
COMUNE DI ROCCAVALDINA
PROVINCIA DI MESSINA

N. 19 Reg. Delibere

COPIA
DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per l'anno 2015.

L’anno  duemilaquindici il giorno  diciannove del mese di giugno alle ore: 20:00, nella Casa Comunale, e
nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta Ordinaria in Prima convocazione
(art. 30 della L. R. 06/03/986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 20 dello
statuto comunale, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI CONSIGLIERI PRESENTI

POLLICINO ANDREA A TERRIZZI CETTINA P

IANNELLO GIUSEPPE P VISALLI SALVATORE P

SCAGLIONE SANTINA P ANTONUCCIO ELEONORA P

D'ANGELO SANTI P DUCA ROSA P

INSANA GIUSEPPE P DUCA ANGELO P

DEPETRO NICOLA P

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Assenti n.    1 - Presenti n.   10

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;
Assume la presidenza il Sig. IANNELLO  GIUSEPPE nella sua qualità di Vice Presidente;
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Antonino Bartolotta;
La seduta è Pubblica.
Ai sensi dell’art. 184 - penultimo comma- dell’O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei
consiglieri:

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnica, parere Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole

Per l’Amministrazione sono presenti:
ANTONINO DI STEFANO P

GRAZIA PAINO A

ANGELA SAJA A
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VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale
stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 30 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011,
per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Visto il Regolamento comunale Imposta Unica Comunale (IMU-TARI-TASI) in vigore dal 1° gennaio
2014, approvato con deliberazione consiliare n° 14 del 03 settembre 2014, modificato con deliberazione
consiliare n. 33 del 24 novembre 2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 del
19 giugno 2015;

ESAMINATO il capitolato d’oneri ed il quadro economico di spesa del piano d’intervento per
l’organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nell’ARO
“VAL.VE.RO.” coincidente con il territorio dei comuni di Venetico, Valdina e Roccavaldina, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15.01.2015, da cui discende l’allegato piano finanziario relativo al
servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roccavaldina per l’anno 2015 redatto dall’Area Tecnica
e dall’Area Amministrativa Economico Finanziaria, ciascuna per le proprie competenze.

TENUTO CONTO che:
–le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali;

–dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

–le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa
sui rifiuti (TARI);

–le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
ed all’entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze dell’allegato piano finanziario, l’ammontare complessivo del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015 assurge ad €
112.201,57, di cui € 106.858,64 derivanti dal costo totale di servizi, forniture e prestazioni, ed € 5.342,93
previste dal Tributo provinciale TEFA, così come disposto dalla richiamata normativa vigente;
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 PRESO ATTO che la percentuale contributiva delle utenze domestiche è pari al 94,12% del costo
complessivo del servizio e che quella delle utenze non domestiche è pari al 5,88% del medesimo costo;

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera
platea dei contribuenti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmenteI.
richiamate, il Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, e le
discendenti tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013, allegati alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrale e sostanziale,
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999,

Di dare atto che:II.

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dagli uffici
comunali preposti;

l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013,  trova
copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla
quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizioIII.
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92,
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale
del 5% stabilita dalla Provincia di Messina;

Di riservarsi, per le motivazioni espresse in preambolo, in ordine ai costi stimati del servizio,IV.
successive valutazioni alla fine del corrente esercizio finanziario, assumendo, nei limiti consentiti
dalla vigente normativa, i conseguenti provvedimenti, ovvero creando un apposito capitolo di spesa
ove destinare le somme risparmiate affinché il Consiglio Comunale con successiva deliberazione
provveda alla destinazione degli importi accantonati;

Di stabilire, per il pagamento degli importi dovuti per il tributo per l’anno 2015, che le scadenzeV.
sono fissate come da prescrizioni regolamentari IUC.

Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimentoVI.
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,VII.
del D.Lgs. 267/2000
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO
FINANZIARIA

Per la Regolarità Tecnica, si esprime parere Favorevole

Addì 16-06-2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA - ECONOMICO

FINANZIARIA
(F.to  GIUSEPPE DANZE)

*********

PARERE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA

Per la Regolarità Contabile, si esprime parere Favorevole e si attesta la relativa copertura
finanziaria.

Addì 16-06-2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA, ECONOMICO -

FINANZIARIA
(F.to  GIUSEPPE DANZE)
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Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per l’anno 2015.

Il presidente dà lettura della proposta. Interviene il consigliere Visalli precisando che il
piano tariffario è redatto in base allo schema del piano di intervento A.R.O. ancora non operativo,
per cui i costi previsti sono maggiori rispetto al dato consuntivo di quanto l’Ente realmente spende
in un anno per la gestione del servizio di raccolta. Non si comprende ancora quali siano i reali costi
che l’utenza dovrà sostenere con il nuovo modello di raccolta nel quale – prosegue Visalli – sono
previste alcune voci per servizi che realmente il comune non effettuerà, come ad esempio il costo
per la raccolta del vetro dai raccoglitori in campane in luogo della raccolta differenziata con il
sistema del “porta a porta”.

Il presidente pone in voto la proposta.

Voti favorevoli: 06 – Iannello, Scaglione, D’Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi.

Voti contrari: 04 – Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A.

Il presidente dichiara approvata la proposta.

Il presidente dispone di votare per la immediata esecutività.

Voti favorevoli: 06 – Iannello, Scaglione, D’Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi.

Voti contrari: 04 – Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A.

Il presidente dichiara la delibera immediatamente esecutiva.
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IL Vice Presidente

F.to GIUSEPPE IANNELLO
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SANTINA SCAGLIONE F.to  Antonino Bartolotta

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Comunale on line

Dal      29-06-2015      al      14-07-2015      al n.   419   del Reg. Pubblicazioni.

L’addetto alla pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell’Addetto alla
pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale on line, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 15-07-2015

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Antonino Bartolotta

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

Il giorno _______________ decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione;

Il giorno dell’adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, lì 19-06-2015

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Bartolotta
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