seguenti nell'Aula
Consiliare del Palazzo Municipale alla seduta di prosecuzione disciplinata da lo comma dell'art.30
L.R. 06/3/1986, n"9, in sessione ordinaria, convocato con awiso comunicato ai signori Consiglieri a
norma di legge, giusto referto del Messo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale. Risultano all'appello nominale:

PRESENTI ASSENTI
MERILLO FRANCESCO X
PISTONE LETTERIO x
BUCCA ROSANNA X
SINDONI GRAZIA X
GIACOBBO GIUSEPPINA X
BONAVITA AI{NA x
ILACQUA GIOVANM X
IALACQUA SALVATORE x
D'AMICO ANTONIO GIACOMO x
BOTTARO MARIA ANTONIA x
COSTANTINO GIOVANNA GRAZIA x
GUIDO GAETANA x
ARCURI CARMELO x
ALOE FRANCESCO X
MASTROIENI ANNA x

TOTALf, t2

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 061311986, n"9, il numero degli
intervenuti.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Aw. Francesco Merillo.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Margariti.

Partecipa il Sindaco Dott. Giuseppe Pappalardo.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: Giacobbo G., Costantino G., Guido G..

l) lnizio, ripres4 prosecuzion€.
2) Ordina.ia /urgente.



Il Presidente del consigrio pone in trattazione ir punto avente ad oggetto ,ymposta rJnica
comunale - Approvazione Ariquote e Tariffe per rAnno 2014-, quindi, su decisione unanime delconsiglio comunale, dà lettura del dispositivo della proposta, dando per letti e conosciuti lapremessa della proposta medesima ed ir piano finanziario, quindi dichiara aperta Ia
discussione,

Interviene la c. Bonavita A. la quale chiede al Sindaco un'illustrazione politica dell,argomento
e' in particolare, desidera conoscere le iniziative che lîmministrazione intende intraprendere,per migliorare la qualità dei servizi, allo stato attuale carente; osserva che icittadini. su cuigrava il costo dei servizi medesimi, lamentano, a tal proposito, anche con missive indirizzate alconsiglio, disfunzioni e inefficienze; con riferimento alla TARI, invita lîmministrazione a
volersi attivare affinché nel 2015 possa iniziare la raccolta differenziata, che consentirebbe una
riduzione della tariffa; La c, Bonavita A., infine, afferma che una Amministrazione ha ronere di
migliorare i servizi abbattendo i relativi costi:

La c, Giacobbo G, rileva che è necessario effettuare una disinfestazione in quanto è stata
rilevata la presenza di ratti;

Il Sindaco replica che nel comune di Spadafora le tariffe sono state applicate al minimo e
comunque sono inferiori a quelle dei comuni viciniori; rileva che la qualità dei servizi non è
ottimale anche se lîmministrazione si è attivata al massimo per migliorarla, compatibilmente
con le disponibilità di bilancio; fa sapere che sono stati effettuati due interventi di
derattizzazione, nonché la pulizia delle spiagge, si è cercato di potenziare l,impianto di
illuminazione prediligendo le zone completamente buie, con l,intento di intervenire,
successivamente, nelle altre zone dove l'illuminazione, seppure non eccellente, esiste.

La c. Giacobbo G, replica che occorre effettuare la pulizia dei tombini;

Il Sindaco risponde che quelli insistenti sul lungomare sono stati puliti, compresi quelli situati
nei tratti terminali delle strade che confluiscono sul lungomare medesimo.

Il Sindaco continua, informando che nel mese di settembre sarà effettuata la bitumazione delle
strade; per la raccolta differenziata si sta lavorando e si conta di partire a novembre, almeno
in alcune zone; precisa che per venire incontro ai cittadini. nel regolamento, TARI,
precisamente all'art, 15. sono state previste delle riduzioni per particolari condizioni d'uso delle
abitazioni;conc|udeasserendoche|acarenzadipersona|edicategoria
vecchie logiche politiche, rende difficile lbttimizzazione dei servizi, si augura, infine, si possa
instaurare un rapporto di collaborazione con il gruppo di minoranza senza attriti, che consenta
di fare cose migliori.

La C. Bonavita replica che, mentre non vi è stato un aumento per la TARI e I,IMU, per la TASI
è stata applicata I'aliquota massima;osserva che la comparazione con icomuni limitrofi va fatta
non solo in relazione alle tariffe ma in relazione ai servizi resi ai cittadini; ritiene che
lîmministrazione debba guardare lontano cercando di rimuovere quella mentalità secondo cui
ognuno può fare quello che vuole.

II Responsabile dell?rea Finanziaria spiega che la TASI non
Comune ma va a compensare iminori trasferimenti erariali;

La C. Bucca R. sottolinea che sulle spiagge, durante l'estate,
senza che, all'indomani, si prowedesse a pulire;

è un maggiore introito per il

sono stati fatti numerosi falò

Considerato che non ci sono altre richieste di intervento, il Presidente invita i Consíglieri a
volere procedere alla votazione della allegata proposta



IL CONSIGLIO COMUNALE

vrsrA la proposta di deriberazione oggettivata che, compiegata ar presente provvedimenro, neforma parte integrante e sostanziale,;.r"aatu aii'piÀr.ritti pareri espressi ai sensi dell,art. 53
9:11 ,"^gg: n. 

.L42/9O1rec€pfto daila Legge negionltà-n. 48/91. e modifìcato dail'art. 12 deilaLegge Regionale 23.12.2000, n. 30;

VISTO I'OAEELL;

99n l. 8 (otto) voti favorevori e n. 4 (quattro) contrari ( BonavitaA,, Bucca R.,c'acobbo c', rlacqua c.) , espressi pei 'arzata 'di rnuno, uì.è.tut,: e 
-liócLmati 

oarPresidente.

DELIAERA
Di approvare come approva la proposta di deliberazione avente per oggetto'Ym posta Unica
Comunale - Approvazione Atiquote e Tariffe per lAnno 2014..

Il Presidente, tenuto conto della imminente scadenza del
portale del federalismo fiscale delle aliquote, propone
immediatamente esecutivo;

termine per la pubblicazione sul
di dichiarare il Dresente atto

IL CONSIGLTO COMUNALE

Con n, 8 (otto) voti favorevoli e n. 4 (quattro) astenuti (BonavitaA., Bucca
Giacobbo G., Ilacqua G, ), espressi per alzata ài mano, acèertati e proclamati
Presidente.

R.,
dal

DELIAERA
Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi delle leggi regionali
vigenti.

Esaurita la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno, il Presidente alle ore 20,25
dichiara sciolta la seduta



{t}-F

DEI,LE

Comune di Spadafora
Provincia di Messina

ECONOMICO FINANZTARIA E
AÎTIVITA' PRODSTTIVE

PROPOSTA DI DEIIBERAZ IONE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMT,NATE - APPROVAZIONE AIIQUOTE E TARIFFE

PER I,' AI{NO 2014

RIcHIeMATo 1'art.54 D.l,gs. 1"5 dicembre 1997 n. 446' in materia di
approvazione defle tariffe e d.ei prezzi pubblici, in base al quale
<<fe Province e i Conuni approvano 7e Lariffe e i prezzi pubblicj ai
fini dell'approvazione def bifancio di previsione>>;
RICHIÀù{ATo in tal senso quanto stabilito da} successívo art.l, comma

169, Legge 27 diceÍìbre 2AA6 n. 296, iI quale dispone che <<9rl.i enti
Locafi deJ-iberano Le tariffe e Je aliquote reLative ai tribúti di
1^r/i î/'\nr''èf onqa ènf ro f a data f issata da noTme stataf í per f a
del,iberazione def biLancio di previsiane. Dette deliberazioni, anche
se approvate successívamente aTf inizio defT'esercizio purché entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto daf 7' gennaío deff'anno
di riferímento. fn caso di mancata approvazione entto i7 suddetto
termine, Le tariffe e fe al-iqùate si íntendono prorogate di anna in
anno >>;

vIsTI i Decreti del Ministero deII'Interno, i quali hanno disposto
che i1 termine per la deliberazione del bi.Lancio di previsione degli
^-+i r^^-ri -^, r r- '.- -rimo momento differito aLeIILJ- -tUUct-tJ- IJer -L drrrr(J arr urr y-
30 apri.Le, successivamente al 31 luglio ed infine af 30 setterìbre
201-4;
vlsTo l'art.1. corìna 639, l,egge 2? dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni
nor l: f.rrmeTione dcl- bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
iegge di stabilità 2A1-4), LI quale dispone che, a decorrere dal 1'
gennaio 2014, è istituita I'imposta unica comunafe (ruc) , che si basa

rllra nro<rrnn^<r'i ìmnneì1-irri - 1ìnÒ .Òel-i l-r1i l-^ .làl nnqqéqqn diP!eJJI/I/vrLr rnLPwù!u!vt'

irìmobj-Ii e col-legato alIa loro natura e valore e l'altro coLl-egato
al.I'erogazione e a1la fruizione di servizi cornunafi;
CONSIDERIATO che, in reLazíone a tali presupposti impositivi, la IUC

si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) , di natura
patrimoniaÌe, dovuta daÌ possessore di immobili, escluse le
-Li+--ì^-i -'in^ihîli a di rìna .Òrrn.ìnèif p fifefíta ai Sefvizi, Cheé.uI Lé,.J-lJLt t P! rrrurvq!!,

si articoÌa neL Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carÌco



sia del possessore che dell'utiLizzatore deII'inmobí1e, e nel-Ia Tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a fj-nanziare i costí del- servizio d1

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
RITENUTo pertanto opportuno procedere con una sola del.iberazione
afl'adozione delle aliquote e delIe tariffe applicabili nel 2oI4
nol l 'amhì to .lei si nooli tributi che costituiscono .l'Imposta unica
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte
in refazione ai singoli tributi;
coNsrDERAEo che, afla luce d.elle dj-sposizioni dettate dall'art. L,
commi 707 - 72I L'.27 dicembre 2013 n. I47, f'ImPosùa municipale
proplia (IMtt) per l'anno 201'4 risulta basata su una disciplina
sostanzialmente anafoga a quef.l-a del 2013' che prevede:
- La non applicabilítà delf imposta all'abitazione principale ed
alle relative pertinenze, con f'escfusione degli immobili ad uso
abitativo rientranti nef l-e categorie A/1, A/8 ed A/9;

- 1'esenzione dei fabbrícati rurali ad uso strumentafe' di cui
all'art.9,m comma 3bis, del D.L.n.557/1993, convertito dalla Legge
n.I33 / I994;

- ]a spettanza esclusiva allo Stato del geltito derívante dagli
irunobili ad uso produttivo classificati neL gruppo catastale "D"'
sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento' con
possibilítà per i1 Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali
tale aIíquota, introdotta dalI'art'1, comma 380' Iegge 24 dj-cembre
2012 n. 228;

CoNSIDERATo quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di
rlaf ini rc .rrr^lé nófrà asqèré il oeiiifo effettivo IMU alla Iuce dellevuq4! l/v e!q

previsioni normative sopra citate, íl comune potrà sostanziafmence
continuare a definire Ìe aliquote IMU sulla base di parametri
analoghi a quel.l-i adottati neÌ 2013, in quanto Ia determinazione del
n:rrci nr .rèf i- i l-.r TMU 201-4 da accantonare per Ia successiva
restituzione a.lIo Stato per iI tramite della Regione dovrebbe
intervenire con Ie medesine modalità del 2013;
coNsIDERjAfo tuttavia che, nelLa determinazione dell-e afiquote IMU

2OI4 si dovrà tenere conto de11a necessità di affiancare alle
aliquote IMU quelle delfa TASI, in considerazione deffa disposizione
dettata dall'art.1, conmi 640 e 67'1 , Legqe 747 /2013, in base al quale
l'atiquota massima complessiva dell'TMU e della TASI non può superare
lrafiquota massima consentita dalla legge statale per 1'lMU aL 31

dicembre 2013, fissata aI 10,6 per rniIle e ad altre minori aliquote,
in re.Iazione al-le diverse tipologie di immobile;
RITENUTo, quindi, ne1le rnore defl'adozione di eventuali ulteriori
modifiche normative in materia di lmposta unica comunale' di poter
hr.\-è.1èré : 1 1 ' en.róva zione de.l-le aliquote lMU relative a1I'anno 2014,
nell-'ambito d.eI relativo bilancio di previsione, su]Ia base delle
disposizioni normative attualmente vigenti;
RITENUTo infine di rimandare aI Responsabile dell'Area Tecnica, in
forza delf'espressa detega conLenuta ne1 Regolamento delI'Imposta
municipal-e propria, f individuazione dei valori medi delle aree
edificabili situate ne1 territorio comunale, in termini tali da
consentire i1 versamento del-I'imposta per il 201'4 da parte dei
ralal-irri s.r.rnFi-f ì nassivi;
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo Per i seÎvizi
indivisisili (TASI) , I'art.1' conÌma 669, legge L47 /20f3' come



sostituito daII'arL.2, comma I, Iett. f) D.L, 1,6/2014, prevede che il
presupposto impositivo della TASI è it possesso o Ia detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l, abitaztone
principale, e di aree edificabili, come definíti ai sensí
.la l lrimn^eià h,rni^ì--rr,.qrr+vrporc y!wIJ!_d, .r\r cuLczione, in ogni caso, dei
terreni agri.coli;
CONSIDERATO che l'art.1, comma 675, Legge I41 /2A13 prevede che la
base imponibile dell-a TASI sia guefLa prevista per I'applicazione
de11' IMU;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, conmi 676 e 617 , Iegge
1"47/20L3, 1'aliquota dj" base defla TASI è pari aL.l,,1 pe.r mille,
ménl-rè nér il .î1 I 1, ^li^,,^f - rî^-it'î -^r nrrÀ ò^ìò-Jòrò i1 ) qpcr ff -vre _L dt_Lquora massfma nor. r-*_ _ -* _._ per
miÌ1e, ferma restando la possibílità di introdurre aumenti di tali
alÍquote fino aflo 0,8 per mille per finanzjare detrazioni per le
abitazioni principali ed alle unicà immobiliari ad esse equiparate;
CONSTDERÀ,îO che, l'art.1, cornma 67'7, Legge I4'1 /2013 dispone che,
nella determinazione deIIe aliquote, il" Comune deve in ogni caso
rispettare iI vÍncolo in base aI quale La s onùna delle alíquote della
TASI e delf'IMU per ciascuna tipol-ogia di immobile non può essere
superiore alI'aliquota massj_ma consentita dalla legge statale per
f'lMU aI 31 dícembre 2013, fissata al 10,6 per rnille e ad altre
minori afiquote, in relazione alfe diverse tipoÌogie di immobile,
mentre con l,,art.1, comma 1, D.I. 16/20L4 è stata prevista, per il2014, La possibilità di superare tali lirniri fino atio 0,8 per ì:.f f.,per finanziare' rerativamente arre abitazioní principari e arre unitàimmobiliari ad esse equiparate, detrazioni O,imposta o altre misure,tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalentl aquel-li determinatisi con riferimento a.t.L,lMU refativimente alLastessa tipo.logia di innobili, anche tenendo conto di guanto prev.tstodall'a.rt.13 del cirato D.L. 201,/2OIL
CONSIDERATO che l,art.l, coruna 678, Iegge I47/ZAI3 prevede che per ifabbricati rurali ad uso strumentale d.i cui all,art.13, comma g/ D.I.20I/207I, convert.ito ih .1 

^ 
/.^1._Ln legge z!4/zU.L3, con modificazioni, daL.IaLeqqe 22 dicembre 20LI , n.2!4, e successive modificazioni, l,aliquotamassima deffa TASf non può comunque eccedere iI limite dell,1 permille;

CONSIDERAIO che, nel.l'ambito deffa TASt, l,art,1, comma 6g1, Legge
r47 /20L3 prevede che, nef caso in cui f,unítà írunobifiare sraoc9ypata da un soggetto diverso daL titolare del diritto reatesulÌ'unítà imrnobiliare, quest,ultimo e f,occupante sono tatofarl- diun'autonoma obbligazione tributaria. pertanto fa quota di impostadovuta dafl'occupante è pari al jO pet cento del.l-, anmonlarecomplessivo dell-a TASI dovuta,
CONSIDER;ATO che, sempre nel-f'ambito della TASI, l,,art.1, conma 6g2,Legge L47 /2013 prevede che, con norma re.ról àmpnl^rè i I ._̂_munedetermína la díscipJ-ina per 1, applicazione deL tributo, conparticolare riferimento af I individuazione dei servizi inoivisili:.i eL'indj-cazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei refativicosti aÌfa cui copertura la TASI è diretta;
RITENI'TO di conseguenza necessario provvedere con la presentedeliberazione, stante l'espresso rinvio adottato i; sed.eregofamentare, ad individuare í servizi indivisibili prestati dal



indícazione anaÌitica dei relativi costi, che sono i

Servizi indivisibili Costi

llluminazione pubblica c r95.A4-1 ,Q"l

Gestione rete stradale
^ /-..ì ^L.l 1 .l | \

\ v fd!fft ea t

segnaletica, circolazione
stradale, manutenz ione )

€ 57.767,66

qorrri zi rli nnliTii l^^rr^vJ Pvr - € 326 .346,7'1

Urbanistica, arredo
,r rl-'.n^ è dèet-i ^rò
terrrtorro

6 q oao ?1

Servj-zio Anagrafe € 106.727,00

TOTAI,E e 692.252,2L

CONSIDERAIO che Ì,art.1, comma 683, Legge J.47/2013 prevede che 1e
aliquote della TAsr devono essere fissate in conformità con i servizie i costi individuati ai sensi della lettera b) / numero 2) , del conrma
682 e possono essere differenzíate in ragione del_ setto.re di attività
nonché della tipología e della destinazione degli immobiJ^i, senzaperal-tro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servrzrprestati e fe aliquote differenziate introdotte dal Comunei
RITENUTO, quindi, nefle more dell_,adozione di eventuali ufteriorimodifiche normative in materia di Trìbuto sui servizj- indivisibili,dj- poter procedere aÌl,approvazione defle al-iquote TASI refacrveaff'anno 20L4, nelÌ,ambito del relativo bifancio di previsione, sullabase defle disposizioni normative attuafmente viqenti;
CONSîDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), ladiscipÌina dettata dal-f a legge L4l /2013 (commi 64I- 666) delÌneayapplicazione dar- 2074 d.L un tributo anar-ogo afla TARES semp.rificataintrodotta a fine 2OI3 con .l,art.5 D.t. 31 agosto 2013 n, :tOZ,convertito ln legge 28 ottobre 2OI3 n. I24:
CONSIDERATO che, in ta] senso, la TARI continua a prevedere:
- Ì'applicazione d.a parte der comune di un tríbuto dovuto da tuttÍ isoggettl che possiedono e detengono a qual,siasi titolo localL oaree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrrerifiuti urbani ed as s imi l- at i;
- il conseguente obbligo per I'Ente di assicurare J-a copenuraintegrale dei costi di investi-nento e di esercizio relaiivi atservj-zio, ad esclusione d.ei costi relativi ai rifiuti speciali alcui smaltimento prowedono a proprie spese i .relativi produttoricomprovandone l,awenuto trattamento in conformità al,f a normatlva

- la possibilità (coruni 651--652) di commisurare fa tariffa tenendoconto:



a) dei criteri determinati con iI .regolamento di cui a1 D'P'R' 27
aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), util'izzato nel
2013 per la definizione della TARES,

b) in afternativa' del principio <<chi inquina paga)>t sanclto
dall'art.14 della direttiva 2Oa8/98/cE del Parlamento europeo e

del Consiglio Europeo, del 19 novemlcre 2008, relativa a1
ri f i,rl- i r-nmrr ì er.-^*i^ r - È--; "- ^^-ò r-ri À Fvven -o ne'l 2013 COnuwrLlt Y tq

Ia TARES semplificata, alle quantítà e qualità medie ordinarie
di rìf irrti nr^d^t-t-ì nor rrnìl.À di <rrnarfinio in rol:2i616 r*ìì

!!vvvLL! IJs! urrruq sr Juye_--v- ---- ovrr

usi e alla tipologia delle attivítà svoltè nonché al costo def
servizio sui rifiuti, determinando 1e Lariffe di ogni categoria
o sottocategoria omogenea molt.iplicando i1 costo def servizio
per unità dj superfi cie imponi bile accertata, previsto per
.l'anno successivo, per uno o pirì coefficienti di produtcività

- rrr:l ìt:tìrrr ni 'ìfilr+i.YuqrrL! Ld Lr vd c q-__- -- _-
CONSIDERAîO cher nell'ambito della TARI, I'art.I, coruna 692, Legge
747 /2013 prevede che i1 Comune deve determinare la disciplina per
1'appllcazione delfa tassa, con particolare riferimento:
a) ai criteri di deternínazione dell-e tariffe;
b) alla classificazione deffe categorie dí attività con omogeneapotenzlalità di produzíone di rifiuti;
c) alla disciplina delLe riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina defle eventuali riduzioni ed esenzioni, chetengano conto altresì derr-a capacità contributiva oerra tatnilira;e) aIr'individuazione di categorie di attivltà produttive di rifiutispeciali alr-e quari appÌicare, ner.rf obiettiva difficortà didelimítare 1e superfici ove tali rifiuti st formano, percentuafi diriduzione rispetto al-l'inte.ra superficie su cui l,attività vienesvoltai

CONSfDERiATO che una de.l1e sostanziali novttà normative introdottedalf'arÈ.1, comma 661, Legqe I47/2013, come confermato dafl,art.2,conma 1, lett. e), D.L. f6/2074, è quelia ln base al.la quate iltributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazioneal-fe quantità di rifiuti assin-ilati .n" rr produttore dinostrl diaver awiato al recupero, no.rma che potrà incídere in modo nonrelativo su] gettito del tributo e Ol crij, .pp.r. pertanto necessartotenere conto all,atto della determinazione d;lle ;ariff., p", -q,_r"rrto
Ueffettj-va portata .dj. tare oi"posirià.re potrà esse.re misuratasoltanto a seguito defla plesentaziàne Oi specificne denunce da partedefle attività produttive che si .-rrr"r.u._o -Oi 

tale dispo"irlor,"r-CONSIDERÀ,TO che f'art-1, comma 683, Leqge I47/2013 prevede che ífconsiglio comunafe debba approv.ru, 
".rtrJ'ir termine fissato da normestataf .i per l,approvazione del bifancio ài prev.isione, 1e tariffedella TARI in conformità aI piano finanziario del servizio digestione dei rifiuti urbani, ,ed.tto du1 soggetto che svolge ilservizio stesso e dal Comune stesso in caso che Ia società d, ambrtosia stata posta in liquidazione ed approvufo daf Consigfio comunale o

9:-_:1i:: autorità competente a norma delte teggi vig.enti in materia;coNsrDERATo che tafe ultima disposizione dlve essere coordinata conle disposizioni statutarie del Comune in merrto afle competenze intema di approvazione di alíguote e tariffe;
RITENUEO necessario provvedere, con ]a presente delibera, allapreliminare approvazione def piano finanziario per y anno 20L4



redatto dal Comune necessario per poter definire le tariffe
applicabili ai fini TARI per I'anno 2014;
coNsIDERiATO che, poiché le modifiche normatíve introdotte dalla l,egge
di stabilità 2A1-4 non comportano una sostanziafe nodifíca deI.l-a
disciplina della TARES introdotta nel 2013, i] comune ritiene
opportuno confermare anche per LI 2OI4 Ie tariffe deliberate ai fini
Tares ne] 2013, che garantíscono. sufla base del piano finanziario
approvato daf comune. la coperLura de} costo integrale deL servizio;
CONSîDERAÍo ínfine che, per quanto riguarda .le modalità di
rìc^^èèi^hé .ró11'rrh^^r - .r 't pnrre rtì sfehilità 2014ucf t rrLL}Jwù ua rs99e ur

ha previsto che, mentre 1a riscossione dell'IMU dovrà intervenire
al.Le ordinarie scadenze del f6 giugno e deL 16 dicembre, La
riscossione della TASI e del.La TARI potrà essere effettuata in un
numero di rate e con scad.enze di pagamento individuate dal Comune,
per quanto consentendo di norrna almeno due rate a scadenza semestrale
e in modo anche differenziato con riferimento aLl-a TARI e alla TASI,
ovvero il pagamento ín un,unica sofuzione entro il 16 qíuqno di
ciascun anno;
CONS IDERjATO, sotto questo profifo che l,art.1, cotÌìma 6g9, Legge
747/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti det Ministerodeff'Economia e delfe Flnanze .l- a deterrninazaone deLl-e rnodafità diversamento, assicurando in ogní caso Ìa massima semplificazione degliadempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, inparcicolare, I, invio di rnÒ.jèì I i .ìì
compilati da parre a"qii:".i";ffi::ia";t, pagamento preventivamente

RfTENUTO opportuno stabi.Iire, ìr., 
"tt"r" defl, approvazione di talidecreti, Le seguentí scadenze di pagamento, opportunamentedilazionate per non vessare eccessivamente il soggetto passivocontribuente:

Acconto 16 giugno

16 dicembre

Acconto pos se s sore
occupante

16 ottobre

Saldo pos ses so.re
occupante

16 aprife 2 015

acconto 31 agosto

2o acconto 31 ot tobre

31 di cembre

vIsTf i Regolamenti comunafi per I, appficazione dell,lmpostamunicipale propria, def Tributo s.ri'"e..,ri iiOi\ri"ibif i (TASI) e deIÌaTassa _sui rifíuti (TARI) adottati da oetiberazione di consicrt .i òcomunar-e; vw,iùrg+rv
RICHfAIE'TO il vigente Statuto comunale in merito afle competenze perl'approvazione delLe afiquote e delle trrifi" del.le entrate comunali;



CONSTATAîO, quindi, che I'adozíone del presente atto rientra, sulLa
l-rase del l e nrevi qi oni ^èl r?r ^ènrè qtà!1ri,'\ ?^omunale, tra f e competenze
del consiglio comunale;
vlsro il parere favorevoLe in merito al]-a regolarità tecnica, reso
dal Responsabile del-.1'Area Economico Finanziaria;

SI PROPONE AI. CONSIGI.IO COMUNAI.E DI

I. òLéIIJI-Lt.Lg
conrroni i àl i dlr^iè a

\f vv/ r uvrr

5 . stabilire,
nel caso in

delJ-e vigenti disposizioni Ín materia, 1e

tariffe in rel-azione all'Imposta unica
efficacia dal 1' gennaio 2014:

ia (IM(t)
AIiquoLa ridotta per abitazione principale dj cat. A/ll
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così corne definite
dall'arE.l3, confna 2, D.L. 20L/201L, convertiro in L.
214/2071

2,1 per mil.Le

Aljquota per rutti gÌi aÌtri rabbrica!-i ed aree
edificabili 9,9 per mille
Afiquota per i fabbricati produttivi di cat. "D" 9,9 per milfe, di cui 7,6 per

ÍLil.Ie r.iservato esclusivamente
aIlo stato

2.confermare, con riferimento all,esercizj_o finanziario 2014, .Ia
detrazjone per abitazjone principale, applícabile esclusivamente alle
abitazj-oni di cat. A/1, Alg e A/9 ed aqli eventuafi irnmobili di
edilizia residenziafe pubblica, nell,imporio di € 200,00, oltre €
50,00 per ogni figlio inferiore a 26 anní;

3.rimandare al Responsabile defl,Area Tecnica, in forza d.eLl,espressa
deLega contenuta nel Regolamento dell,lnposta municipale propria
(IMU) , f'Índividuazione dei vatori medi delle aree edificabilisituate sul territorio comunaÌe, in termini tali da consentire i1
versamento deff,lmposta per il 2014 da parte d.ei relativi soggettipassJ-vr;

4, Tlibuto suj- servizi indj_visibili (TASI)
ai sensí deflfart. 1, comrna 676, Legge 1"4j/2013 ed in attesa del
consolidamento de.l-te defínitive nodafità del tr.ibuto e del.laverifica di eventuali dive.rse esigenze di bilancio si dispone al.l-ostato attuale l-a seguente tariffazione:

Ariquota per èbitazione princ@
esclusione delle categorie A/It!./B e A/9, cosl come definite
e rnodificata
D -L. L6/2014

coÍìma
sofo

2t D-L. 201/20L1,, convertito !î L. 2t4/2O!1-
per il 2014 ai sensí de1l,art. I conrna 1 del

2,5 per nìilÌe

AraquoEa per r comodatl 2,5 per mille
AuguoLd Per _LocaEl 0,7 per rlil]tAliquota per unirà abitari ve a di!p6ÀfZf6ié-- 0,7 per miÌleAliquota per rutEr gti altri fabbricaii 0,7 per mifleAliquota per i labbricalj proCu:tir,: ci ca-l .f- 0,7 per nilleAÌiquota peÌ.Ie aree elifj cabili 0,7 per nril1e

ai sonei rlol l, rrf 1 coÍìna
cui .l ' unità immobifiare sra

681, Iegge
uuuqPoLo ucr

I47 /20L3 cbre



diverso dal titolare del dirítto reale sull,unità inmobiliare, la
quota dì- imposta dovuta dall'occupante è pari al 30 ?;
5. stab.ilire, ai sensi def.I,art.1, comma 682, Legge 147 /20L3, dne

la percentuale dei costi dei servizi indivj-sibil-i anafiticamente
indicati in premessa coperti neL 2014 con la TASI è parí
presumibilmente al 23,38 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI):
a) approvare il Piano finanz.iario per I, anno 2014 ;
b) dare atto che sulÌ, importo della Tari si applica, in

conformità all-fart.19 def D.Lgs r\.504/1992, iI tributo
provinciale per I, esercizio del.Le funzioni anbientafi;

n\ in+rn.lrrrva ^ 
^è-^rraró ^.1 

1o ^a--.ì ^ aa1 t, 1- -i?.llr'i^.u/ rrrL!uLrurrer d Q-__--_ _ r_-...dro zutl, _Le r_Lauz'l-onI
deIla TARI sufla sola parte variabí1e previste nef Rego.Iamenro;
dl .làrè il-f ^ ^h^ SUl l, ìmno-to .lFl I à TAR- nnn e.i :nnt ì.: aiqPP4 !uq t

sensi dell'art.1 1,.R. 9 dj_cembre 2004 n. 30, i] Tributo
provinciale per 1'esercizio delle funzioni ambientali di cui
a.Il-'art.19 D.Igs, 504/1992 e di cui alI,art.1, comma 666, Legge
L47 / 2013 ;
e) stabiÌire che la riscossione della TARI dovrà essere

effettuata in n,3 rate:
- 1o acconto entro il 3f/08/2014;
- 2o acconto entro iI 3I/L0/2014;
- saldo entro il 3L/L2/201,4

f) riservarsi, per quanto di competenza, di apportare lè
variazioni che risul teranno necessarie, per effetto di normestatafi in merito;
S) dare atto che tali aliquote e tariffe d.ecorreranno dal 1.

gennaio 201-4 e saranno vallde per gli anni successiví, anche in
assenza di specifica deliberazione, ai sensi deLl'art.1, comma
169, tegge 296 / 2006;
h) dare fa più ampia diffusione afla presente deliberazione,

mediante avvisi pubbÌici, comunicati stampa e la pubbficazione
sul proprio si-to web istituzionale nella sezione dedicata,

Spadarora, 1ì P;t 3$U, Z0to

II RESPONSABILE
Dott.



AI,LEGATO *8"

Comune di Spadafora
(PROV|NC|A Dt MESSTNA)

OGGETTO: Imposta TNICA COMUNAL,,E - APPROVAZIONE aliquote E

TARIFFE PER L' anno 2014

PROPOSTA DI PROWED IMENTO DEI.IBER.AÎIVO

Pareri: LL.RR, nno44/91. 48/91

PARERE DEL P.ESPONSABILE DEI, SERVIZIO IN ORDIM Ar"r,A NSCOT,ANTTÀ
TECÌ{ICA

Spadafora, rr ... É..1..j60...2[ ]4
J,,,n * o*ro

9ot"""

PARERE DEL RESPONSABILE DEI, SERVIZIO IN ORDINE ATI,A, F.EGOIJÀ,RITÀ,
CONTABII,E

Si esprime parere FAVOREVOLE.

Spadarora, u .., F,,:!.S0q,..?9.'l{



PREVI SIONE DEI COSTI A}TNO 2013

Le procedure connesse afLa trasformaz.ione tariffaria comportano
I'evidenziazione analitica dei costi di gestione dei rífiutí atl'interno
di bilanci comunali e fa Loro trasparente attribuzione a voci di costo
índicate dal D.P.R. n.I58/99 che ne ímpone fa copertura totaLe attraverso
Ia tariffa, If Piano finanziario è articolato seguendo i criteri di
aggregazione dei singoli costi, cosÌ come proposti dal D,p.R. n.158/99,
s i-nteti z zati neÌla sequente tabella.

DETERMINAZIONE DEI cosfl
1.1

servlzlo spezzamento, manua.te o meccanico, dei !ifiuti urbani dalle
strade, piazze, aree pubbliche, gièrdini ed aiuol e, casta fissa

r-2
Servizio raccolta, trasporto, confetimento ad impianto autorizzaG
di trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilatijldifferenziati (209 porta a portai 8Og laccolta stradate)

266.93'1 | 9',7

1.3
servr zro raccol ta, tratÈa-nenro,
ùnplanto autorizzato di smaltj$ento

lrasporto a conferj-mento ad
.lai ri fi,,i i ìrd^nÈv:htsì 5.841.40

r.4 le i.sole ecologiche,
recr.rpeìo. (servizio

servizj.o raccofta differenziata nediante
contenltori colÌocati suf tetritorio e presso
trasporto e conferimento agt j jmpianti di
effettuato per 1,809 delte utenze) ,

44 .23'7 ,33 costo var.

1.6
deodorazione dei

lndifferenziati e

!jervlzao nanutenzione, lavaggio, disjnfezione e
contenitoti adibiti al conferinento dei rifiuti
dj.fferenziati, sia ulbani che assimilati. costo fisso

7.1
ùervlzao raccorra dilterenziata nediante ritiro da appositicontenitori e plesso te isole ecologiche, CCR ed aree ecoiàg:,chedei.rifiuti urbani perico_Iosi di otigine donestica, quafi farmaciscaduti, lile esauste, etc. Traspo.to p""""o gii imprantiautorizzati.

6',76t50

1.8
ùervfzfo raccotEa
agfi impianti di

01r!eleDz1ata doniciliare e successivó tiàEiòiEdrecupero (servizlo effettuato per i1 20t àelle 44 -'753 t08

2 -r
servLzro -otserbo del suolo pulffi
a-Lperrl gir lnterstizi dei marciapiedj e delle strade. 1.564,95

2.2 cassonetti in occasione dèiL"
importanti mani f estazioni.

oe-L-Le strade e
feste patronaÌi,

s!'uotamento dei.
fiere annuali ed 7,O43 | 29

2.3
servi zio rimozione dal suoffi
smèItiTento secgndo fe vigenÈi ctisposizionj sanita;ie. 1?3. B8

2.4
servizio raccolta e c@
!íringhe ab.bapdolate lgÌ suoto pubblico. '7 0,61 costo var.

2.5
selvrzio dj. puLizj.a radica.I@
9ottostanti po_zzetti di taccolta delle acque piovane. 625,96

5364. Quantita
differenziata) .

817 93 tonnellata

oascatrca. A_bitantitonnellate 1.931,04 su totate 2.145,60 (1og
ouantità per abitante 0,4 tonnellata, Tariffa eurooltre iva 10t.

1',7 4 .437, 12

comunale. (su base
41.000,00)

per serv.Izl o Pressopartecrpazione socj etari a I,54 63.140, 00 costo fisso
o.r_À. (su oase partecrpazaone socie2,49 - conp.ensiva quota provinciale - su èr.rro f.óoo.ooo,ooj- 24 , 900,00 costo fisso

.I9'IA!H PfANO FINANZ IARTO EURO 6?0.1 50 ,52
130.194,43

u\Jòt .L v At( -L tì5.t ! _L 539.956,09

LA RIPARTIZ]ONE DE] COSTI
DEFINTTA:

TRA PARTE FISSA E PARTE VARIABIIE RISUI:TA COSI'

=RCENEUII,E 

Ep ArtRrBu4Iol{E C

Costi totali
ùtenze donestiche 516.015,90

41-5.7 66,79

Costi totali
utenze non
domestiche

754 .734 t 62 29 .944 ,12

r24 .189 ,9A
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1) PIANO FINAIIZIARIO ANNO 2014

QUADRO GENERALE

DEI COSTI TRA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE RISULTALA RIPARTIZIONE
COSI'DEX'INITA:

VOCI PIANO FINANZIARIO IMPORTO
euro

Soazzamento stradale. 61.488,00
(costo Jìsso)

Raccolta rifiuti e Íasporto presso Discarica di
Mazzanà Sant'Andrea. 302.209,0s

(costo variabile)

Spese di smaltimento presso suddetia Discarica. r92.912,',72
(coslora obile)

Spese per diserb o , pulizla pozzetti, pulizia spiaggia'

pulizia torrenti, disinfestazione e 6"t sIÎizza z i one,

smaltimento rifiuti speciali, interventi straordilari. 70.000,00
(costo variabile)

Speré pe. software, aggiomamenti, convenzione

PP.TT., canceileria. 9.500,00
(coslo Jisso)

TOTALE PIANO FINANZIARIO

COSTI FISSI
COSTI I/ANABILI

636.109,77

70.988,00
565.121,77

CENE('AT.'E ED À,URIBUZTONE COSET ÀD UEENZE DOI.IESE]C!$ É

utenze domestiche489.804,52Costi totali
utenze dornestiche

435.r42,34

utenze 19!
domestiche1,46.305,25Costi totafi'

utenze !9!
domesticbe

1,29.911 ,59valiabili utenze
non domestiche

2



TARIFFE UTENZE DOMESTICIM.

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER I.E I/TENZE DOMESTICHE

TARIFFA UTENZA DOMESTICA TARTEFA FlssA I TARTFFA vARl ABrLE

1.1 USO DOMESTICO _ UN COMPONENTE r | 144520 43,818490

t,2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI r,332840 '78,8'73294

1.3 USO DOMESTICO _ TRE COMPONENTI 1,,446280 92,018830

USO DOMESTICO - OÙATÎRO COMPONENTI 105,164380

1.5 USO DOMESTfCO _ CINQUE COMPONENTI 1,556?10 I27 , A'73630

I]SO DOMÉSTICO - SEI O PIU' COMPONENTI r,502990 L4B ,9A2810



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE,

Le tariffe così elaborate sono riportate ne1la tabella sottostante:

TARIFFA DI RIT'ERIMENÍO PER I.E UTENZE NON DOMESIICHE

TARIFEA UTENZA NON DOMESTICA TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABII,E

2.4 Musei,biblioteche, scuole, associazioni. o,888600 a,129r44

2-2 Cinematografi e sale tealrali. 0,603370 0,546490

2.3 Autorimesse e rnagazzini senza alcuna
vendita diretta,

0,5?4640 0,517030

-ampeqrgi, distributori_carbulanti,
in|pianti sportivÌ.

o,962520 0,869080

2.5 Stabilimenti bafneari. 0,761400 0,689370

2.6 Esposizloni, autosaloni. a ,13261O 0,668750

2. Alberghi con ristolanti L,824440 1, 651250

2.8 Alberghi senza ristoranti. 1,393500 7,259434

i:asa di cura e riposo. 1,407870 r,215634

2.r0 Ospedali. ,853220 1,6?0400

2 .1-L Uffici, agenzie. studi pÌofessionalj ' 1,508430 1,36s490

2. 12 Banche ed istituti di credito. 0,919160

2 .1-3 Negozi abbigl i alnenLo, calzature, librelie,
car Lolerie 7 ferranen!a, al !ri-beni-

1,465330

-Ediaolè, 
f armacia, Eabaccaio, plur j uLenze. 1, 939410 L,'7 52890

2-1-5 Negozio parE icolari qlrali filatelia,
tende e tessuti '

1, 17I010 0,605?0

2 .1-6 Banchi di melcato beni" durevoli. 2,154900 r,94'7330

2.r7 Attività artigianali tipo
botteghe: parrucch-ere, barbieÌe, es!et ista .

L,932230 L, 751420

2.18 Attività artigianali tlpo
boE!eghe : faleqmame, idraul' co.

,350410 1- | 2O'l880

2.79 carrozzeria, autof ficina, efettrauto, 1,781390 L,6O4L2O

2.24 Attivltà industriali con caPannoni di
produ zi one.

).,227710 1,094450

2.21- attivit  artigianali di produzione beni
specifici.

r,792350 1,0r5300

2 .22

-Ri 

storanti, trattorle, os ter j-e, pi z zerie, 6,4641r4 8,101600

2.23 Fense, birrerie, arbulgherie ' 8,188630 '7 ,3A 4240

2.24 Bar, caffè, pasticcerie. 4,309800 5,892080

2 -25 Supermercato-pane/pasta-nacelleria-
s alume rial formaggi-gene ri alj-mentari.

2,298564 2,504130

2.26 -Iurillcenze alimentari e/o Ídste. 3,174890

2.2) Oltofrutta, pescherj-e, fiori/piante,
pj zza al !aglio,

7,183010 8, I3 8110

2.24 rperné;aàtf di generi misti. 3,534040 3 ,11A110

2.29

-Barchi 

di mercato generi alimenlarj ' 10,659580 9, 618 810

2 .30 oiscoteètre, nightclub. 2 | 4-10954 2,22'7204

4



2) PREMESSA - PARTE INTRODUTTIVA

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria

strategia di gestione dei rifiuti urbani.

I rifiuti vengono conferiti per lo smaltimento ed il recupero presso la discarica diMazzatràt

Sant'Antlrea (À4e) .

Riassumendo, in sintesi, il canone comprende:

- raccolta rifiuto indifferenziato e conferimento presso la discarica;

- pulizia manuale/meccanica delle strade;

- servizio pulizia aree in seguito a manifestazioni/eventi;
- servizio diserbo;
- servizio puhziapozzelli e caditoie;
- servizio pulizia delle spiagge;

- servizio pulizia dei tonenti;
- servizio smaltimento rifiuti speciali (carcasse, etemit, etc.);

- servizi straordinari a richiesta (bonifiche, rimozioni, etc.)

E' quindi necessario definire gli obiettivi che il Comune in essere si pone'

- Obiettivo d'igiene urbana
L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
L,obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dolrà raggiungere attraverso una campagna dl

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( separazione

carta, vetro, ecc.). I1 raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto

prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione comunale di attuare una più equa

applicazione della tassazione.

3 - Relazione al piano linanziario
Le caratteristiche essenziali sono le seguenti:

a) creare una conelazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei nfiuti solidi urbani;

bj coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La redazione del piano finanziario, previsto da11'art.8 del D.P.R. 15811999, è necessaria per la

determinazione dèl costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri

previsti dal D.P.R. anzidetto ed è costituito dai seguenti elementi:

a) il piano finanziario degli investimenti;
b) il programma degli interventi necessari;

cj ta specifrca dei beni, delle struthre e dei servizi disponibili, nonché il ricotso eventuale

a7l'utllizzo di beni e struthre di terzi, o all'afhdamento dt sewizi aterzi;
d) le risorse finanziatie necessarie.

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
f. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gii obiettivi di qualita del servizio previsti per l'anno 2014;
3. piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati'



Si fa presente che il piano finanziario redatto dall'ambito tenitoriale (ATO ME2), peraltro posta in

liquidazione, redatto sino al 31.12.2012 e confermato nel 2013 dalla stessa struttura, nell'anno corrente

essendo subentrata la L.R.n. 9, viene effettuata da1 Comune sulla base del piano precedente.

Le voci da considerare sono le seguenti:

a) costo del servizio;
b) costo del servizio smaltimento rifiuti in discarica;
c) costo della struttura (sino alla gestione diretta dell'ATOME 2, era il mantenimento della struttura

della Società d'Ambito).
Successivamente essendo subentrato il Comune ha preso in carico anche la riscossione ed occorre

considerare i costi che I'Ufficio preposto sostiene (costi del personale, costi del software applicativo e

relativi aggiomamenti, convenzione con le PP.TT., etc.).

Spadarora, lì ...i2. i...1,0$,..f.U:i4

ILRESPONSAB DELL'AREA
ECONOMICO

Dott.



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente
f.to Aw. Francesco Merillo

Il Consigliere Anziano
f.to Sig.ra Rosanna Bucca

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Margariti

E copia conîorme per uso amrninistrativoi.Ar f
Li I B Sil, fU tn .z_:rì-:_

Copia della presente deliberazione viene pubb

all'Albo Pretorio il giorno

col no_ del registro pubblicazioni

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Sig.ra Giuseppa Mastroieni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affrssa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giomi

consecutivi, dal al

L' addetto alle pubblicazioni
f.to Sig.ra Giuseppa Mastroieni

Addì

ll Segretano Uolnunale
f.to Dott.ssà Maria Margariti

La presente è div"nutu 
"."",,tiuu 
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( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Re gionale 0311211944, n"44

(X ) ai sensi dell'art. 12, comma2, della Legge Regionale 0311211991, rf44

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Margariti

Addì

È copia conforme all'originale, Iì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Margariti

presente deliberazione è stata trasmessa
l'esecuzione all'Area

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria


