
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA di MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23 delreg. - Data 28 Agosto 2014

OGGETTO: Approvazione piano finanziario servizio gestione rifiuti urbani e
determinazione relative tariffe TARI (TASSA RIFIUTI) - Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 19.00 e segg., nella
sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori consiglieri
a norma dell'Art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Consiglieri Presenti. Assenti Presenti Assenti

Mirabile Maria Catena X 9. Amalfi Pietro X

Ispoto Maria X 10. Impala Giovanni X

Zullo Mariachiara X 11. Manna Mario X

Genovese Carmela X 12. Manna Donatella X

Impala Emanuele X 13. Calderone Pier Paolo T X

Giunta Francesca X 14. Cannuni Pietro X

Interisano Franco X 15. Zullo Alessia X

Rappazzo Libero X

Assegnati n. 15 In carica n. 15 Assenti n. 5 Presenti n. 10

- Risultato legale, ai sen;
intervenuti, assume la
dichiara aperta la sedut

- Partecipa il Segretario
- E' presente il Sindaco
- E presente l'Assessore
- Sono nominati ai sensi
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OGGETTO: Approvazione piano finanziario servizio gestione rifiuti urbani e determinazione

relative tariffe TARI (TASSA RIFIUTI) - Anno 2014.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento posto al n. 9 dell'o.d.g. avente ad oggetto:
"Approvazione piano finanziario servizio gestione rifiuti urbani e determinazione relative tariffe

(TASSA RIFIUTI) -Anno 2014".

L'Assessore al ramo Torre Rosario illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'esposizione dell'Assessore al ramo.

UDITI i vari interventi e le dichiarazioni di voto integralmente contenuti nel refert di registrazione
e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto al approvazione nella
prossima seduta del Consiglio Comunale:

VISTA la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge 3.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera
i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 ci punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n.
30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
il responsabile del servizio Economico Finanziario, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
il responsabile del servizio Economico Finanziario, per la regolarità contabile, parere
FAVOREVOLE

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Cannuni e Manna Donatella), espressi nelle forme di
procedura da n. 10 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente a oggetto "Approvazione piano
finanziario servizio gestione rifiuti urbani e determinazione relative tariffe (TASSA
RIFIUTI) -Anno 2014".
Di approvare per l'anno 2014, il piano finanziario servizio gestione rifiuti urbani e le tariffe della

tassa sui rifiuti (TARI 2014) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013. Indicate
nell'allegato alla presente deliberazione (Simulazione Tari 2014), che ne costituisce parte integrale e
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 ;
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;
Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19
del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella
misura percentuale stabilita dalla Provincia di Messina;
Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.



Successivamente il Consigliere Genovese Carmela propone l'immediata esecutività della
deliberazione per gli adempimenti consequenziali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Consigliere Genovese Carmela;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Cannuni e Manna Donatella), espressi nelle forme di
procedura da n. 10 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.

Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

PROVINCIA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

URBANI E DETERMINAZIONE RELATIVE TARIFFE TARI ( TASSA RIFIUTI )
ANNO 2014

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R 11.12.1991,
n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:

1. " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".

sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

URBANI E DETERMINAZIONE RELATIVE TARIFFE TARI ( TASSA RIFIUTI )
ANNO 2014

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013. n. 147. che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui ri
fiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16. con i quali sono state apportate modifiche alla
norma istitutiva della TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il
consiglio comunale deve approvare, entro il terminefissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al pianofinanziario del servizio di gestio
ne dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competentea norma delle leggi vigenti in materia ";

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998. n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del
D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTA la delibera di C.C. n. /<f del <Htf ló-#/$jQfk di approvazione del Regolamento
I.U.C.;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2014 ;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei co
sti relativi ai rifiuti speciali;

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea poten
zialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la di
sciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del co
sto del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2014 ammonta ad €
563.799,20;

RITENUTO pertanto, 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
dall'allegato prospetto SIMULAZIONE TARI 2014 che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99

DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento co
munale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge
147/2013, per l'anno 2014 trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei
contribuenti;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile e-
spresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;



VISTO il parere espresso in ordine alla presente proposta del revisore dei conti che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Il Responsabile del Procedimento

Vaccarino Salvìatora

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

I. Di approvare per l'anno 2014, il piano finanziario servizio gestione rifiuti urbani e le tariffe
della tassa sui rifiuti (TARI 2014) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate
nell'allegato alla presente deliberazione (Simulazione Tari 2014), che ne costituisce parte inte
grale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 ;

IL 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 fi
nanziario ;

III. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti;

IV. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Messina;

V. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

VI. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, diparti
mento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. . [

IL

Geom. A



letto e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Sig.ra Ispoto Maria

E'copia conforme all'originale.

IL PRESIDENTE

f.to dott. Emanuele Impala

fale

IL SEGRETARIO

f.to dott.ssa Vincenza Cicero

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line, dal al
con il n.

Lì,

del registro pubblicazioni.

U Addetto all'albo

f.to Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente
deliberazione n. del è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15
giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss.mm.
ed ii., dal al e che contro la stessa non
sono stati presentati reclami e /o osservazioni.

Lì,

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunalecertifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il gioìiorno , perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

^C il giorno </a(0&l2o /Cf perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì, $J8\oR\?X)\^ Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Li,

Il Responsabile
f.to



Comune di SANTA LUCIA DEL MELA
Provincia di MESSINA

TARI

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

ANNO 2014

DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI

DELL’ART. 1 C. 651 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147



Comune di SANTA LUCIA DEL MELA TARI 2014
Legge 147/2013

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA Comma 651
euro/anno

Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)

Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL) 34.594,94
Costi di raccolta e trasporto r.u. (CGIND_CRT) 68.451,86
Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS) 128.416,42
Altri costi (CGIND_AC) 0,00
Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD) 48.894,18
Costi netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR) 20.295,70
Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD)

Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD) 0,00
Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori (CGD) 0,00

Totale Costi operativi (CG) dell'anno precedente 300.653,11
Costi Comuni (CC)

Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARC) 42.183,28
Costi generali di gestione (CC_CGG) 198.019,57
Costi comuni diversi (CC_CCD) 5.000,00

Totale Costi Comuni (CC) dell'anno precedente 245.202,85
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento 1,50%
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento 1,50%
Costi Uso del Capitale (CK)

Ammortamenti (CK_Amm.) 17.943,24
Accantonamenti (CK_Acc.) 0,00
Remunerazione del capitale investito (CK_R) 0,00

Totale costi uso capitale (CK) dell'anno di riferimento 17.943,24

TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK] 563.799,20
Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) 297.741,03
% Parte fissa 52,81%
Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) 266.058,17
% Parte variabile 47,19%
Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) dopo riduzioni 297.450,54
% Parte fissa 52,76%
Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) dopo riduzioni 266.348,66
% Parte variabile 47,24%

TABELLA 3. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO



Comune di
SANTA LUCIA
DEL MELA

TABELLA 13. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA

Comune di SANTA LUCIA DEL MELA TARI 2014
Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA Comma 651
(al NETTO di addizionali e servizi indivisibili)

componenti
Parte fissa

euro/ mq anno
Parte variabile

euro/anno
D01. Abitazioni 1 componente familiare 1,15965 50,23026
D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1,34576 117,20394
D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,46029 140,64473
D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,56051 167,43420
D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,57483 200,92104
D06. Abitazioni 6 componenti familiari 1,51756 227,71052



Comune di SANTA LUCIA DEL MELA TARI 2014
Tabella 17 Legge 147/2013
LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI Comma 651
(al NETTO di addizionali e servizi indivisibili)

categorie tariffa
Parte fissa

euro/mq anno
Parte variabile
euro/mq anno

TARI 2014
euro/mq anno

Differ. tariffe
%

Differ. tariffe
euro/mq anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,87350 0,96654 1,84003 26,55% 0,39
N02. Cinematografi, teatri 0,68872 0,67976 1,36848 25,20% 0,28
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,62153 0,69038 1,31191 26,60% 0,28
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,73911 0,81147 1,55058 26,46% 0,32
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 1,10867 1,23207 2,34074 26,61% 0,49
N06. Autosaloni, esposizioni 0,87350 0,96654 1,84003 26,55% 0,39
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,69660 1,89271 3,58931 26,65% 0,76
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B 1,42783 1,59532 3,02315 26,67% 0,64
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,64621 1,83111 3,47731 26,62% 0,73
N10. Ospedali 2,01576 2,20923 4,22499 26,44% 0,88
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 1,76379 1,96706 3,73085 26,65% 0,79
N12. Banche e istituti di credito 1,76379 1,96706 3,73085 26,65% 0,79
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1,71340 1,89696 3,61036 26,56% 0,76
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 2,21734 2,52786 4,74520 26,91% 1,01
N15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 1,25985 1,48698 2,74683 27,33% 0,59
N16. Banchi di mercato beni durevoli 2,55330 2,23047 4,78377 23,78% 0,92
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 1,59581 1,98618 3,58199 27,97% 0,78
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 1,59581 1,98618 3,58199 27,97% 0,78
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 2,06616 2,30269 4,36885 26,64% 0,92
N20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,44463 1,57407 3,01870 26,37% 0,63
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,37744 1,55071 2,92814 26,76% 0,62
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 10,63314 11,89583 22,52897 26,69% 4,75
N23. Birrerie, hamburgerie, mense 10,63314 11,68340 22,31655 26,47% 4,67
N24. Bar, caffè, pasticceria 7,35753 8,49702 15,85455 27,07% 3,38
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,83886 3,62185 6,46072 28,27% 1,42
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti 3,59477 4,15929 7,75407 27,09% 1,65
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 8,53339 13,27659 21,80998 30,69% 5,12
N28. Ipermercati di generi misti 2,83886 3,62185 6,46072 28,27% 1,42
N29. Banchi di mercato generi alimentari 11,59063 12,74553 24,33616 26,48% 5,09
N30. Discoteche, night club, sale scommesse 2,26773 2,75516 5,02289 27,68% 1,09
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