
MAGISTRO Carmelo P

COMUNE DI  GIOIOSA MAREA ( ME )

Approvazione tariffe TARI anno 2014.

SALMERI Salvatore P SCAFFIDI ARGENTINA Giuseppe P

OGGETTO:

L’ anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 16:50
e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta d’
inizio convocata in sessione Straordinaria e partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

LEMBO LUSCARI Basilio P SEGRETO  Annamaria P

CONSIGLIERI

LA GALIA Tindara A DI NARDO Maria Rosa Antonina P

A/P CONSIGLIERI

GIARDINA Giosue' P BARRESI Cristian Daniele P

A/P

SPINELLA Daniela P PIZZO Giuseppina P

BUTTO' Gabriele

CURRO' Antonino P

P DA CAMPO Sebastiano

Assegnati     n. 15 Assenti     n.    1

P

In carica      n. 15 Presenti    n.   14

DELIBERAZIONE ORIGINALE N°                        
DEL CONSIGLIO COMUNALE    DEL

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza  il Presidente del
Consiglio Dr. BUTTO' Gabriele.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. MATASSO Giovanni.
Ai sensi dell’art. 184, ultimo comma, dell’ O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei Consiglieri:
La seduta è Pubblica.
E’ presente in aula il Vice Sindaco.

ADAMO Maurizio Calogero P
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Il Presidente dà lettura, della proposta di deliberazione e del verbale della C.C.P. n. 2/2014
"Finanze e Bilancio" relativamente al parere su questo argomento, indi, invita i consiglieri ad
intervenire.

Ottenuta la parola il Consigliere Giardina chiede un chiarimento sul piano finanziario, visto
che rispetto a quello dell'anno precedente ci sono delle riduzioni sui costi, ritiene utile sapere,
sulla base di che cosa sono state operate queste riduzioni, sperando che non si tratti di una
riduzione del servizio.

Il Vice Sindaco Lamonica conferma che il servizio è in atto, immodificabile, perchè si agisce
in emergenza con ordinanza, lo si potrà modificare quando sarà possibile indire la nuova gara.
Ribadisce che in atto l'Amministrazione Comunale ha effettuato l'indagine di mercato
rifacendosi al Piano d'ambito dell'ATO che potrà essere modificato quando si potrà dare
attuazione all'ARO. Sottolinea che la riduzione dei costi è legata a tre fattori: a) al ribasso
operato in sede di presentazione dell'offerta; b) all'aumento del servizio di raccolta
differenziata e alla conseguenziale riduzione dei costi di conferimento alla discarica; c) alle
entrate delle somme pagate dai consorzi (CONAI). Poi afferma che dentro la stessa tariffa si
deve fare riferimento, anche ad una riduzione complessiva dell'11% determinata dalla raccolta
differenziata, altra riduzione si dovrebbe realizzare a seguito della individuazione di circa 500
evasori, in alcuni casi si tratta di evasori totali, ciò è stato possibile effettuando controlli
incrociati con gli strumenti che ci offre la tecnologia ed in questo senso il lavoro ha dato
risultati apprezzabili e crede che i cittadini possono essere incentivati dai risultati della
raccolta differenziata che si traduce in un risparmio sulla bolletta.

Chiesta ed ottenuta la parola il Capogruppo Adamo interviene e chiede se l'Amministrazione
Comunale ha un dato percentuale sulla raccolta differenziata e se si evince nel piano
finanziario a quale riduzione ha portato ciò e se si tratta solo dei 25.000,00 euro.

Il Vice Sindaco fa presente che i dati disponibili sono quelli riferiti alla gestione diretta del
servizio da parte del Comune ed i 25.000,00 euro di cui parla il Capogruppo Adamo si
riferiscono all'entrata prevista dovuta dal CONAI. Questo piano, afferma il Vice Sindaco fa
riferimento all'ultimo semestre 2013 e con il conferimento della differenziata, e con i
maggiori ribassi il risparmio si quantificherà in circa 100.000,00 euro e, a tal proposito, fa una
dettagliata elencazione, per singola tipologia, delle quantità dei rifiuti differenziati conferiti. I
dati certi, riferisce, sono quelli relativi al secondo semestre 2013 per quelli antecedenti c'è
solo caos.

Il Capogruppo Adamo, sentito quanto affermato dal Vice Sindaco, si chiede come mai con
questi dati, ci si trova ancora una tariffazione ai livelli simili o superiori a quelli del 2012, si è
passati da una spesa di 800.000,00 euro a 1.200.000,00 euro del 2013 con un aumento di circa
il 30%.

Il Vice Sindaco Lamonica fa presente che c'era una quota aggiuntiva per lo Stato, sul dato cui
si fa riferimento, non è un dato definitivo perchè c'è un contenzioso aperto con l'ATO che
riguarda gli importi pagati.

Interviene il Dr. Colica il quale riferisce che l'ATO negli ultimi quattro anni non ha approvato
i bilanci.



Il Capogruppo Adamo afferma che l'attuale piano riguarda il 2014 che, sostanzialmente, si
sovrappone a quello del 2012, si chiede come mai con l'attuazione della differenziata, il minor
costo dell'appalto si viaggia ancora con gli stessi costi per gli utenti pari a quelli del 2012.

Interviene il Dr. Colica, fa notare che il primo quadrimestre è stato gestito dall'ATO che di
fatto questa gestione si è protratta per tutto il primo semestre, le riduzioni dei costi si sono
registrati nel secondo semestre e riferisce che il Comune non ha conoscenza dei costi del
primo quadrimestre. L'ATO è nel caos totale e fornisce sempre dati differenti anche nella
stessa giornata.

Il Capogruppo Adamo dichiara di votare contro per il riferimento al D.P.R. n. 158/99 così
come osservato per il regolamento.

La Consigliera Di Nardo dichiara di votare contro e dà lettura della sua dichiarazione di cui
ne chiede l'allegazione.

Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta, per alzata e
seduta  e procedutosi a votazione, proclama il seguente esito:
presenti 14 - votanti 14 - favorevoli 9 - contrari 5 (Di Nardo, Da Campo, Salmeri, Adamo e
Giardina).

Il Presidente, mette ai voti l'immediata esecutività della presente deliberazione e procedutosi a
votazione con lo stesso sistema, adottato in precedenza, proclama il seguente esito:
presenti 14 - votanti 14 - favorevoli 9 - contrari 5 (Di Nardo, Da Campo, Salmeri, Adamo e
Giardina),

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'allegata proposta di
deliberazione;
CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono
perseguire;
CONSIDERATA l'allegata proposta, meritevole di approvazione in quanto diretta a
soddisfare gli interessi di questo Ente;
SENTITI gli interventi in premessa riportati;
VISTO il verbale della Commissione Consiliare Permanente "Finanze e Bilancio" n. 2/2014;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della LR. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO l'esito favorevole delle superiori votazioni,

D E L I B E R A

Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione, intendendo la stessa
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte
relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della
L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.



Il  sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme

attestazione dell’Addetto che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  19-09-2014  e

vi rimarrà per quindici giorni interi e consecutivi.

È rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

dal 19-09-2014 al 04-10-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto e sottoscritto:

 ADAMO Maurizio Calogero

Gioiosa Marea, lì

Dr. MATASSO Giovanni

Dr. BUTTO' Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

( Dr. Giovanni MATASSO )

IL Presidente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-08-2014

ai sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. 44/91

Lì, 29-08-2014 IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. MATASSO Giovanni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI

SENSI DELL’ART.  12  COMMA  2  DELLA L.R. 3.12.91, N. 44

Lì, 29-08-2014

VISTO : Il Presidente                                                         IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                Dr. MATASSO Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il presente atto è stato pubblicato

all’Albo Pretorio

il 19-09-2014 e fino al 04-10-2014



COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI

CONSIGLIO COMUNALE

 N. 29 di presentazione del 18-08-2014

    Presentata da: TRIBUTI E COMMERCIO

Allegata alla Delibera di Consiglio Comunale N. 29 del 29-08-2014

Oggetto:Approvazione tariffe TARI anno 2014.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta
di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;>
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;>
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai>
comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993�
nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle�
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);�
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene�
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, il
quale demanda al Consiglio l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario ed approvato dallo stesso organo
consiliare;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe:
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento

comunale; o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base del Piano Finanziario e dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 in misura non superiore ai
valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato DPR 158/1999;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della
legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTI:
il D.M. Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il�
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;
il D.M. Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al�
30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
il D.M. Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31�
luglio 2014 il termine di cui sopra;
il D.M. Interno 18 Luglio 2014 (GU n. 169 in data 23.07.2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30�
Settembre 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il
quale testualmente recita:
15. 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. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con
il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non



regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997
.

VISTE:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota�

l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere
di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state�
fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle
delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità

Tutto ciò premesso;
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 del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 (ALL. 1);

3) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da prospetto allegato (ALL. 2);

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del
tributo comunale sui rifiuti “TARI”;

5) Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui
all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 sulla base dell’aliquota deliberata dalla Provincia pari al 5%;

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 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;

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA IL PROPONENTE
 SPINELLA Rosa LISCIANDRO Carmelita

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

e Attestazione della Copertura Finanziaria

TRIBUTI E COMMERCIO

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Lì, 18-08-2014 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Dr. COLICA Antonino

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' Contabile, si esprime parere Favorevole

Lì, 18-08-2014 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Dr. COLICA Antonino
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