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Ufficio Presidenza

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 27 Reg.

Data 30-09-2014

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ( TARI)  APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2014 .

    L’anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre, alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
   Alla seduta  "prosecuzione" della sessione  d'urgenza, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CAIRONE FABIANA P ADORNETTO LUIGI P
SANFILIPPO LUIGI P CAPIZZI LUIGI P
BONINA MARIA A CASTIGLIONE VINCENZA P
CARCIOLA MAURIZIO P GULINO SALVATORE A
GUGLIUZZO ANTONIO P CASERTA ANTONIETTA P
LAGO' MARIA CATENA P PARRINELLO NUNZIO P
SPATAFORA ALFREDO ALFIO A RUSSO MARIO P
DE GENNARO DOMENICO P

Assegnati N.  15 Presenti N.    12
In carica  N.  15 Assenti  N.     3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Costa Annamaria.Il Presidente  CAIRONE FABIANA, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
La seduta è Pubblica.
    Il Presidente Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 53
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n.
48/1991, modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere
Favorevole;
il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere
Favorevole;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i sigg.
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PREMESSO CHE:
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 de! 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 in data 02.09.2014, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Regolamento che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti nel
territorio di questo Comune;
- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale adottata in questa stessa seduta, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2014, redatto dal Responsabile della P.O. Economico-finanziaria, nonché
responsabile della I.U.C. e del responsabile della P.O. Tecnica, ammontante a complessivi
€.700.000,00, di cui €.200.000,00 costi fissi ed €.500.000,00 costi variabili, da coprirsi
integralmente con le entrate derivanti dalla TARI;
- ai sensi comma 650 della citata Legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare con un autonoma obbligazione tributaria;
- l’art.11, comma 2 del suddetto regolamento stabilisce che il Comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Rif.to art.1, co.651 L.147/2013);
- l’art.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e l’allegato n.1 allo
stesso D.P.R., definiscono il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla
gestione dei rifiuti urbani;
- Il punto 3 del suddetto allegato n.1, stabilisce che, ai sensi del co.4 dell’art.49 del D.Lgs. 5.2.1997,
n.22, la tariffa è composta da una quota fissa 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 variabile rapportata alla quantità dei rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R 158/99 per i Comuni fino a
5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- Il punto 1 dello stesso allegato n.1, stabilisce che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ai sensi commi 662 - 663 delle legge 147/2013, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa
giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,
locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Tributo
comunale sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- il comma 683 della citata Legge 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le
tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al
servizio per l'anno medesimo;
VISTO il decreto del Ministero degli interni del 18.07.2014, pubblicato sulla GURI n.169 del
23.07.2014, col quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’anno 2014 al 30/09/2014;
VISTA la delibera G.M. n.52 del 10.06.2014 con la quale, è stato nominato il responsabile della
IUC, ai sensi dell’art.1, comma 692, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013;
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VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI", per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l'anno 2014 precisando che,  non avendo in questo Comune il sistema della misurazione
puntuale,  la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata, tenendo conto del
metodo della quantificazione presunta dei rifiuti prodotti.
Pertanto la ripartizione dei costi fissi e variabili attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche
risulta determinata come da seguenti tabelle:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti

prodotti:
Kg rifiuti utenze

domestiche
          0,00 Kg rifiuti utenze non

domestiche
          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            657.300,00

% costi fissi
utenze

domestiche
 

93,90%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  93,90%

€
187.800,00

% costi variabili
utenze

domestiche
 

93,90%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  93,90%

€
469.500,00

Costi totali
per utenze

NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             42.700,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

  6,10%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x   6,10%

€
12.200,00

% costi variabili
utenze non
domestiche

  6,10%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x   6,10%

€
30.500,00

Le tariffe sono state calcolate in conformità all’allegato n.1 al D.P.R. 27.4.1999 n.158. In
particolare:
 PER LE UTENZE DOMESTICHE :

La parte fissa della tariffa è stata calcolata in conformità al punto 4.1, con applicazione dei-
coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare di
cui alla tabella 1b;
La parte variabile della tariffa è stata calcolata in conformità al punto 4.2. con applicazione-
del valore medio del coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti
del nucleo familiare di cui alla tabella 2;

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
La parte fissa della tariffa è stata calcolata in conformità al punto 4.3, con applicazione del-
valore medio del coefficiente potenziale di produzione di cui alla tabella 3b;
La parte variabile della tariffa è stata calcolata in conformità al punto 4.4. con applicazione-
del valore medio del coefficiente di produzione Kg/mq/anno di cui alla tabella 4b;

RITENUTO di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla L.n.214/2011 e s.m.i, la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e
delle finanze - Dipartimento delle Finanze - per l'inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale;
VISTI:
-la legge n.147 del 27.12.2013;
- il D.L 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni e integrazioni in Legge 2.5.2014, n.68;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D.Lgs. 5.2.1997, n.22;
- il vigente regolamento comunale che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi
Finanziari e Fiscalità Locale;
-l’O.A.EE.LL.  della regione Siciliana;
-lo Statuto Comunale;
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SI PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1) DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui rifiuti "TARI" come dagli allegati al presente
provvedimento.
2) DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile della TARI                                                               Il Sindaco
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COMUNE DI MALETTO                                        PROVINCIA DI CATANIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE AD
OGGETTO:“TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014”

“TABELLA RIGUARDANTE LA PROPOSTA DI ADOZIONE DELLE
TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)  ANNO 2014”

TARIFFE BASE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI
DEL NUCLEO FAMILIARE

TARIFFA QUOTA FISSA
 €. x mq

TARIFFA QUOTA
VARIABILE €.

1 0,573047 115,029477
2 0,672375 230,058954
3 0,764063 287,573692
4 0,825188 373,845800
5 0,848110 460,117908

6 o più 0,840469 532,011331

LE SUDDETTE TARIFFE VARIANO SE L’UTENZA RIENTRA NEI CASI DI RIDUZIONE
E/O AGEVOLAZIONI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TARIFFE BASE UTENZE NON DOMESTICHE

N
ATTIVITA’

TARIFFA
QUOTA
FISSA
 €. x mq

TARIFFA
QUOTA
VARIABILE
€. x mq

TARIFFA
TOTALE
€. x mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,214924 0,540320

2 Campeggi, distributori carburanti NON TARIFFATO

3 Stabilimenti balneari NON TARIFFATO

4 Esposizioni, autosaloni 0,231044 0,573899

5 Alberghi con ristorante NON TARIFFATO

6 Alberghi senza ristorante NON TARIFFATO

7 Case di cura e riposo NON TARIFFATO

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,521192 1,308063

9 Banche ed istituti di credito 0,284775 0,717374

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,564177 1,407274

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,682386 1,703381
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12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,494326 1,234799

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,634028 1,581275

14 Attività industriali con capannoni di
produzione

0,338506 0,850164

15 Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,435222 1,086745

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,685959 9,212915

17 Bar, caffè, pasticceria 2,874618 7,181372

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

0,902684 2,265070

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,386264 3,460185

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,014319 7,535480

21 Discoteche, night club NON TARIFFATO

LE VOCI N. 3, 5, 6, 7 E 21 NON VENGONO TARIFFATE POICHE’ IN ATTO NELLA BANCA
DATI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA TARI  NON ESISTONO UTENZE
RICONDUCIBILI A TALI VOCI TARIFFARIE.
SI SPECIFICA CHE IN PRESENZA DI DICHIARAZIONI DEI CONTRIBUENTI O DI
ACCERTAMENTI D’UFFICIO DI UTENZE PER PERIODI DELL’ANNO 2014,  RIFERITE A
TALI VOCI TARIFFARIE, PER I QUALI DOVRA’ PROCEDERSI AL RECUPERO DEL
TRIBUTO NELL’ANNO SUCCESSIVO, PER IL CALCOLO DEL TRIBUTO SI
APPLICHERANNO LE TARIFFE CHE SARANNO APPROVATE PER L’ANNO 2015.

INOLTRE, LE SUDDETTE TARIFFE POSSONO VARIARE SE L’UTENZA RIENTRA NEI
CASI DI RIDUZIONE  E/O AGEVOLAZIONI DELLE TARIFFE PREVISTE DAL
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TARI.

 IL RESPONSABILE DELLA TARI

( DR. SPATAFORA SALVATORE )
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Approvato e sottoscritto

IL Presidente Consiglio Comunale
F.to  CAIRONE FABIANA

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere Anziano
F.to  Costa Annamaria F.to  SANFILIPPO LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
E’ Stata affissa all’Albo onLine del Comune il 11-10-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11
comma 1 )
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

E’ copia conforme all’originale

Dalla residenza municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Costa Annamaria

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo onLine del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 11-10-2014 al  25-10-2014 come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30-09-2014

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Maletto, lì F.to  Costa Annamaria

E’ copia conforme all’originale

Dalla residenza comunale, lì

Il Segretario Comunale
 Costa Annamaria
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Verbale n. 27 del 30/09/2014 
 
Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi  dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992, come modificato dalla 
L.R. n. 26/1993,  il Sindaco Barbagiovanni Miracolo Salvatore M. e l’Assessore Antonino Schilirò. 
 
Dopo essersi data, da parte del Presidente, lettura della proposta di deliberazione concernente 
l’oggetto, il Consigliere Parrinello Nunzio, ottenuta la parola, chiede come si addivenga alla 
determinazione della tariffa nella sua componente fissa. 
 
Risponde in proposito il Coordinatore dell’Ufficio Tributi, Sig. Mario Mazzeo, il quale dà atto che, 
sulla scorta del piano finanziario inerente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, da coprirsi al 
100%, la tariffa viene suddivisa in quota fissa e variabile, nonché diversificata a seconda che si tratti 
di utenze domestiche e non. 
 
Interviene nuovamente il Consigliere Parrinello Nunzio, dichiarando che si rende necessario 
ottimizzare il servizio per ridurne al massimo i costi. 
 
Il Consigliere Castiglione Vincenza, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che il problema risiede 
nell’esosità del piano finanziario la quale cosa, tuttavia, come afferma, potrebbe determinare il 
rischio di non incamerare i proventi della tassa per impossibilità da parte dei cittadini di pagare 
tariffe così elevate. 
 
Interviene il Sindaco il quale, nel premettere che il costo del servizio, nonostante si attesti 
quest’anno su € 700.000,00, tuttavia si è ridotto rispetto allo scorso esercizio, riferisce al Consesso 
che si sta pagando lo scotto di una cattiva gestione operata nel passato dagli ATO. 
Dà atto che Maletto è uno dei pochi Comuni che ha azzerato le aliquote TASI la qual cosa, come 
afferma, ha comportato la necessità di tagliare altri interventi allo scopo di recuperare quanto non 
potrà introitarsi per detto tributo. 
Nel dichiarare che il Comune si è dovuto accollare le spese derivanti da n. 13 unità adibite al 
servizio rifiuti e che a tale situazione di certo non rosea, si aggiunge l’impossibilità di operare una 
qualsiasi programmazione, stante l’assenza di indicazioni sia a livello statale che regionale, il 
Sindaco si appella al senso di responsabilità dei Consiglieri, informandoli che quanto prima il 
Consesso sarà investito di proposta finalizzata ad ottenere una anticipazione da parte della Regione 
e ciò allo scopo di azzerare il debito risultante al 31/12/2013 nei confronti dell’ATO, ora in 
liquidazione. 
 
Interviene il Consigliere Gugliuzzo Antonio il quale chiede come si evolverà in futuro la situazione 
attraverso le aree di raccolta ottimale. 
 
In proposito il Sindaco riferisce che, venuti meno gli ATO, la Regione ha dettato delle linee guida, 
nelle quali vengono imposti una serie di parametri cui uniformarsi, nonché l’obbligo di non 
superare il costo di gestione del servizio sostenuto nell’anno 2012. 
Conclude affermando che ci sono dei margini per ridurre i costi, finora sostenuti, derivanti dal 
pensionamento di alcune unità lavorative addette al servizio, nonché delle economie conseguibili 
attraverso l’affidamento dello stesso, mediante gara. 
 
Chiede nuovamente la parola il Consigliere Gugliuzzo Antonio il quale dichiara che il rinvio della 
seduta consiliare ad oggi ha trovato la sua motivazione nella volontà di alcuni Consiglieri di capire 
meglio ed approfondire il meccanismo di determinazione delle tariffe della TARI. 
Aggiunge che, oggi, con l’ausilio degli uffici preposti, ci si è resi conto che non era possibile variare 
in maniera incisiva le tariffe in argomento. 



Chiede, pertanto, all’Amministrazione di impegnarsi ad informare i contribuenti sulle modalità 
attraverso le quali si è addivenuti a quantificare le tariffe della tassa dichiarando che questa sera i 
Consiglieri si assumono la responsabilità di adottarle nella misura risultante dalla proposta agli atti. 
 
Chiede la parola il Consigliere Parrinello Nunzio per dichiarare la contrarietà del gruppo di 
opposizione alle tariffe proposte, in quanto troppo esose. 
 
Interviene il Consigliere De Gennaro Domenico, a detta del quale sarebbe stato più logico 
sottoporre al Consiglio un resoconto attraverso il quale comprendere come si è giunti a determinare 
le tariffe. 
 
Chiede la parola il Sindaco che, nell’accogliere l’invito del gruppo di maggioranza, dichiara che a 
metà ottobre sarà indetto un incontro nel corso del quale, con il supporto dei tecnici, saranno date 
tutte le spiegazioni atte a fugare ogni dubbio. 
Conclude il proprio intervento facendo rilevare che se è vero che alcuni nuclei familiari saranno 
maggiormente gravati dalle tariffe TARI, è altrettanto vero che ci saranno nuclei con unico o due 
componenti che pagheranno meno e che comunque le agevolazioni introdotte per taluni soggetti con 
il regolamento varato nella scorsa seduta consiliare comporterà, necessariamente, che il 
conseguente onere ricada sugli altri contribuenti. 
 
Interviene nuovamente il Consigliere De Gennaro Domenico, lamentando che dal piano finanziario 
non si desuma quanto risparmiato in conseguenza della raccolta differenziata. 
 
A tal proposito il Coordinatore dell’Ufficio Tributi, Sig. Mario Mazzeo, chiarisce che il piano 
finanziario, sotto la voce “Contributo CONAI”, indica in € 12.000,00 il risparmio derivante dalla 
differenziata, dando atto che la tariffazione odierna rappresenta una rivoluzione rispetto al passato, 
scaturendo la stessa da formule stabilite da tecnici difficilmente comprensibili dai non addetti ai 
lavori. 
 
Interviene il Consigliere Lagò Maria Catena per chiedere quali possano essere le conseguenze della 
mancata approvazione delle tariffe proposte. 
 
Al riguardo il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, Dott. Salvatore Spatafora, nel 
premettere che la copertura dei costi del servizio è un obbligo di legge, dà atto che in tale evenienza 
non potrebbe garantirsi il pareggio di bilancio a fronte di impegni già assunti per i quali non ci 
sarebbe alcuna copertura, con la conseguenza che il Consiglio verrebbe ad accollarsi una enorme 
responsabilità. 
 
Alle ore 20.20, su proposta del Consigliere Parrinello Nunzio, unanimemente accolta, la seduta 
viene brevemente sospesa. 
 
Alle ore 20.25, alla ripresa dei lavori, all’appello nominale risultano presenti i Consiglieri Sigg.ri 
Cairone Fabiana, Sanfilippo Luigi,  Carciola Nunzio, Gugliuzzo Antonio, Lagò Maria Catena, De 
Gennaro Domenico, Adornetto Luigi, Capizzi Luigi, Castiglione Vincenza, Caserta Antonietta, 
Parrinello Nunzio e Russo Mario. 
Presenti n. 12 Consiglieri. 
 
A questo punto il Presidente invita i Consiglieri a pronunciarsi sulla proposta depositata agli atti. 
 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

– Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI)  - 
Approvazione tariffe anno 2014”, nel testo che si allega per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

– Atteso che la stessa è corredata del parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità 
tecnico – contabile, dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, nonché di quello reso 
dal revisore economico – finanziario, Dott. Marco Imbrogiano; 

– Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147; 
– Visti, altresì, i commi 650 e seguenti della citata disposizione; 
– Visto l’art. 49, comma 4, del D. Lvo n. 22/1997; 
– Visto il D.P.R. n. 158/1999; 
– Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 02/09/2014, con la quale è stato approvato il 

regolamento comunale sulla TARI; 
– Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. 

n. 48/1991 e n. 30/2000: 
– Visto lo Statuto Comunale; 
Con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di n. 8 Consiglieri su n. 12 presenti e votanti 
(esprimono voto contrario i Consiglieri Castiglione Vincenza, Caserta Antonietta, Parrinello Nunzio 
e Russo Mario) 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI)  - 

Approvazione tariffe anno 2014”, nel testo che si allega per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

 
Inoltre, con il voto favorevole espresso per alzata di mano, di n. 8 Consiglieri su n. 12 presenti e 
votanti (esprimono voto contrario i Consiglieri Castiglione Vincenza, Caserta Antonietta, Parrinello 
Nunzio e Russo Mario) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
Alle ore 20.30 la seduta è tolta. 

***************************** 




