
 
COMUNE DI MELILLI 

Provincia di Siracusa 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 44  del 07-08-2015 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE  TARIFFE  TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2015 
 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  sette, alle ore 20:00 del mese di agosto nel Comune di 

Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Straord.urgenza di Primaconvocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori: 

 
SBONA SALVATORE P CANNELLA TOMMASO P 
RUSSO ALFREDO P COCO VINCENZO P 
CARTA GIUSEPPE P SCOLLO PIETRO P 
CARUSO MIRKO P GIAMPAPA GIUSEPPE P 
MIDOLO SALVATORE A ANNINO ANTONIO P 
MAGNANO MASSIMO A GALLO ERCOLE SALVATORE A 
RIBERA SEBASTIANO P CASTRO GIUSEPPE P 
MAGNANO ANGELO P DI DATO PAOLO P 
 

 PRESENTI N.  13 - ASSENTI N.   3  
 

Assume la presidenza il Dott. SBONA SALVATORE che assistito dal SEGRETARIO 

GENERALE Dott. MARANO SEBASTIANO dichiara legale la presente riunione ed invita gli 

intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 
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IL SINDACO 
 

Premesso che: 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1, della Legge 147, del 27/12/2013(legge di stabilità 
2014),è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 
composta da: 

-IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

-TASI(tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che  
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

  -TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del   servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
che quest’ultima componente –TARI- sostituisce le precedenti tipologie di prelievi in materia di 
tassa rifiuti con particolare riferimento alla TARES applicata nel 2013. 

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 28 del 05/09/02014 con la quale è 
stato approvato il regolamento che disciplina l’imposta unica comunale “IUC” con particolare 
riferimento alla componente TARI. 

Vista la delibera del C.C. n. 31 del 5/9/2014 che determina le tariffe componente Tari anno 
2014. 
 Considerato che, la Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) nulla innova rispetto 
alla precedente gestione della TARI. 

 Visto che  il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche; 

    Considerato che la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria (art.1,comma 650, legge 147/2013) e 
che questo Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto di quanto dettato dal 
comma 652  “Il Comune in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto 
del principio “chi inquina paga”, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 
l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.” 

     Visto   che i criteri di commisurazione delle tariffe stabilite dal comma 652 costituiscono 
l’impianto tariffario Tarsu, adottato con deliberazione Consiliare  n. 29 del 21/03/2000, e sono 
tuttora vigenti;   

        Considerato che appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione,    
adeguamento    ed  aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di  
rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere  
l'impianto tariffario applicato sino al 31 dicembre 2014; 

 
    Che  l’art.1,comma 654 della legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario  con conseguente 
impossibilità per il comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

Vista la nota prot. n. 15165 del 29/07/2015 con cui il responsabile del VII settore – 
Lavori Pubblici e manutenzione  ha trasmesso il piano finanziario relativo al servizio gestione 
rifiuti anno 2015; 
      Considerato che l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI (All. 
B), determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata 
al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal piano finanziario 
per l’anno 2015 (allegato “A”) mediante un incremento nella misura percentuale del 17,00% 
della categoria catastale n. 10 “stabilimenti industriali” tariffaria  dell’anno 2014 e che tale 
incremento è finalizzato ad assicurare un gettito pari a circa € 2.975.000,00, fermo restando 
l’applicazione del tributo provinciale nella misura percentuale del 5%.  
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Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale; 

 
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 

8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione."; 

 
- -+ 

 
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
- Il Decreto Min. Interno del 13/05/2015 che differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per I 'anno 2015 al 30 luglio 2015; 
 

- Il Decreto Min. Interno del 30/07/2015 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per I 'anno 2015 al 30 settembre 2015; 

-  
 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 ed all'art. 
172; 

VISTA la delibera G.M. n. 164 del 30/07/2015 di Approvazione tariffe tassa rifiuti – TARI 
anno 2015 

- i pareri tecnico e contabile sulla proposta espressi dal responsabile dei servizi finanziari; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 

PROPONE 

1) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l'anno 2015 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari 
a circa € 2.975.000,00, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio gestione rifiuti anno 2015, allegato alla presente (ALLEGATO A); 

2) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le 
tariffe anno 2015 della tassa rifiuti TARI come indicate nell'allegato B al presente 
provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale; 

 
3) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  si applica il tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e 
s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Siracusa oggi Libero 
Consorzio Comunale;  

 
4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 



 
 

 
COMUNE DI MELILLI - Copia di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del 07-08-2015 Pag. 4 
 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
5) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015 

ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91 . 
 

 
Il SINDACO 

 CANNATA GIUSEPPE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si passa a trattare l’argomento posto al punto 5 dell’O.d.G. prot. n. 15512 del 
05/08/2015, avente oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - 
TARI - ANNO 2015”. 
 
Il Presidente introduce l’argomento leggendo la parte dispositiva della proposta a 
firma del Sindaco Cannata che di seguito viene riportata:   
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“Propone di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati per l’anno 2015 da coprire attraverso l’applicazione della tassa 
rifiuti TARI è pari a circa 2.975.000 euro, così come definito nel piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 2015, allegato alla presente 
(allegato A); di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, qui 
integralmente richiamate, le tariffe anno 2015 della tassa rifiuti TARI come indicate 
nell’allegato B al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale, di 
dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 
D.lgs. n.504/92 e ss.mm.ii. sulla base dell’aliquota del 5% approvata dalla Provincia 
di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale; di trasmettere, a norma dell’articolo 
13, comma 15, del decreto legge 201/2011 e dell’art. 52 del D.lgs. 446/97, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro il 
termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di 
previsione; di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di 
previsione 2015, ai sensi dell’art. 172 D.lgs. 18/2000 n. 267. Dichiarare la presente 
immediatamente esecutiva ai seni dell’art. 12 L.R. n. 44/91”.  
Vista la proposta e visti i pareri favorevoli, dichiaro aperta la discussione.  
Prego, Consigliere Annino.  
- Cons. Annino: Su questo argomento sono concorde con quanto affermato dalla 

Dirigente e cioè che, non possiamo richiedere un rinvio, ma devo evidenziare che 
questo argomento non è passato dalle Commissioni e quindi non è stato possibile 
analizzarlo. Sappiamo che c’è un aumento dei costi del servizio del 17%, che 
sarebbe stato opportuno verificare in dettaglio nelle Commissioni; questo aumento 
sicuramente sarà dettato dai cassonetti, dall’aumento della transazione per cui il 
costo arriva a sfiorare ormai ben 3.000.000.000 euro, comprensivo del costo 
dell’IGM e del conferimento in discarica.  
Quindi il costo continua, anno per anno, a lievitare e per quest’anno va a incidere 
per 2,5 euro a mq. sugli stabilimenti industriali e posso dire che non c’è un aumento 
per i cittadini, per adesso; questo costo, con il passare del tempo, dovrà 
obbligatoriamente essere caricato sui cittadini, perché nel frattempo la formulazione 
della TARI cambia. Grazie a questo piano finanziario riusciamo a coprire i costi 
però se si continua ad agire in questo modo, ci troveremo con un aumento di 2-3 
euro al metro quadrato per i cittadini.  
Ad oggi, riusciamo a coprire le spese ma se non si fa una discussione seria, su 
quello che è il servizio di raccolta rifiuti che tutt’oggi viene gestito dalla IGM in 
regime di proroga, con proroghe che durano da anni, con un servizio che ha visto il 
fallimento di una società con un buco di 3.000.000.000 euro, con la maggior parte 
dei dipendenti che ancora devono avere gli stipendi, il TFR, eccetera, non si va da 
nessuna parte.  
Io spero che, oltre alle trovate pubblicitarie, ai manifesti e volantini, il servizio, che 
paghiamo sempre più profumatamente, inizi a funzionare in maniera operativa, con 
un porta a porta, capillare visto che già nei fatti nel centro storico si fa così. Iniziare 
una vera raccolta differenziata spinta e non quella con quattro cassonetti messi a 
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macchia di leopardo in giro per Melilli, ci vuole un’operazione seria, con un 
controllo dei costi di azzeramento di vecchie fatture, perché ormai da dieci anni si 
continua a gestire in maniera disastrata quello che è il ciclo dei rifiuti. Grazie.  

- Presidente: Consigliere Scollo, prego.  
- Cons. Scollo: La ringrazio, Presidente, vorrei dire, al signor Sindaco, per 

aggiornarla, che abbiamo vissuto per circa un anno e mezzo a Melilli centro e 
frazioni, dei problemi riguardanti i rifiuti.  
Ho dato atto all’ex Assessore Midolo che, da quando l’Amministrazione Comunale 
ha rifornito le frazioni, la situazione dei rifiuti è notevolmente migliorata ma 
sicuramente ancora siamo all’ABC per quanto riguarda la differenziata, 
personalmente con dovizia di cronaca ho cercato di essere corretto, anche se poi 
l’Assessore Midolo, ha affermato che io faccio politica su facebook, ma mi 
dovrebbe ringraziare per la puntuale ed imparziale informazione che dò su quello 
che succede, cosa che faccio con passione, gratuitamente per la collettività. Grazie.  

- Presidente: Prego, Consigliere Midolo.  
- Cons. Midolo: Per quanto riguarda i rifiuti, si è cambiata totalmente rotta: oggi 

questa Amministrazione sta puntando sulle tonnellate di rifiuti che noi giornalmente 
portiamo in discarica con l’obiettivo non di raccogliere porta per porta, perché 
questo sarebbe impossibile con il tipo di servizio che abbiamo oggi con l’IGM, ma 
ridurre il conferimento dei rifiuti nella discarica. Noi paghiamo circa 120-130.000 
euro al mese per lo stoccaggio dei rifiuti e l’obiettivo è di iniziare una raccolta con 
le isole ecologiche, separare il rifiuto portarlo nelle piattaforme che si trovano nella 
nostra provincia e, anziché pagare per le tonnellate che noi smaltiamo, ricavarne 
qualche cosa.  Quindi il primo intento punta al risparmio nel conferimento e 
parallelamente, stiamo preparando il nuovo bando di gara perché fino a quando in 
questo Comune non si appalterà un nuovo servizio, rimarrà quello attuale. Il nostro 
obiettivo è quello di togliere definitivamente tutti i cassonetti dal nostro territorio e 
iniziare il porta a porta in tutti i centri, in modo che possiamo controllare la qualità 
perché oramai il rifiuto è diventato un prodotto di qualità: migliore è la qualità, 
maggiore è l’introito che questo Comune avrà da questo rifiuto. Quindi acquisita la 
certificazione giusta, quel prodotto che oggi noi chiamiamo spazzatura magari tra un 
anno, con il prossimo bando, potrebbe diventare fonte di guadagno, con delle 
premialità che poi, immessi nuovamente nel nostro bilancio, potranno anche 
consentire un abbassamento delle tasse oppure un aumento dei servizi per i cittadini.  
Stiamo partendo con la raccolta differenziata e fare polemica non serve a nessuno ci 
vuole fiducia e impegno da parte di tutti noi, perché ognuno grazie all’informazione 
giusta verso la cittadinanza, non potrà trarre alla fine un tornaconto positivo per 
tutti.  

- Presidente: Ha chiesto di intervenire Castro.  
- Cons. Castro: Consigliere Midolo, tutto quello che lei ha detto è perfetto e spero 

che si avveri entro un anno, ma per fare questo dobbiamo anche cercare di 
migliorare il servizio di raccolta. Per quanto riguarda la differenziata, dobbiamo 
cercare di pensare a qualcosa per premiare i cittadini che la fanno, come una card, in 
modo che il cittadino si senta responsabilizzato e capisce che facendola risparmia. 
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Responsabilizzare il cittadino penso che sia opportuno e potremmo cominciare già a 
settembre con i ragazzi delle scuole, che secondo me è il modo migliore.  

- Presidente: Prego cons. Annino, deve replicare?  
- Cons. Annino: Non posso non replicare sull’argomento perché purtroppo di 

obiettivi e di buoni propositi se n’è parlato tanto. Personalmente da sette anni, da 
quando è stata chiusa la società mista, sento di questa gara d’appalto, ma i fatti sono 
che tutti i Comuni della Sicilia hanno chiesto e ottenuto autorizzazioni, hanno 
appaltato, hanno fatto il primo e il secondo appalto, mentre Melilli non riesce ad 
avere nessun appalto. Qualcosa non funziona se Solarino, Palazzolo, Canicattini 
hanno appaltato il servizio evidentemente c’è una volontà politica di non fare la gara 
e di continuare con l’affidamento diretto oppure c’è un’impreparazione che non ha 
scusanti.   
Non voglio pensare male, ma nei fatti questo appalto non è ancora partito mentre 
altri Comuni hanno appaltato il servizio con l’UREGA, mentre Melilli continua in 
regime di proroga, con buoni obiettivi e buoni propositi e nei fatti, di concreto, non 
si vede niente, e si continua a pagare alle filiere un costo anche per quella poca 
raccolta che viene fatta. Infatti, se quando consegnate i rifiuti non andate a 
verificare, sul rifiuto pulito o no, vi fanno pagare sempre la sanzione. Ci vuole un 
funzionario del Comune che vada a verificare quando fanno il controllo del rifiuto 
se è pulito e la qualità perché, questo è importante, se non c’è qualcuno di 
controparte diranno sempre che il rifiuto è trattato male, il rifiuto è sporco e quindi 
continueranno ad arrivare sanzioni e ad aumentare i costi.  
Il rifiuto viene classificato a seconda della pulizia, e questo è un dato di fatto che 
sanno tutti.  

- Presidente: Va bene, Consigliere Annino, avremo modo di affrontare l’argomento 
anzi ritengo che l’Amministrazione porterà a breve la proposta di disciplinare per la 
gara d’appalto.  

Il Presidente passa ai voti la proposta in argomento che dà il seguente risultato:  
- presenti               n. 12 
- voti favorevoli    n. 9 
- voti contrari        n. 3 (Annino, Scollo e Castro). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1, della Legge 147, del 27/12/2013(legge di 
stabilità 2014),è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 
1° gennaio 2014 composta da: 
-IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali; 
-TASI(tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che  
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
  -TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del   
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
che quest’ultima componente –TARI- sostituisce le precedenti tipologie di prelievi in 
materia di tassa rifiuti con particolare riferimento alla TARES applicata nel 2013; 
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RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. n. 28 del 05/09/02014 
con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina l’imposta unica comunale 
“IUC” con particolare riferimento alla componente TARI; 

VISTA la delibera del C.C. n. 31 del 5/9/2014 che determina le tariffe 
componente Tari anno 2014; 
 CONSIDERATO che, la Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) nulla 
innova rispetto alla precedente gestione della TARI; 
  VISTO che  il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i 
costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i 
costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
  CONSIDERATO che la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 
anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria (art.1,comma 650, 
legge 147/2013) e che questo Comune nella commisurazione della tariffa tiene 
conto di quanto dettato dal comma 652  “Il Comune in alternativa ai criteri previsti 
dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe 
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa 
e qualitativa di rifiuti.”; 
   VISTO che i criteri di commisurazione delle tariffe stabilite dal comma 652 
costituiscono l’impianto tariffario Tarsu, adottato con deliberazione Consiliare n. 29 
del 21/03/2000, e sono tuttora vigenti;   
      CONSIDERATO che appare opportuno, nelle more di una complessiva 
rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel 
territorio comunale, mantenere l'impianto tariffario applicato sino al 31 dicembre 
2014; 
   CHE l’art.1, comma 654 della legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare 
la copertura dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario 
con conseguente impossibilità per il comune di coprire una percentuale del costo 
con altre entrate; 

VISTA la nota prot. n. 15165 del 29/07/2015 con cui il responsabile del VII 
settore – Lavori Pubblici e manutenzione ha trasmesso il piano finanziario relativo 
al servizio gestione rifiuti anno 2015; 
      CONSIDERATO che l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa 
Rifiuti TARI (All. B), determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed 
utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi 
del servizio risultante dal piano finanziario per l’anno 2015 (allegato “A”) mediante 
un incremento nella misura percentuale del 17,00% della categoria catastale n. 10 
“stabilimenti industriali” tariffaria  dell’anno 2014 e che tale incremento è finalizzato 
ad assicurare un gettito pari a circa € 2.975.000,00, fermo restando l’applicazione del 
tributo provinciale nella misura percentuale del 5%; 
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RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 
42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 
27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione."; 
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 
fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 
- Il Decreto Min. Interno del 13/05/2015 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per I 'anno 2015 al 30 luglio 2015; 
- Il Decreto Min. Interno del 30/07/2015 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per I 'anno 2015 al 30 settembre 2015; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 
42 ed all'art. 172; 

VISTA la delibera G.M. n. 164 del 30/07/2015 di Approvazione tariffe tassa 
rifiuti – TARI anno 2015; 
- il parere del Revisore Unico espresso con verbale n, 11 del 04/08/15; 
- i pareri tecnico e contabile sulla proposta espressi dal responsabile dei servizi 
finanziari; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito 
 

D E L I B E R A 
1) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati per l'anno 2015 da coprire attraverso l'applicazione della 
Tassa Rifiuti TARI è pari a circa € 2.975.000,00, così come definito nel piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti anno 2015, 
allegato alla presente (ALLEGATO A); 

2) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente 
richiamate, le tariffe anno 2015 della tassa rifiuti TARI come indicate 
nell'allegato B al presente provvedimento, di esso parte integrante ed 
essenziale; 

 
3) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  si 

applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% 
approvata dalla Provincia di Siracusa oggi Libero Consorzio Comunale;  

 
4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 

del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 
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5) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di 
previsione 2015 ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
INOLTRE, con voti favorevoli, a maggioranza, espressi nelle forme di 

Legge: 
- presenti               n. 12 
- voti favorevoli    n. 9 
- voti contrari        n. 3 (Annino, Scollo e Castro). 

 
D E L I B E R A 

 
 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91. 
 
Alle ore 21,45 il Presidente chiude la seduta. 
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Sottoscritto. 
 

 Il PRESIDENTE  
 F.to Dott. SBONA 

SALVATORE 
 

   
Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. CARUSO MIRKO F.to Dott. MARANO SEBASTIANO 
 
 

Ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della 
spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di 
pubblicità legale 

• VISTI gli atti d’ufficio; 
• VISTO lo statuto comunale; 

  
ATTESTA 

 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69 ). 
( Reg. Pub. N. 2512 ) 
 
 
Melilli, lì 28-09-2015  

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to F.to Dott. MARANO SEBASTIANO 

 
 
 

Il sottoscritto  visti gli atti d’ufficio   
   

ATTESTA 
  

 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 
giorni consecutivi dal 11-09-2015 al 26-09-2015; 
e che la stessa è divenuta esecutiva il 07-08-2015 in quanto è stata dichiarata immediatamente 
esecutiva 
 
 
Melilli, lì 08-08-2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. MARANO SEBASTIANO 
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