
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

  

        COPIA 
DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 16 del 09.09.2014 
 

 

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2014.           
 

 

L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di settembre alle ore 20:30 e segg. nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, convocato con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione e in 

sessione ORDINARIA IL CONSIGLIO COMUNALE. 

All'appello risultano: 

 

1 - MONASTRA CESARE P    8 - MONICI ADELINA A  

2 - MIRACOLA LORENZO P    9 - CASTROVINCI DINO P  

3 - DOTTORE GAETANO P  10 - VITANZA NANDO P  

4 - CORONA MASSIMILIANO P  11 - MONICI DANIELE P  

5 - MUSARRA GARY P  12 - RUSSO ALESSANDRA A  

6 - PRIOLA ALESSANDRO A     

7 - LATINO SALVATORE 

ROBERTO 

P     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     3 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Giuseppe TORRE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONASTRA CESARE assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Il Presidente dà lettura della proposta  posta al  6° punto  dell’o.d.g. avente ad oggetto: 

“Approvazione Piano Finanziario TARI 2014“ e dei pareri resi dagli uffici e dal Revisore dei Conti.  

Interviene il Consigliere Gary Musarra per illustrare brevemente i contenuti della proposta e 

chiarisce che l’attuale piano, a differenza dell’anno precedente, non contiene l’aliquota dello 0,30 

che era già dentro la TARES ; 

Interviene il Conigliere Vitanza Nando il quale sottolinea, anche stavolta, che in mancanza di 

coinvolgimento della minoranza non è stato possibile dare un  contributo fattivo che avrebbe potuto 

portare, ad esempio, a potenziare la  raccolta differenziata; 

Il Consigliere Musarra Gary fornisce ulteriori  dati sulla TARI 

Il Presidente del Consiglio Comunale ricorda ai presenti che San Marco d’Alunzio sta già 

applicando la raccolta differenziata e che attualmente, anzi, mediante il porta a porta i risultati 

stanno consentendo di rientrare con i costi di trattamento che sono comunque alti perché in Sicilia 

non esistono gli impianti adeguati che consentono di fare maggiore tutela ambientale con 

contestuale abbattimento dei costi; 

Interviene il Sindaco per evidenziare che i costi comunque dipendono anche dalla necessità del 

mantenimento dei livelli occupazionali perché i Comuni  hanno, purtroppo, ereditato la pessima 

situazione della precedente gestione consortile; 

Interviene il Consigliere Castrovinci Dino  per segnalare che, in atto, il servizio di smaltimento dei 

rifiuti  ingombranti  presenta delle criticità  perché non consente lo smaltimento dei frigoferi e forse 

anche di altri elettrodomestici; 

Si passa alla votazione: 

Favorevoli n. 6 

Contrari n. 1 ( Monici Daniele) 

 Astenuti n. 2 ( Vitanza Nando e Castrovinci Dino) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITI 

•         la lettura della proposta di cui sopra ; 

•       gli interventi di cui sopra; 

VISTI 

••••    la L.R. n. 30/2000; 

• il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del  

     C.C. n. 19 del 09.08.2004; 

Visto l’esito della votazione;  
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                                                                        D E L I B E R A  

 1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: - “Approvazione Piano Finanziario 

TARI 2014  “ , allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente chiede che venga approvata l’immediata esecutività: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  separata votazione, 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 ( Monici Daniele) e astenuti   n. 2 (Vitanza Nando  e 

Castrovinci Dino), espressi per alzata di mano; 

D I C H I A R A 

 

La presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del TUEL 18.08.2000, 

n. 267.- 

 

Alle ore 22,00 il Presidente del Consiglio sospende i lavori per una breve pausa ; 

Si riprende alle ore 22,10  con la presenza degli stessi consiglieri già presenti al momento della 

sospensione. 
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COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

 n. 551 del 03.09.2014 
 

 
 

SU INDICAZIONE DI 

 

 
SINDACO 

 

SETTORE  DI COMPETENZA 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO 

    

ORLANDO PARAFIORITI 

     

 

 

OGGETTO 

 

 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2014. 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

Dato atto Che La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le  abitazioni principali;  

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore  dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e  smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

DATO altresì ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito  l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES) ;  

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del  27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  
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- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014):  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52  del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione  e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel  rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive  
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli  enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I  regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di  cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.  

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,  Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del  1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del  bilancio di previsione ;  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si  rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “  Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa  regolanti la specifica materia ;  

Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali; 
 
Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la l.r. 11.12.1991,n. 48; 

VISTE le ll.rr. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97 e n. 30/2000; 

 
PROPONE  

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente  provvedimento;  

2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno  2014 ;  

3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze,  entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro  trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 12 della l.r. ai sensi dell'art. 12 della l.r. 3.12.1991, n° 44 

 
IL Responsabile dell’Istruttoria     IL Proponente  
  F.to    Orlando Parafioriti          Sindaco 
            F.to    Dott. Amedeo Arcodia 
          
                           

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica 

esprime  parere   FAVOREVOLE         

 

 Data    03.09.2014 

Il Responsabile 

Antonio Mileti 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  per quanto concerne la 

regolarità contabile esprime  parere: FAVOREVOLE            

 

 

Data     03.09.2014                                                                   

Il Responsabile 

Antonio Mileti 

 

ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  

della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento  citato in proposta. 

 

Data     03.09.2014                                                              

Il Responsabile 

Antonio Mileti 

 

ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge 

n°102/2009,  la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.  

 

Data    03.09.2014                                                              

Il Responsabile 

Antonio Mileti 
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Letto Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MONASTRA CESARE F.to Dr. Giuseppe TORRE 

 

    

 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal   .  .                     al   .  .                 

, ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000. 

 

Addì, 09.09.2014       

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giuseppe TORRE 

    
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il   .  .     

 

 - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 (Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ) 

 

 - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 (dichiarata immediatamente eseguibile)  

 

Addì,   09.09.2014                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giuseppe TORRE 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 10.09.2014 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 
 
         
 


