
COMLTNE DI TORRENOVA
Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIOIYE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 02 Maggio 2014 - Reg' Anno 2014

oGGETTO: Imposta unica comunale - Approvazionc allquote e tariffe anno 2014'

L'anno DIIEMXLAQUATTOR"DICI il giorno DUE del mese di MAGGIO alle ore 19'00 e

segrrenti, nella sala delle adunanze consiliari di qrresto comune, convocato con awisi scritti e

recapitati ai sessi di Legge, su deGmrinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio

Comunale in seduti pubbllcr ordinaria di prima convocazione' Risultano presenti all'inizio della

trattazione dell'argomento i[ oggetto, i Consiglieri:

Presiede il Presidente del Consiglió Comrmale Dott' Corpina Massimiliano.
Parîecipa il Segretario Comunale Dott' Andrea Gaglio.
Interviene il Sindaco Dott. Salvatore Castrovinci, il Vice Sindaco Dr. Ennio esposito e gli Assessori

Buccinl Monica e Ivan Raffaele.
E' presente il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Matteo Olivo.

E Presente il Ragioniere Conti.

$
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COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

CORPINA Massimiliano Prcsidente del Consiglio x

CALCO' Sebastiano Consigliere comunale xz

J RUBINO Salvatole Consiglierc comunalo x

4 CART' Basilio Consigliero comrmale x

J
'.gÍIzJA

Andrea Vice Presidente del Consiglio x

6 SGRO' Gabriella Consiglierc comunale x

FACHILE Bianca Consigliere comunale x
8 MILETI Nicolò Consiglierc comunalo

9 AGNELLO Mario Consigliere comunale x

l0 CHtr-LEI"fl Valeria Consigliero comunale X

1l FIOCCO Salvatore C. Consigliere comunale X

t2 IOPPOLO Tinilaro Consigliere comunale x

l3 PALMERI Giuseppe Consigliere comunale X

t4 PUGLISI Marco Consigliere comuoale x

l5 MARINO Salvator€ Consigliere comunale x

assegnati no f- no 15 - Consiglieri pre senti no 13 assenti no 2



It Sindaco precisa che l'inXervento fatto duante il precedenrc punto 4 comprendeva anohe

I'argomento in oggetto.
Si rilortano Oi siluito in corsívo gli interventi fatti dal Sindaco durante la discussione sul pulto 4 

,'
all'ordine del giomo in data odiema" concemente I'approvazione dei regolamenti di dísciplina i
dell'Imposta Unica Comunale flUC):
oll Slndaco illustra il contenuto dello propostq rilevando che sí tratta dí wta nuova imlnsta
stabilíta dello Stato: ta IUC. Tate ímposia iomprende I'IM|, la TAHI che sostltLísce Ia TARES,. .@
ed una new entry che è la TASI ( Tassa sui semizi índivìsìbìlì). Ia ptoposta plevde l'aliquota ")'
minima dell'| per mille. Si è ovuta, prosegue, una ridttzione dei costi del semízìo rifi*i per tm. A
lmryrto complessívo del Piano Fínaruiario di € 540.000,00. In generale può fiennarsi c!e\* *c
l,Ammínlstazíone Comunale ha diminuíto al minìmo possìbìle le aliquote dei ttibutL La ''

dimbnzione del coico imposìtivo è stata possìbìle grazíe ad una ríduzíone drastíca delle spese I È&

spese legali, ílluminuìone pubblíca, costì delle fatture telefoniche, etc..). In merìto aIIa TARI
iX*do "te è attiva a Torrenova un'ísola ecologica; il conferìmento presso I'ísola
cotrynrta detle ri&píoni dei costi del tríbuto. Rileva che sono state previste varie ríduionì della

TAúI ed elenca alcune dì tali ríùtzíoní e le categorle cuí sí applicano. NeÍ prossimi gìorni, rileva,

terrA cowegnato ai cittadini un opuscolo illustrativo del servízío, Elenca, ínoltre, le date

dell'accontoT det saldo delta tassq di cui sí tratta, contenute nella proposta allegat&. ... .....

It Síndaco puntualízza che vi è un preciso inten)ento dellAmminístrazíone comunale per tenere

basse le aliquote; ctò al di b delle previsionì della nomativa statale'.

Il Consigliere comgnrle Calcò rileva che si riduce dell'l per mille I'IMU, ma la presenza della

nuova iÀposta compensera Ale riduzione, Rileva che per la TARI si approva anche un Piano

Finarziarío dal quale, in rslazione al quadro economico complessivo, semtrerebbe che non

aumentino le tariffe, ma sembra anche che non diminuiscano e ciò appare contraddittorio. 4
Il Slndaco dleva che per la TASI vengono previsti due punti in meno; inoltre, per quauúo liguarda

fu fenf, deve aggiungersi il servizio di spazamento che prima non era previsto. Rileva che l'isola

ecotogica ai S.alita t"tititetto costa al Comuae circa €150.000,00 I'anno, mentre per il Comune di

Torenova è a costo zero. Rilw4 inoltre, che il quadro economico complessivo del Piano

Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti ha il costo minore di ltttto I'hinterland. Oggi la gane

fissa costa € 25.000,00 al -o" e non Più € 60.000'00. Rileva ehe è stata prevista' nel Piano

F;-d".i;, la spesa che l'Assemblea aei Soci ha contestato relativa al trasferimento di pcrsonale

dalr ATo MEI 
-alla 

nuova s.RR(Societa dr Regolamentazione Ritruti). Il sindaco' intrne, dà

notizia che il nostro Piano A.R.O. (Àmbito di Raccolta ottimale) è stato approvato a Palermo.

If óonsigtier" comunde Calcò rileva che mantenendo le aliquote previste si arriva ad un intloito

di € ó20.ó00,00; quando sembra che i costi siano pari ad € 540.000'00'

Il Sindaco rileva che occorre tenere presenti le riduzioni previste'

11 Responsabile del Servizio tr'inanziario Dott Olivo rileva che è sîata fatta una prwisione d"4i _--"
effeci ìele riduzioni, ma non si può essere certi del numem dei contribuenti che usutuiranno 

^;;- '.

tali riduzioni, quali i disabili
tr Sindaco ribadisce e sottolinea che sono previsti dei senizi aggiuntivi quali lo spazzamentO! .rr
noaché tre gri per la raccolta ed il conferimeno dei rifiuti a settimana' come. pfoposto\ rf'
<tall'opposizióne cànsiliare. Rileva che il Piano finanziario proposto è rm piano previsionale' :- ' -
Esaurita la discussione si passa alla voîazione sulla proposé reiativa all'oggetto. '?

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Vista la prcposta di deliberazione di pari oggetto Reg. Gen. *O9 dell'lll04l20l4, allegata al

presente verbale per fame parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità fecnica espr€sso sulla medesima da parte del Responsabile

del Settore Finen'ziario e Contabile;



Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla nedesima da parte del Responsabile

, del Settore Finanziario e Contabile;

' Con n.l$ (dieoi) voti favorevoli e n.3 (îre) contrari (consiglieri Calcò, Fiocco e Mileti)

DELTDERA
{.;.
' , pi approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto Reg. Gen- n.09 dell'11/042014, allegata

eÈ 
' 

al presente verbale per fame parte integrante e sostanziale.

,!8 [coNsrcLrocoMuNALE

Con n.10 (dieci) voti favorevoli e n.3 (tre) contrari (consiglieri Calcò, Fiocco e Míleti)

DELIBERA

Di approvare l'immediata esecutività del pfowedimento.

Il Presidente, vista la grande pr€senza di pubblico 1sffiv4 alle trattazione dei punti l0 e 1 1,

propone di anticipare la trattazione dei punti l0 e 11 e, poi, successivamente trattare i punti 6-7-8-
9.

IL CONSIGLIO COMT]NALE

. Con voti unanimi e favorevoli esptessi nei modi e fomte di legge

.. 
DELIBERA

Di approvare I'anticipazione della trattazione dei punti 10 e 11 e, poi, srrccessivamente trattare i
punti 6-7-8-9, come proposta dal Presidente del Consiglio.

i"
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-OGGETTO:

,ù ;''

Proposta di deliberazione di Gonsiglio Comunale

Registro generale n.09 del 11.O4.2O14

IiIPOSTA UNICA COMUNALE . APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARTFFE PER
rANNO 20lrt

RlcHlAllATo farL 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvarons delte taritfe 6 déi
prezi pubbfici, in base al qualo de Provinca e i Comunl apryvdno te tarttre a î prezzi pubblici ai fîni
doll'dpprovezíone del bilancio di previsioneD; 

. f
RlGHlAltlATO in tal senso quanb stabilito dal successiì/o art. 1, comma 16Él L. 27 dic€mbre 2006 n.
296, if quale dispone chs tgli enti l@ali delibenno le taitre e Ie aliquote retative al bibuti di loro
@mpetenza ento la datd ,tssafa da norme statali Wr la delibenzione del bilaneio dl prcvisione, oF/fre
delibenzionl, anche se apprcvate successryemenle all'inizlo dell'esercizìo purché entro it termlne
innanzi indicato, hanno etretto dal 1' gennaio dell'anno di riîedmento. ln caso dt mancata approvazbne
entÌo il suddetto tetmine, le taitre e le aliguote si intendono prowate dÍ anno in anno4

VISTO il Decreto del Ministero dell'intemo del 13 lebbraio 2014, il quale ha disposto chs il termine per
la delibsrazione del bilancio di prevision€ degli enti locali pèr l'anno 2014 è differito al BO aprile AOl4;

VISTO I'arL '1, comma 639 L. 27 dicembre n8 î. 147 (Dhposiloni per la formazione del bi6nc6
annualo 6 pluriennalE dello Stato - Legge di stabilita 2014), il quale dbpone chE, a deconere dal 1.. gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (lUC), che sl basa su due presupposti impositivi, uno
costituib dal possesso di immobili e collegato alla loro nafura e valore e I'altro collegato all'erogazione
e alla frulziono di servizi comunali;

CONSIDERATO ch€, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone de1'tmposta
municiPal€ Proprh (lMU), di naura patrimoniale, dowta dal possessore di immobiti, asclusE le
abitazioni principali, e dl una componente dferita ai seMzi, chs si artlcola nel Trhuto per i servil
indvisibili GASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti
CrARD, d€stinete a flnanziarE i costi dèl servlzlo di raccolta e smaltimento dèl rifiutf, a carico
dell'utilizzatore:;l\

"1 nffeHUfO pertanto opportuno Focedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e d6llè
; tarifie applicablli nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi chè costituiscono l'lmposla unica comunale, sulla- base dell6 motivaronl di seguiîo riportaîs, dlstinta in r6lazione al singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposÈioni dettate dall'art 1, commi 7O7 - 72't L. 27 dic€mbr€
2013 n, 147,l'lmposta munlclpalo proprla {liifU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina
sostanzialmènte analoga a quella del 2013, che prsvedo:

- la non applicabilità dell'imposte all'abitazione principele ed alle relative perlinenza, con I'esclusione
degli immobili ad uso abitativo rienùanti nella Cat. ,y'1 , A/B ed Al9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate a['abitazione
principal€i
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- l,esenzione déi fabbricau srumentali all'attfuita agricola e la riduzlone del moltiplicatore per la

determinalone del varore rrpoiruir" o"r t"treni agircoli, otte peraltio non rilevano nBl comuni in cui

tali tipologiE di Immobili ritutlano esend per legge;

_ ta spenanza esctusiva ailo #;;i;;,i; olivante dagli.immodli ad uso produttivo classmcati n6l

gruppo catastale O, srrtta oase Oettlliquota standard dello 0'76 per cento' con possibilita per il

óomune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

coNslDERATofuttaviabhe,nelladeterminazionede||ealiquoto|MU2ol4sidovràtensrecontodel|a
nec€ssna di affiancare alle t,quot iuu quelte della TASI, in consideralon€ della dlsposizione dettaÎa

daff,art. 1, commi 640 ean t. rirno,tz, in o.o ar quare lariguota maasima eompr€ssiva defi'rMu e

della TAsl non può superare r"riquoà *"*tira consentita dalla l€gge statale per I'IMU al 31 dicembre

20.|3, fissaÌa al 10,6 per mflb € a; anre minori alquoto, in relazione alle div€rse tipologl€ di imrnobile;

RITENUTo'quindi,nè||emofede||,adozionedieventua|iutteriorimodtfich6normativeinmatèriadi
lmpostaunica@muna|e,dipoterprocederèa|l'approvazionede||ea|iquote|MUrelalveal|,anno2014'
;il;i" del relativo bilancb ài previsione, sulla base delle disposizioni rìormativs attualments

vigerìtli

RrrE*uroinfinedinmandareallaGiuntacomqnale,inforzadell'espressadelegacontenutanel
Régo|amentodel|,|mpo$amunicipatepropria,t,inoviouazionedeiva|ofimedide||oafèeedificabi|i
situate sul teÍitorto comunale, in ìermini tali da consentife il versamento dell'imposta per il 2014 da

parte dei relativi soggstti Passivi;

coNs|DERAToche,conriferim€ntoalTdbutope'|sÓryizilnd|vls|bl|l(TAS|},|,art.1'comma669L.
147t2O13, come sostituito dall'art 2, comma 1' let' g D'L' 1€i/2014' prevede che il presupposto

,rónt de a TASI è it possesso o ta derenton€, a quatsiasi titolo, di fabbricati' vi compresa

l,abiùazione princlpate, e di arèe edificabili, oomg dsfiniti ai sensi dell'imposÙa municipale pfopria'

ad €ctezbne, in ogni caso, dei terreni agricoli;

coNslDERATo chè |,eft .1, comma 675 L' 1tr;Tnol3 pevède che |a base imponibile de|la TAS| sia

quella prevista p€r l'applicazlone dell'lMU:

coNslDERAfoche,aisensidèl|,art1,commi676e677L.147f2o13,h|iquotadibasede||aTASIè
pariall"lpermille,mentreperil2014l'aliquotamassimanonpuòeccedereil2'Spermill€;

-coNs|DERAToche,afrontèdel|aPrevisionedettat]ada|lostessocomma6T6,secondoflii|comune
tl puo norne I'atiquota minima flno aliazzeramento, ai comuni viene atfibuita la possibilità di intfodune

1;i atiquote inferiori attt per mitte, graduandole in relalone alle diverse lipolog'" ft iii"ll^I conform a

. ài qr.nt previsto del successlvo comma 682' in base al quale le aliquote possono ossers

dffferenziate in ragione clel setlore di attivhà nonché della iipologia e della déstinalon€ degli immobili:

coNslDERAToche'|,aft1,comma677L.14z2o,13disponoch€,ne||adgterminazionede||ea|iquote,
i|comunsdevoinognicasorispettarei|vincoloinbas€a|quale|asommadel|eal|quotodellaTAS|€
dell,lMuperciascunatipo|ogiadiimmobilenonpuÒèsserèsuperioroal|'a|quotamassimacÒnsèntita
dalla legge statale pèr l'lMu;l 31 dicembre 2013' fissata al 10'6 per mille e ad altre minori aliquote' in

relazione alle diverse tlpologis di immobile;

GONSIDERATO che t,art. 1, comma 67a t. 14712013 prevede che pér i fabbricati._rurali ad uso

strumantalgdicuia|l,art'13'commaSD'L'2g1t2o11,convertitoinL"214!2o1?,conmodificazioni'da||a
|eggez2dicembre2o1,|,n.2l4,esuciessivemodincazioni,|'a|iquotamassimade||aTAs|nonpUÒ
comunque eccederè il limite dell'1 per mille:
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coNslDERAToperallrochs,ins€dedìapprovalonede|rego|amentoTAS|,i|comuneharitenuto
opportuno (art.3, comma3 d";;"ht;d:'ablii'" "ntu 

res non si applichera alterreni agricoli ed

ai tabbricati strumèntali arlattrvre-agio-sivo-pastoralè, a ffonte detla loro esenzione anchè dall'lMu' in

ouanto interamente comprest n"ì" lr"" montane dellmitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembro 1977 n'

984i

CONSfDERATOche,nell'ambltodellaTASI'l'art'1'comma681L'147t2O13prevedeche'nelcasoìn
cui|,unitaimmobi|iaresiaoccupatadaunsoggettodiversoda|titolarede|diritorea|esu|l,unita
immobiliare, quesfultimo e f,occufante sono titoiari di un autorcma obbligazione tributaria, rimettendo

al comune la determinazione o"il q""t" ai imposta dowta dall'octupante in misura complese fra il 10

e il S0 per canto dell'ammontare complessivo della TASI dovutai

RITENUTOdiconseguenzanecessarioprowèdereconlaplesentadeliberazione'stantel'espresso
rinvio adottalo in sede regolamentarE, ad individuare i servizi indMstbi|i prestrti da| Comune, con

indlcatone analitica dei relativi costi, che sono i sgguenfr:

,ì\. jrt

il,
ri

CoNS|DERATO cfr6 l,aft 1, comma 683 L. 1472013 preved€ che l€ aliquoto della TASI devono essore

ffssate in mnformlÈ oon iservlzi'e icosti indMduati al sensi della l€ttefa b), numero 2), det comma 682

; ,;; essEre diff€renlate in fagione det settore di attiviÈ nonché della tipologia e della

dest|nazionedeg||immobili,senzapera|troprevederèa|cunacorrisPondenzadirettatfaisèwiziprestatl
€ le allquote differenziate Introdotte dal comune;

RlTENuTo,quincti,nél|emoredel|,adozionedieventua|iulteriorimodifichenormatjveinmateúad|
TributosuiseNiziindivisibili,dipoterprocedereall'approvazion€dellealiquotèTASIrelativeall'anno
2014, nell,ambito del relativo uilJJo ii previsione, sulia base delle disposizloni normaLive attualm6nte

vigenti:

rete sfadale comunale
(viebilfia, segnaletica, circolazione



GONSfDERATO che, con rferimento alla Tassa dfutl (fARl)' la disciplina dettata dalla L' 14712073

(commi64.|-666)delinea';;ii""'i.""da|2o14^dirmtributoana|ogoa|laTARÉSsemp|f|icata
introdotta a fine 2OrS con r"níó.i. gt agosto zots n. 102' convertlto in L.28 ottobrg 2013 n' 124;

t,"o""tot*to che, in tal s€nso' la TARI continua a pr€vederE:

,,.f - rappricarione da parte der comun€ d' '",t11'1"-:.:Y::"-,:1::i^iT:*,0Ìlli,li;'*"^' ".detengonoaquals|asltito|o|oca|ioareescopert€,aqua|siasiusoadibiti,su3c€ttibilidiprodurrsrifiuti

urbani ed assimilati;
.i|conseguentèobbligopefl,Entediasslcurare|acoperturaintegra|edeicosiidiinvestimentoedi

eserclzio relativi al ,"*i'lo,; escluslone dEi cost relatlvi ai rifiúi speciali al crJl 
' 

smaltimento

prowedono a propfìe spese i relativi produttori comprovandone faw€nuto tlattramenlo in confomità

alla normativB vigento;

- la possibilitÀ (commi 651{52) di commisurare la tarifta tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamonto dl c|li al D'P'R' 27 ap le 1999 n' 158 (cd' Metodo

nomali:zato) ' 
utilizato nEt 201 3 p€r la deffnilono della TARESI

b)lnaltemative,Ct6|principlorrchilnquinapago,sancitoda||'afticolo14d6||adkettiva2008/98/cE
dol parlamomo 

"*p* " 
oel consiilio 'Europeo, del 19 novembr€ 2008, relaliva ai riliuti'

commlsurandolatariffa,comegiaawenutonel20lscon|aTARESsemptificata,a||€quantas
qualitÀmed|eordinariediriffutiprodottiperunitadisup€rficie.inre|azbneagliusiea|la
tipologia delt6 attivilà svolte nondhé al costo dsl servizio sui riliuti., d€terminando te tarifÌE di

ognicategor|aosottocategor|aomogeneamo|tiP|icandoi|.costodelsewizioperunitàdi
superficieimponibile""o't.t.'previstoperl'annosucc6sivo,perunoopiùcoefficientidi
produntufta quantitativa e qualilativa di rmuu

GoNSIDERATO ch6, nett,ambito della TARI, I'art. 1, comma 682L.'147n013 pr€vede che il comune

devedeterminaleladiscip|inaper|,applicazionede||atassa,conpartico|ar€rifefimento:

a) ai crned di determinazlon€ delle tariffe;

bi alla classlficazione delle categorie di attMta con omogenea potenzlalita di produzione di rlfluti'

c) alla discipline detla riduzionitariffaÍe;

d) alla disciplina dolle eventuali riduloni ed esendoni;

"í "iii"lviir"rlone 
di categorie di attivita produtive di rifiuti speciati a e quati applicare, ngll'obietwa

difiicofta di dellmÌtare le superfìci ove tall rifiuti si formano, Percantuali di riduz'lon€ rispetto all'intera

superficie su c1li l'aftivita viene svolta;

coNslDERAToch€unade|lesostanzialinovitanormativèintrodotteda||'art.1'comma661L.
liltzo*,come conturmato da 'an. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16f2014, è quella in base alla quale il

tributo sui riffuli non potra piÙ considerarsi dowto in relazions alle quantità di rifiuti essimilati che il

produttofed|mostr|diaverawlatoa|recupero'normachepoÙaincidor€inmodononr€ladvosulgettjto
deltributoedicu|apparepenantonecesEarlotenerecontoa||,attodellad€teminazionede||etafiffe'per
quantol'effettivapott"tOitaledisposizionepoÙaesseremisuratasoltanioaseguitodella
jiesenr",ione di specifiche denunce da parte delle attív a pfodutfiv€ ché si awerranno di tale

disposizlonei

coNs|DERATochel,art'l.comma6SSL.l/'TnolBprevedechei|consig|iocomuna|edebba
approvaro,enÍoi|terminefissatodanormestata|iper|'approvazionede|bi|anciodiprevisione,|ètariffe
dela TAF In contormna at piano finanziarlo del servizio di gestione dsi rifiuti urbani, ed approvato dal

Consiglio Comunalél

.a



CONSTDERATO che tale unima disposizione deve essere Tlinata 
con le dispoeiloni statrtarie del

comune in m€fito alle competelr"ji i".. oi .pprovazione di aliquote e tafifle;

RlÎENUro necessario-prowedere' con ra qresenYr-oli!::-,i}|i:'Hffi;tt:["ffiJin$!il,lil:

mfuij:rT#xL: :#::55:: l 
jffff ffi lllfi ;;;; ;r-itre app Lauit a rini rAR'

iler t'anno zotal ' ,{arà | an.!e di stabitita 2014 non

í bOHS,Oe*OfO ohe, poiché le modiîiche normativa irygittt dalla Legge di stabilita 20

comporlano una sosranaare moiiliàiàir" ii""ipii"" a.[a TARES introdota nel 20.t 3, i| comune ritiene

ooDortuno confermare "n"n" 
n"i'rùo le tariffe deliborate ai fini TARES nel 2013' chg garantismno'

"uir" 
b.s" d"t pi.no nnan=rario lpilo*ro 0", corrns, ta coperùJra del co$o integrale del sowlzio;

UFnza non dom6tlche

comunl fino . 5'000 abitant

llEspos , autosatoni

senza rlsÎorante

7 Case di cura e

aglenzie' sîudi



Lr/ ,-%
al

1,109658 0,911563
--aEhe edElitutúi cr-edito I

,: : ::llll I
1,716502 1,423AO51 0.Negozi abbigllamemo' carzarur n'

libreria, cartoleria, fenamenta e attrl

beni durevoli

2,184639 1,80{850
I 1 l.Edicola, farma9la, laoaocilro'

I plurilicenze
t-
-1 eÀffiffirt'rgianali tiPo botteghe

(falegname, idmulico, fabbro,

el€ttricista, Parrucchiere)

2,1618932,600761

2,3927OO 1,980235
1 3.Carrozeia' autoflicina' elellra(Jro

1,629810 I,350160
l4.Attiyità IndusÍlall con capannonl ql

oroduzione

1,327244
l S.Attivita artigianali di proouzone oenl

soecifici

-s,e9sosa

4,898219
1 6-Ristoranti, lrattoris ostene, pEzene

,rlil8632 3,682256
1 7.Bar, caffè, Pastcceria

- e'4ezssr 2,480342
l S.Supermercato, Pane e Pasta,

macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari

flur'rlicenze alimentarl e/o miste 3,rt65u'rV

7,663575 6,371121
2o.Ortofrutta, pescherie, riori e pla e

,323346 'r,93r138
2l.Discoteche, night club

'GoNs|DERAToinfineche,perquantoriguarda|emoda|itadiriscossionede|1,Impostaunicacomunale,

la legge di stabilita 2014 n, pr"ui"to che, mentre la riscossione dell'lMu dovfa intervenìre alle ordinarie

scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la ris@sslone della TASI e della TARI potrà essere

effèttuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento indviduate dal Comune, per quanto

consentendodÌnormaa|menoduerateascadenzasemesîraleeinmodoanchedifferenzjatocon
riferimento alla TARI e alla TASI, owero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di

ciascun anno;

coNsIDERATo'sottoquestoprofi|ochel'arl1,comma689L.147t2o13rimettea||,approvazionedi
specificidecretidelMinistefodel|,economiaede|lefinanze|adeterminazionede|lemoda|itàdi
versamento, assicurando in ognì caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei

soggetti interessati, e preved;ndo, in Pàrticolare, l'invio dì modelli di pagamènto preventivamente

compilati da parte degll enti irilposjtori;



l,|sT|iRegolamenticomunaliper|,applicazionede||,lmpostamunicipa|opropria,delTributosuisgrvi
indivisibiti FAS|) e OeUa rassa lui ìi,ir,i oÀnu adonaii da deliberazione di constglio comunale del

-n.-i
AcQU|s|Tosullapfopostade||apfesentede|iberazioneilparèrefavofevolediregolaritatocnicE
espresso dal r€sponsabilÓ o"r 

'""'íitio 
competente ed il palere favorevolo di regolarità flnanlaria

esoresso dal responsaUit" oa s"ìiizio Àanziario' ai sensi dell'arL 49 del D'Lgs 267/2000i

I

RITENUTO opportuno stab ire per l'anno di riferimento' le seguonti scadenze di pagamento:



PROPONE

_ di stabilire, al sènsi délle vigenti disposizioni in materia, te. soguenti aliquota e tafilfè in relazione

.ili.po"t" uni"" c"munale (lUC)' con €fficacia dal 1' gennaio 2014:

-.t

?llnoo"o municipale Proprla (lMU)

1. di oonfermare, con riferimento all'esercizìo finanziario 20'14' la deùaziong por abitaaone

principate, applicabile esclusivamsnte alle abiiazioni di Cat' Éy'1' 4r'8 e AF ed agli ev€ntuali

ifnrno'Oiti ai tOititi" residenziale pubblica' nèll'lmporto di € 200'@;

2. di rimandare alla Giunta comunale, in forza delt€spressa del€ga contenuta n61..Îry?.1aTsnto

de||,|mpostiamunicipa|epropÉa(|Uc),|'individuazionedeiva|odmodide||eareeedifcabilisituate
sul teffitÒrio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte

d€l rèlativi soggetti passivi.

cai. nlt, Fi/8 e Arg e relative pertinenze' cosl

come definite dall'art. 13, comma 2 D'L'

2O1w1'1, @nvertlto in L.21412011

7,6 per mille -e^aF? ruui gli altri tabbrlcati ed are€

oeiîtauuricati pmouttivi di cat. D



Aliauota per ao[azone PI rrrerPdrv s rv'q!

oertinenze cosl come definite dall'arl 13'

comma 2 D.L. 201/2Ol 1 , convertito in L'

21412011

Fuota per locaÙ h

abitative a disPosizione

Aiquóta-per tutt'r gli atÙi fabbricati

P,liquota Per i Éioduttivl di cat. D

Aú'-uoa Per te aree edificabili

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

. di introdune, a decorrere dal 1" gennalo 2014' le seguenti riduzioni dellaTASI:

- Nuclei fumiliari, anche non residenti' a cui appartengono soggetti diversamente abili con una

invalidita riconosciuta pari al 1Oo%' come da attestazlone risultante dai verbali delle

commissioni sanitarie delle Aziende sanitarie Locali: riduZone del 50%

- ridulone per lmmobili inagibili/inabitabili ai fini IMU: riduzione del 50%;

- riduzione per immobili in 
'i"t'uttu'atione' 

come denunciata ai fini IMU: ridulone del 50%;

- fabbricati che siano 
"t"tl 

t"g"ìltt";te riconosciuti, Oj lnteresse storico o adistico' ai sensi

dell'aÉ 1O D.Lgs.22 gennaio 2004 n' 42: riduzione del cu-/o;

2. di stabilire, ai sensi dell'art 1, comma 681 L' 147t2013'che' nel caso in cui I'unita immobiliare sia

occupata da un soggetto o"J*'i.' ao".re del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di

imoosta dovuta d.tt'o"cupante "aJ Àn ^l 
zsl% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

3. di stabilire, ai sensi dell'art' 1, comma 6A2 L' 14712013.' 
^cne,la 

percentuale dei costi dei servizi

indivisibiri anal*icamente inoi"atìI" piem*"a coperti nel 201+ con la TASI è pari al "' per cento'



r. lt Q nis
f '*t Àr.rlr èii i -r

Tassa suf rlfluti (TARI)

,t. di approvafe il Piano finanziafio per l'anno 2014, di c,ui sl allega (allegato A) il Prospetto

economico-finanziario, pèr lare parte integranto e sostanziale della pr€sent€ deliberazione;

2. di determlnare per l'anno 2014 le seguenti tiariffe délla TaEsa sui rinuti OARI):

Utenze dom6tlché resldenll

Nucloo famlllare Quota flssa (€rmqtanno) Quota vadabilo (€ranno)

'I @mponede 0.614t 17 39,391103

2 oomponenti 0.7î2583 70,90925

3 componenti 0.773206 78,78808

4 componenti 0.826269 102,4244

5 component 0;833850 111,?426

6 o più componenti 0.803528 133,9397

utonzo non doméstlche

Comunl frno a 5.qr0 abatan0

Catógorle dl attlvna ouota frsae
(€rmqranno)

Quota variablle
{€lmqranno)

22.Mus€i, biblioteche, sc1lole, associazlon i,

luoghl dl culto
0,936273 0,7rrc65

29.Campeggi, distributori carburanti l;19e350 0,98848{

24.Stabilim€nti balneari 0,8t4905 0,67917t

25. Esposlioni, autosaloni 0,797586 0,661169

26.Alberghi con ristorante 2,097947 1,749480

zT.Alberghl s€nza ristoranîo 1,681825 1,391074

28.Casè dl cura e riposo 1,733840 I133625

?g ufitci, agenziè, studi professionali 1,803194

SO.Bancùe ed ístinrti di credfto t,'109658 0,911563

3'l.Negozi abblgllamènto, calzaturg,
libreria. cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

1.7't6502 1,423805

32.Edicola, farmacla, tabaccaio, 2,184639 r,80.1850

10



t2'

plurilic€nze

35fffiEZft siànafiapo botteshe
(falsgnam€, ldlaulico' fabbro'

elettricista, Parrucchiere)

2,60076î 2,161893

---- 2,392700 't,980235
S4.Carrozzerla, autofiicina, elettraulo

îs29810 {,3s0160
35.Atlività indusfiali con capannonl ol

produzlone

t,595î33 1,327248
Se.nttività artigianali di produzione benl

specifici

--- s,sgsoss {,E982î 9

- 3,682256
T6EIEÎè-,past-cceria 4,/|ituttatz

----- qlezegr 2,880342
3g.Supetm€rcato, Pane e Pa$a'

macelloda, salumi e formaggi, generi

alimentari
-3'rgsoîe -- aagorez

40.Plurilic€nzo allmentan e/o mlsre

s371121
zl.órtofrutta, pescherie, fiori € piante 7,g550rt

-mrlo 1,931138
42.Dlscoteche, night club

3. Utonzo toggott€ a tatlffa glomalle'a (ed 
'v6ntuall 

campéggl 3e tassatl in b'ss t tarlfra per

utento)

La misura taritfaria è detérminata in basé alla corrispondente tarifta annual€ dol Ùlbuto'

rapportata a giomo 6 magglorata del 10096'

4. di inrrodurre, a décongro dal 1'gennaio 2014, la riduzione del 30% della TARI per partlcolari

condizlonl d'usd

a) abitazioni t€nute a disposizione (llbere e non occupate stabilmente) dai rosidsnti nel

Comune;

b) locali. diversi dalle abitazioni' ed areè scoperte adlbiti ad uso stagionalo o ad uso non

contin uaÎivo, ma ri@nentei

c)abitazionitenutiadisposizionedacittadinìita|ianiresidentia||'estero(|scrittiA|RE)purché
non locate o @munqu€ occuPate:

I

11



7

d) abitazioni tenute a dlsposizione pBr uso slagionals (liberé e non occupatg stabilmente) da

utonti non residsnti nel Comune'

.' e) fabbricati rurali ad trso abiùativo'

È|"r,"r,a" che ha diritto a dette rrduzloni deve indrcarro neta denuncia originaria o di variazrone, a

ìf
,/oena di decadenza del diritto'

5. Riduzionl per le úenz€ non domestiche e non stabìlmsnts attive:

1'Latar|ffasiapP||oainmisurafidotla,n6||apartef|ssaenel|apartovar|abil6,d6|15%ai
locall,dtuersidall€abitatoni,edar€escopsrteadibitiadusostaglonsleoadu-sonon
contlnuatlvo, ma dconent€' purché non sup€riore a 183 giomi nell'anno solare'

2.[apredotlafidulonesiapp|lcas€lecondizionididjiatprimocommarisullanodalic€nza
o atto assenÎivo rilasciato dai oomp€bnti organi p€r l'esErcilo dell'atuvità o da

dichlaraZone ribsciata dal tilolare a pubbliche autor'rta'

6' Riduloni Por il recuPoro:

l. La tarÍfa A ridotta a @nsuntivo noi seguenti casi:

r) n€i conlronti d€lte utenze domqltichg e non domestichè che etlettuano la raccolta differènziata

pressoicentridiRacco|ta,preved€ndounoscontop'oporzionatoa|materia|eracco|toinmaniera

ditf8renziata,perunmassimode|20%p€flguÎenzsdomestiche,edellS%per|6utenzenon
domostlche;

b) nei contbnti delle utenz€ non domestiche che dimostfino di aver awiato al recupero nell'anno di

fifefimento,mediantespecificaattèstazionefi|asciatada||,impresa'aciÒabi|itata'chehaefiettuato

I'attivita di recuperc uno sconto del 50%;

2. Le ridulOni cli cui al comma 1 del presonto articolo possono cumularsi fino ad un massimo del

50% d€lla quota varlabile d€lla tariffa base dl ril€rimento'

. 3. La riduzione deve €ssere richiesta annualmente dall'interessato pr€aentando idonea

! documentazion€ entro il mesé di gennaio dell'anno succeosivo, salvo i casi in cui siano predisposti

idonol strumgntl di misuray'one e rendicontazione'

c) pef 16 utenze domesùch€ che pralicano ll compostaggio della ffazion€ organica dei rifiuti urbani con

trasformazione biologica 9u superîicie non pavlmefitate nelle viclnanzè dglla propria abitazione'

comunquene||,ambitodelraggiodil,skmdipercorsostrada|eedinunospaziobende|imitato'è
provlsta una riduzione del 15% della quota variabil€ della taritfa del tributo, c€n effetto dal f' giomo d€l

mesesucc€ssivoaque|lodiplesentazionediappositaistanzane||aqua|esiattestacheverrapraticato

il compostaggio domestico' Suddetta istanza sarà vatida anché per gll anni successivi' purché non

siano mutate le condizioni, mn obbligo per il soggetto passivo dl comunicare la cessazioné dello

12



svolgimento dell attivita di comPostaggio' Con la presentazjone- della sopra citata istanza il medesimo

a$|o||,'^attfesì i| comune " ";;; 
gestore a,prcn^/edere a verifiche, anche periodicho, a| lins di

"a""rtur" 
t" ,""1" pratica di oompostaggio'

7. Riduzioni per inleriori livelli di prestazione del servizlo 
)oste a

t,ro*o è ridotto, tanto neua parte r'rssa quanto nelra Parte v*ffi;'":f 'ffiJiltlij*"*"
;l;;;;"-superiorea500metridalpiùvicinopuntoc
dell'utenza alla sÍada Pubblica'

, :::1il::;:':;:H''erra resee L' 147t2013'ra tarifta è rìdok der 3ooó nèrre sesu€nti

ipotesi: .. --,..-n,aÉanre da oerson€ anziane (uttra 65onni) sole o in

a) per bcan .o u"o 
. "Y-Lo-l'o;f^:it]fiT,'fliltr|]l1l;J;, -* cvire, economico o PoPorare

coppia con attro anziano (ultra ti5enner u"*]-*]'l*ooo 
*nro,

il|i;a, pús)' putché non superino il sesuente reddno an

.Euro 15.000,0o (se nuoleo o coppia);

.Euro 12'O0O (se Persona sola);

b)Nucleifamilian,anchenonreskJenti,aciappangngpnosoggefidfuefsamenteabi|iconuna
invaldita n*"**'otu al 100%' *rn" ot 

' 

li*aon" ti"unuttt" dal verbalì de e

commissioni sannarie dell6 Aziende Sanitarie Locall;

2. Le riduzioni 6 te esenaoni di cLri ar prec€dents .omm" Tff;HlT::'?ffiT'tril::
sp€sa e la relativa coperùrra è assicurate da fisofse dive

:*mj"."#::ff-":";":no* 
formare richi€sla entro rr m€s€ dr

gennaio di ciascu" """"' "i""iot 
o-ecaoenza oer airitto' diretamente al comune'

A.Pefl,annoincorso(2014)lesuddetterichiestedevonoesserefomu|ateentfo30Giugno2014.
i!. u" rioutioni sono applicate a conguaglio' anche Úamite la restituzione delle somme ch€

*xxi-Hfr iji*t**nft [:î::"'::a?ffi irfir5':'j"tr;u*
seguno indicati' sP€c

n. 3 rata:



gì
i'

' di stabiliro aÌtresì chè l'intero importo del tributo d":'! ]:,y essere versato in un importo unico

l"uo L 
"o0""za 

della prima rata' flssata al mese di maggio;

- di nservarsi, p€r quanto di competenza' di apportare l9 variazioni che risutteranno necessari€' p€r

èffetto di norme statali In mor'rto;

_ di dar6 a*o che tari alquore 6 taritfe deooneranno dal 1" gennaio 2014 e saranno valldE p€r gli

anni suc@ssM, anche tn o""il Ji 
"ù"fica 

deliberazione' ai sensi dell'art' 1' comma 169 L

29612006;

-didarelapiùampiadiftuslon€allapresonted€liberadon6'medianteawisipubblici'comunicati
stampa e la pubbticaaone sui proprio sito web istnuzlonalè nella aezione dedioata'

ll Responsebile SeMdo Trlbuti

nti)
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Proposta di deliberazlone di Consiglio Gomunale

Registro Generals n'09 del 11'01'2014'

trrevb"-' IIIPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE

UANNO'201tr

€cnica si esprim€ Parere

ALIQUOTE E TARIFFE PER

ln ordine al|a lego

tonenou", ,ll L\

In ordine alla reg

Torranou", f

À, sÉNsrDELUART. s5DELTAL. N.142!1seo,coil"EF9-EÎ-lR"rf;hi$iliÎÎl[T$;àffI=* ''
-È3ii ur coPenrun'a rnru

^-i. rr p N r8rl99l. sl Ar I Elt l 
'r 

L'i 'v

Torr€nova,
lrResponsabired€'"sff :",irl5"StrSecontabire

Finanziatio s Contabile
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COMUNE DI TORRENOVA
Provincia di Messina

Piano Finanziario
det Senrizio di

Gestione dei Rifiuti Urbani Anno
zoL4

r"n"o"' 2\/oh f lla

a\.l

tr



PREMESSA

L'arL 1, comma 639 della L' î' 147 nI/le s'm'i' ba istituito 1';"n651a unica comunale a far data

-dallgennaio2014,disciplinandolatassasuirifrutiTARIqualecomPofFnt€dellaimpostaunica
comunalel.U.C.,destinataafinanziareioostidelserviziodiraccoltsesmaltimentodeirifiuti,con

1 oontestuale soppressione della TARES;

'TaletributoTARIèistituitoperlacopertrrraintegraledegliinterventirelativialserviziodi

lestionedeirifiutiurbanieassimilati'comprensividituÉiioostir€l&tiviadinvestimentip€roPeree
relativi ammo(amenti' nonohé di tuti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti' inclrlbi i oosti

dellosma|timentodeirifiutinellediscaricheedicostiperilserviziodispaaamentoelavaggiodelle

strade pubbliohe' . -: ^ ^--:*ilori w.Irqono individuati facendo

I costi relctivi al servizio di gestione dei rifiuti wbani e assimilati vengono indivir

riferimento ai critori dofmiti dal D'PR- n lo4llg(I.' n'l5E e definiti ogni anno sulla base del Piano

finanziariodegliintcrverrtichenedetemingioostioperatividigestione(CG)eicosticomuni(CC)

nonché i costi d'u$ d€l capital€ (CK);

L,apr€d€ttameodologiadiquantificazionedeicostiedideterminazionedellewiffasiarticola

ultoriormentenc|lefasifondamentalidiclassificazioneedindividuazionedelcomplessounitariodei

costidircttiedindirctiinercntiallagestionedclservizio,nonchédisuddivisionedeicostitrafissie

variabili;

APfre opporùno precisare chc il presentc nianl finanziario "zasce" atl'intemo di una fase

transitoria di nrtura emergenziale' oonnessa el cessazione delle competenze ddf ATO MEI'

Infatti ta gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti' è effettuato afiraverso il

conferimentossocietÀesternaawenutooonofdinanzasindacaleno45det30.09'2013'ordingrrzan"T0

def 30.12'2013 ed in urtimo ordin anzan2ldel3l'03;2014 di Ororo* U:t1rvt:-'--^"^-ianr

TaleaffrdamentoèstatopredispostonellemorÉdellailefinitivaapprovaziono'daparte

dell'Ass.to competentc' del piano d'intervento per la gestione del servizio dell'ambito di raccolta

ottimare (A.R.o.), *'trt'it' "." i 
l":l i:-"::"î::::""rui:';.ìT ::lH'l :Hl;

Ficarra, in ottemP€ranzs alle indicazioni della I-cgge regtt

Assessorialedel23.05.2013,'oo,,lhaemanatole.,Lineediindifizzoperl'attrmzionedell'art.5,

comma 2 -t€r 
detla L'*sait0,' del Dipartimento Regionale per I'Acqua ed i Rifiuti'

rovviameúeta|epianoandrarivistonellafasedigestioneordinariadelservizio,ovverodopo'\ ra d'appalto per la gestione dello stesso'

fi'espr"t"mento della procedura d'apPalto P€r t" ':'*:' . 

--:^-^ 
,, t^....,.,uu è Dertanto al momento

;f Il servizio di gestione a"ì ,inoti urbani sul teritÒrio di rorronova è pefanio

organinzlosec,ondolediiettivedelleordinanzesindacalicitab,medianteafiidamentosDittaesteÎna,

chetengonocontodelleprevisionocontenutenelPianoesecutivodiAmbitoappfovatodallaassemblea

deisociAToMElspaintiquitlazione.L,affidamentoèstatoprofogatosinoaSettembre2014,fermo



i
)

festando la possibilità di risolvere il rapporto pr€vefitivEúente in caso di awiamento della gestione

ordinaria del servizio, mediante procedura d'oppalto di competenza dell'ARO di riferimento'

Irspecifichede|serviziosonoripoftateinappositi.Îerbaliditavolitecnici.,ovesonoriportati

in allegaro i costi differenziati per singola voce di spesa'

It 
-lru" 

specifico la gestione afhdata riguarcla tutto le attività legate alla es€cnzione dei servizi di

É["_* e traspoÉo dei RS.u. , dell'orgenico e del differonziato (carîa e cartone, plastioa , vetro e

il;;r;ranti ) , ivi compresi i costi di conferimenro limitaramenre a['organibo, restandó, invece,

'a caricq dél Comune gli oneri di conferimonto in disoarica degli RS'U'

Dì seguito vengono analizati i costi per la grstione del servizio inte€rato previsti_ per 'l'esercizio

finirirziariodel|anno2014,chesonodesunti,inviaoautelativa'supponendochesimanten'ganoicosti

aat'u,t*t"ri.trn"dirac€oltuetrasporto'riportati'nelvetbaleditavolotecnicodellS'03'2014'

Asegrtif€èriportstaunaquadrodisintesiriportaateiloostocomplcssivodelservizio'comprese

|espeseprcvisteperorpridiconferimentoindiscarica'scrviziodispazzamento(attrra|merrtegÉstitodal

comune , ma che si intende potenziare)'

:

t
.i

a'rt
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coMuNE ,gt ",T"9,:RENOVA K
I COMMISSIONE coNsILIARE PERMANH\ITE

T POLITICFIE ECONOMICHE, FINANZIARIE, SOCIALI E CULTURALIft
ìr,

Verbafe a ilel2l0SBel4
L anno 20ld il giorno 2 del mese

Permanente Politiche Economiche,

del giomo:

di Maggio, si è riunita, presso la sede comunalg Ia I Commissione
Finanziarie Sociali e Cultrrali, per la trattazione del seguente ordine

I ) approvaziorie rendiconto di gestione e della relazione illushativa anno 20 l 3 ;

2) ricognizione e riordino delle partecipazioni societarie e delte adesioni a forrne associative daparte del cornune;

3) approvazione dei regolamenti di discil ína de''imposta rmica comunale;

4) imposta unica comunale- approvazione ariquote etarife armo 2014;

5) approvazione regolamento per I'applicazione dell'accertamento con adesioai ai tributi
comunali.

Alle ore 18'00 è presente il solo consigliere comunale Ap.ello che svolge le funzioni di segretario
verbalizzante.

constatata I'assenza del numero legale, dichiara Ia seduta chiusa alle ore Ig.50 rinviando ogni deduzione
sugli argomenti da trattare in sede di consiglio comunale.
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