COMUNE DI MILENA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
36 del
28-11-2014
N.

OGGETTO:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
29/09/2014 avente ad oggetto "Approvazione tariffe TARI
anno 2014": rettifica errore materiale.

Riferim. Prop. N.35 del
25-11-2014

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di novembre alle ore 19:00, nel Comune di
Milena e nella casa Comunale, il consiglio comunale, in seguito a regolare convocazione del
Presidente, ai sensi dell’art. 19 della L. R. n. 7/92, si è riunito in sessione Straord.urgenza di Prima
convocazione ed in seduta Pubblica nelle persone dei signori:
FALLETTA Filomena
PALUMBO Gioacchino
FERLISI Alfonso
INGRASCI' Concettina A.
NICASTRO Vincenzo
CIPOLLA Claudio
FALLETTA Filomena
PELLEGRINO Rosalba

P
P
P
P
P
P
P
P

CURTO Carmelo
PELLITTERI Claudia
MATTINA Salvatore
CALDIERO Luca S.
PROVENZANO Rosa
DI MARCO Salvatore
VIRCIGLIO Giuseppina

Presenti n. 14 Assenti n.

A
P
P
P
P
P
P

1.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FALLETTA Filomena che, assistito
dal V. SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott. SAIA LORENZO, dichiara legale la
presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno:
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale N°. 35 del 25-11-2014
OGGETTO:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2014 avente ad
oggetto "Approvazione tariffe TARI anno 2014": rettifica errore materiale.
UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
Proponente: Il Sindaco.

PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 24 del 29/09/25014 sono state approvate le tariffe
TARI per l'anno 2014 ed in partcicolare le tariffe per utenze non domestiche;
ATTESO, da un più attento esame che due tariffe relative alle utenze non domestiche non sono
conformi alle direttive ed alle intenzioni di questa amministrazione in quanto portano a delle tariffe
esorbitanti per le utenze interessate;
- CHE tale incongruenza è dovuta ad un mero errore materiale di trascrizione degli indici numeri
applicati;
VISTE le seguenti tariffe applicate e conteneti l'errore materiale:
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KD appl
KC appl
Tariffa utenza non
domestica

2 .16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,
PIZZERIE

2 .17

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA

790,00

Coeff
potenziale di
produzione (per
attribuzione
parte fissa)5,54

1.076,00

4,38

mq

Coeff di
produzione
kg/m anno (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

Tariffa

fissa

variabile

48,74

9,565657

16,596982

38,50

7,562739

13,110049

RITENUTO provvedere alla rettifica di tale errore materiale nel seguente modo:
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KD appl
KC appl
Tariffa utenza non
domestica

2 .16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,
PIZZERIE

2 .17

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA

790,00

Coeff
potenziale di
produzione (per
attribuzione
parte fissa)2,33

1.076,00

1,84

mq

Coeff di
produzione
kg/m anno (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

Tariffa

fissa

variabile

20,47

5,105799

8,848913

16,17

4,032047

6,990079

PROPONE
Per le motivazioni su esposte, a rettifica dell'errore materiale di cui alla delibera di C. C. n. 24 del
29/09/214 dare atto che le tariffe per le suddette utenze sono le seguenti:
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KD appl
KC appl
Tariffa utenza non
domestica

2 .16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,
PIZZERIE

2 .17

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA

790,00

Coeff
potenziale di
produzione (per
attribuzione
parte fissa)
2,33

1.076,00

1,84

mq

Coeff di
produzione
kg/m anno (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

Tariffa

fissa

variabile

20,47

5,105799

8,848913

16,17

4,032047

6,990079

Le scaturenti minori entrare saranno compensate con le maggiori entrate che si stanno ottenendo in
sede di accertamento dell'evasione/elusione.
Dichiarare il presente atto imediatamente esecutivo.
************
Si da atto che partecipa il Sindaco Vitellaro Giuseppe
Il Sindaco comunica che avendo applicato il coefficiente di produzione approvato precedentemente
sono venute fuori delle cartelle "pazze" per le utenze interessate alla variazione. Le stesse sono
state, quindi, bloccate e nel contempo è stata avviata un'attività di controllo incrociando i dati del
catasto con quelli dell'ENEL e con altri dati, grazie ad un nuovo programma acquistato
dall'Amministrazione .
In merito è stato creato un gruppo di lavoro che prevede di inviare entro la fine dell'anno le bollette
di accertamento per evasione e/o elusione, i cui introiti saranno preliminarmente usati per
compensare le minore entrate derivanti dalla correzione odierna e successivamente, in caso di
considerevole recupero, saranno divisi tra tutti i cittadini, previa delibera del Consiglio Comunale.
Un successivo controllo sarà effettuato nel 2015 in seguito al ricevimento delle schede allegate alle
bollette ed in particolare saranno controllati coloro che ometteranno di trasmettere le schede.
Il Consigliere Palumbo precisa che il suo gruppo è favorevole alla riduzione delle tariffe per bar e
ristoranti ma che tuttavia voterà contro in quanto altri cittadini dovrebbero avere delle agevolazioni
e che oltre alla ricerca delle evasioni si dovrebbe agire per ridurre i costi di gestione.
Il Sindaco precisa che la riduzione dei costi di gestione è un obiettivo anche dell'amministrazione
reso difficile dall'attuale gestione da parte dell'ATO e del Commissario incaricato, lo dimostra il
fatto che ad oggi non abbiamo un piano di gestione definitivo e che in ogni caso, come già detto, il
maggiore costo deriva dallo smaltimento dei rifiuti presso la ditta Traina.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta che precede;
VISTI i pareri richiesti sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma Legge n.142/90,
come recepita dalla L. r. n. 48/91 ed espresso in questo termine:
- parere contabile
: favorevole;
- parere tecnico
: favorevole;
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Con voti favorevoli n. 9 (Falletta Filomena, Ferlisi Alfonso, Nicastro Vincenzo, Cipolla Claudio,
Falletta Filomena (Flora) , Pellitteri Claudia, Mattina Salvatore, Caldiero Luca e Di Marco
Salvatore; contrari n. 5 ( Palumbo Gioacchino, Ingrascì Concettina, Pellegrino Rosalba, Provenzano
Rosa e Virciglio Giuseppina)
su n. 14 Consiglieri presenti e votanti per appello nominale
come richiesto dal gruppo di minoranza.
DELIBERA
APPROVARE la su indicata proposta facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si
intendono riportati integralmente.
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
STANTE l’urgenza
Con voti favorevoli n. 9 ( Falletta Filomena, Ferlisi Alfonso, Nicastro Vincenzo, Cipolla Claudio,
Falletta Filomena (Flora) , Pellitteri Claudia, Mattina Salvatore, Caldiero Luca e Di Marco
Salvatore; contrari n. 5 ( Palumbo Gioacchino, Ingrascì Concettina, Pellegrino Rosalba, Provenzano
Rosa e Virciglio Giuseppina)
su n. 14 Consiglieri presenti e votanti per appello nominale
come richiesto dal gruppo di minoranza.
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 25-11-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Chiarenza Vincenzo

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 25-11-2014

Il Responsabile del servizio
F.to SCHILLACI MICHELANGELO
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Verbale fatto, letto e sottoscritto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
PALUMBO Gioacchino
_______________________

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
FALLETTA Filomena
_________________________

IL V. SEGRETARIO
COMUNALE
Dott. SAIA LORENZO
________________________

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni con decorrenza 02-12-2014
Lì 02-12-2014
Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAIA LORENZO
_____________________________________

___________________________________________________________________________

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-11-2014
Perché dichiarata urgente ed esecutiva
Milena 28-11-2014

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. SAIA LORENZO )
__________________________________

___________________________________________________________________________
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