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L'anno ciuemiiaquattorciici, ii giorno n \.Jb ciei mese dl&@^y atte
-lt@e seguenti piesso [a sata dette adunanze del Comune suddetto.
Atta convoeaiiGe in Gssionàì@-gPS pri*a convocazicne, che è stata partecipata ai
Signori Consigtieri a norma di Legge, risuttano att'appetto nominate :

1) Bruno AJòerto

2l Li-ttzzo .Antonina Tiziana

3)Astone Grazia pietra p.

4) NataloÈto Lu-ca

5)Liuzzo Lina

6) Scalisi .Antonino

Assegnati n.ttZ

ln carica 
".1.?

7l Iraci Sareri Salwatore

8) Pedalina Salvatore

9) Capizzi Maria

10) Schepis Sal-vatore

11) Peda]-ina .Antonino T.

12) Monforte Filippo

Presenti n.,.1r{.

Assenti n..&y'

- Presiede it Dott. Bruno Atberto netta quatità di presidente

Risuttano attrésì pre§enti, in quatità di Assessori non facenti.p_arte del ConsigLio, i Sigg.:--
_r,tre_e _f__r_N _M9."____€{A_U€_r-.{_ù/*_-:_At5 f,@/-rs, lt - AJed-?ìX" ' 

. - -r"
;

- Partecipa i[ segretario comunate Aw. Leonardo Lo Biundo
La seduta è pubbtica

-Nominati scrutatori i Signori:

CONSIGLTERT



Premesso
'/ che il comma 639 dell'art. I della L. n" 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 20l4la tassa

suirifiuti de'stinata aftnanhiare'i'cbSli del servizio cli raccolta e smaltimento dei rlfiuti (TARI);
'/ che, adecorrere dal 0l .01.2014 sono stati soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla geitione dei

rifiuti urbani quindi, per il Comune di Floresta vier" ,opp.ér.a la TARES ;

tassa sui rifiuti (TAzu), ed è stato approvato il relativo regolamento;
,/ che, con deliberazione det congiÀiio Comunale n.SJ aet D\"ai.tA,lL è stato approvato il piano

_

,,,,,.. i appfo-vare le tariffe del,tributo ig_gg4rfol111ita al piano

- :- .hè feg +l*-qglgqiqale per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa; determinata sulla
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti ner le ooere

9§!4! j4q!qq4q!qgnq, 4 h parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e

Consirieiato
/cheè l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

'/ che i criteri per f individuazione dei costi del servizio
della tariffa sono statiiliti dal D.Lgs. n. I 5 8/i 999;,/ cfié, il comrna 683 dell'art. I della L. no 147/2013

e gli elementi necessari alla determinazione

stabilisce che il Consiglio Comunale deve
fincnziarin del ccflrizin rli aecfinna rloi *iff'.+i<vJrrvrrv uv, r rrlgel

all'entità dei costi di gestione degii stessi;
v' che iaiariffa e articoiata nèiie fasòè di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolqr ner le

-ùierize'iiomestiche è rapponato ai numero <iei componenti ii nucieo e alia superficie, mentre per le

::- _ 1-11:T.*:13*"ji*!+Lealcolo s\ .,iene sulla base della superficie;

fatta salva

protezione"ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 50411992 nellamisura fissata dalla
Provincia (Libero Consorzio) di Messina. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i
servizi indivisibili;

'/ che, sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzaio ii metodo previsto dal D.P.R. n. 158/1999 per la
determinazione delle tarifte e l'applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe
indicate nei prospetti sotto riportati;

Visto il comma Og: aett'art. 1 della l. n. I 4712013 che attribuisce al Consiglio Comunale la poresrà di
stabilire le tariffe della TARI ;

Dato Atto che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
4!qq !4qfqqo4p.elgnzg-eq1lo-la-data fiss4Ja da norrne statali per la deliberazione del bilarlcio di previsione
e che, in caso A-i"*C"ttùpa";;-it* *tto it suddetto termine, le tariffe e le aliquoià si intèndono prorogate
di anno in anno;
Considerato che, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L: n. 14712013, la scadenza e il numero delle rate
di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;
Richiamata la nota del28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ;
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, l" comma del T.U. - Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ClI TìTI/'\NAìM ATTT TT  AITÒISI PROPOI.]E CI]E IL COI'{SIGLIO COI..{[.],I.JALL
DELIBERI

1. Di Atp;;;are le tariffe, nonché i criteri per la determinazione delle stesse per l'applicazione della
TARI comunale, nelle risultanze di cui all'allegato prospetto riepilogativo allegato "A" al presente
prowedimehto per costituirne parte integrante e sostanziale



Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta.
Il Cons. Schepis dichiara che nella votazione della delibera ove frrono cleterminati i criteri di
applicazione della TARI il gruppo di minoranza votò a favore, ma adesso il voto sarà conrario per
quanto esposto in ordine alle criticita ed ai disservizi sullo spazzamento stradale.
Non essendovi alki interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti, per alzata e sed.uta della
proposta avente ad oggetto: "Approvazione aliquote TASI per l'aruro 2Al4', ottenendo il seguente
risultato:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli 08

Astenuti 0
Contrari 03 (SchepisrCapizzi, Pedalina A.)
Il Presidente del Consislio dichiara, pertanto, approvata la proposta con ctto voti favorevoli, tre
contrari e nessun astenuto su undici voti espressi daundici consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMIJNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione;

Vista la Legge 0810611990 n.142, recepita con L.R. llll2llggl n. 48;

Rilevata la propria competenza per l'adozione dell'atto ai sensi della L. n- 142/90, come recepita

dalla L.R. n.48191;

Visto l'Ordinamento .4mministrati'r+ per gli Enti Lccali della Regione Siciliana approvato con L.p...

\6163 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il firnzionamento del Consiglio Comunale;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di Approvare la superiore proposta avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI)- Determinazione

tariffe anno 2014"

Successivamente, ad esito della votazione eseguita per alzatadi mano che di seguito si riporta

Presenti 11

Votanti 11

f,'avorevoli 08

Astenuti 0
Contrari 03 (Schepis, Capizzi, Pedalina A.)

DELIBERA

Di dichiarare il presente prowedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. i2
c. 2 della L.R. n. 44191 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE Dt FLORESTA (prov ME)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO.FINANZIARTA

OGGETTO:
TARTFFE

L''anno duemilaquattordici il giorno cttc Cel n:ese Ci setternbre alle o;5: 17,00, I'organo di rcvisione
economico frnanziaia esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale inerente la tassa sui rifiuti ( tari ) determinazione iariffe an5,o 20!4, ai sensi
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n.267l2ooo, come modificato dall'articolo 3,comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 212t2012), prevede cne f,orgaìÀ direvisione esprima un parere sulle proposte di regolarnento di contabilità, économato-proweùtorato,
patrimonio e applicazione deitributi tocali;

Esaminata la proposta;

vista la legge 27 dicembre 201J, n.'147, commi da 639 a 731 deil'articolo unico;

Visto il decreto legge 6 matzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2014, n. 68;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufri'cio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell,articclo 49 del
d.Lgs. n.26712000;

OSSERVATA

La congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni

Visto ild.Lgs. n. 26712000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto ilvigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione la tassa sui rifiuti TARI Jeterminazione delle
tariffe .

L'organo di revisione economico-fi nanziaria

fott. 
Leone Agnello

,/r'*.u Ay Ia-



Di confermare per I'anno 2014laripartizione delf imposta in n. 3 rate con scadenza:

1^ RATA "acconto", scadenza mese di AGOSTO

2^ RATA "acconto", scadenza mese di SETTEMBRE

3^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza mese di NOVEMERE

Di Dare Atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel

Piano Finanziario;

Di Trasmettere il presente piovu-edimento al Ministero dell'Econotnia e Celle Finanze

^^^^-J^ l^ *^J^Ii+À:- --^-^ò^^ i-Ji^^t^.sglurlLttJ lg rrlullcurLa rrr PrLrlrvJùq ululv4LLr

Di Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo .Pretori,: on-line di questo

Comune;

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Il Res

a

1.

2.

4.

5.

Il Proponente



F ie

Numero
nuclei

famieliari
Superficie totale

abitazioni
Quote

Famielia

Superficie
media

abitazioni

Coefficiente
attribuzione

parte fissa

Coefficiente
attribuzione

pafte variabile
QUOT,/'
FISSA

QUOTA
FISSA

MEDIA

QUOTA
VARIABILE per

FAMIGLIA

QUOTA
VARIABILE per

PERSONA
TARIFFA
MEDIA

n 2m o/ 2m Ka Kb Euro/m'' Euro/m2 Euro/Utenza F.ttro/ Perqnn Euro/Utenza
sud<5000 57,905355

Famiglie di l' componente 374 26.768.00 61,401 71,6 0.75 0,80 {l \<afr.11 25.,10 46,32arniglie d 2 componen 122 10.905.00 20.0% 89,,1 0.88 1,60

2,05

46,32 71.72
Farniglie di 3icomponen 59 5.210,00 9,701

6,401

88,3 1,00
0,11638I
0,473165

37,?-2 92,65 46,32 129.87

Famiglie di 4tcomponen 39 3. 128.00
41,78 r 18.71 39,57 160,49

l,1l
2,60

3.25
0,51 1018
o <r<r l'r

40,92

59,57
150,55Irarniglie di 5 cornponen t4 1.588.00 2,30,À I13,4 191.54
188.r9I--amiglie di 6 o piit componenti I 360,00 0,2o/o 360,( l, t0

0,00

37,64 247,77
3,75 0,52048.t 187,:\7 217,15 36,19 404,s2Non residenti o locali tenuti a

clisposizione, 0 0,00 0,09'o 0,0 1.80 0,000000 t04,23 34.74 t04g_uperllcl oomesucne accessone 0 0,00 0,0% 0,( 0,00 0,00 0,000000
Totale 609 47.959,00 10001, 78,9 Media 0.46685tr Media 40,61

lr

i,

i



UTE

Categoria

l l4usei, bibliotech culto
2_ Cinematografi e teatri _
3 4fLtqgqe. magazzini senza alcuna vendita diretta

distributori carburanti,
5 Stabilimènti balneari
6_!sp9qlaio1 i, auto s alo ni
T,Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di iura e riooso

l0 Ospedali
t-l Um.i, 

"g.rri", 
rtrd

I 2_EqglqSd,s{tuli li!rydito
|3 Negozi ubbigliurn" li

t4lfa-l.ofa t*rn*i lurilicenze
I 5 Negozi particolari quali

antiquariato
filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

l6 Banchi di mercato beni durevoli

L? nttirita.rtiei*"ti
.l J  {ryla artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

l?lc*t"-Eria *t"m.l
20 Attività indusrriali

2 3_l&§g,!lqql.,_q-!q$.ri.
24 Bar, cafG, pasticceria
25..Supermoicato, pane e past4 macelleri4 salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta pescherie, fio! r dg$grplzq_qllqCllq _
28 Ipermerqàti di generi mistizo-rffir*i
30 Discoteihe, night club
3l Attività ch" uiilirru* I'isolu 

".o

Numero oggetti Superficie totale
ia catesori

Coef I sud<5000 Coef I sud<5000

-t

2 t75

44{
t!3{
!3r
!q9{
ryqI
qel
mqr(

max

4q{__L___uq -lz,t2 -l- o,srlnl

max j*___14!
sax J___q9_L 0.3221t0

!lÈ
!t?r
!In
!13è
qtgr

syr(
lllEx

2,671411

22,67 0,966329

241 JpseL7

0,210072
0,308 105

.uzqry1
0,57 4t96

0,451654

_ 0,532181
0,213573

0,630215

I,856734

2,716858 3,168512

1,295336

1.753725

3,121167
2.183787

?2143§e
1,939t4r

5,78t370

Totale

Euro/m2 I sr.ol,,'

4

2t
22

tnax
max

- I max l,4l mrx
rnix

7.63



\

Ai sensi dell' art. 53 della legge n. l4}l9},recepito dalfa L,R' n' 48/91

ESPRIM ONO

In ordine alla regotarità tecnica, PARERE

-

FAVOREVOLE

Inordi4:e.all@P4ryry
Il Responsabilft di R1gi

Lr04109l20r4
ìf

L CONSIGLIO COMTINALE

Inoltre, il Consiglio Comunale , ritenuto urgente prowedere in merito per le motivazioni espresse in

premessa del pràsente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della

legge regionale 3 dicembre I99l n.44.

DELIBERA

DI AppRovARE e fare propria la suindicata proposta di deliberazione che si intende integraimente

ilrrfinrtra ogni-"ff"tto di legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di

fatto e diritto che per la motivazione.

FAVOREVOLE

.. _1. .t.i'--:rl':

VISTA la ProPosta'sopra cita+4

-v-Isil i parèriap-gùisitiai seÙi cieii'art. 53 della legge n. l4}lgo,recepito dalla L'R' n' 48191l,

r^ Ài o^-i^i,,*; . f, sta di delibera di cui sopra;nffgNUfO di appiovaré e fare propria la propor

-+jsro il,É;J9.A:EELL., così come modificato deiie Lr .ptR. n. 489i en.44l9l;

ad unanimità di voti espressi come per legge;



lI verbale, satvo ulteriore lettura e approvazione, ai
Locali netla Regione Sicitiana approvato con [a legge

per gti effetti deIt'ordinamento amministrativo degti Enti
lte 15 marzo1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

Anziano

it n.
lI presente atto sarà pubbticato att;à pretorio it

lI Messo

.-- - ATTESTA
- che ta presente dètiber:azisne, in appticazione detta legge regionate 3 dicernbre 1991,n. 44:

[X] Sara affissa att'atbo pretorio comunale it giorno per rimanervi per. quindici
giorni consecutivi (art. 11, c. 1, L..R. 3/12/1gg1, n.44);

Dalla Residenza comunole, {i...e.f -A1 .Lsl q

ATTESTA

ehe ta presente detiberazione in appticazione detta tegge regionate 3 dicembre 1991, n.44, pubbiicara
alt'atbo pretorio per quindici giorno consecutivo dat ......... ....a1 .......... .. come
previsto datllart. 11 :

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

[ ] decorsi 10 giorni datta pubbticazione (art. 12,comma 1 deLl,a L.R. 3 dicembre 1991 , n44)

[X ] it giorno delt'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art 12, comma 2 detta
legge regionate 3 dicembre 1991, n.44 |

Dalta Residenza comLtnate, li . OV.Of.Zot/,

It sottoscritto, Segretario Comunate, visti gti atti d,ufficio,

'itrru,,7rHyN


