
MUNIEIPIO CITTA' DI NASO
Ployíncia di Messína

Delibera N. 11 del 17.03,2015

Consíglieti

BEVACQUA IVAN x
2 NANT GAETANO X

CALANNA MASSIMO x
4 PENSABENE BUEMI LUCIANO X

RIFICI FILIPIO MASSIMILIANO X
6 LO PÌESTI DECIMO x
7 BONTEMPO CLAUDIO X

SCORDINO CONO X
9 TRISCARI FRANCESCO x
10 PORTINARI ALFREDO x
11 TRISCARI ANTONINO X
t2 LETIZIA ANTONINO x
13 PAX,{SILITI MARIA x
t4 GORGONN ROSAIIA x
t5 CATANIA FRANCESCO X

Assegnati n. 15 Presenti n. 11
In carica n. 04

w
ffi

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Tariffe - Tassa Rifiuti '. TAzu,' - ANNO 2015.

L'anro DUEMILAQUINDICI, addì DICIASSETTE del mese di MÀRZO ( 17.03.2015) alle ore 18:30 e
seguenti, nella sala del ciae Auditorium comrmale ubicata in via cuffari, giusta ordinatrza sindacale n. 0g
del 16 giug[o 2010, a seguito deteminazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio
Comrmale, convocato ai sensi dell'af. 19,3. comm4 della L.R. j/92 e dell,.rt.22 del viÈente Statuto
Comunale. si è riLrniro in sessione ordinaria ed in seduta dj inizio dìsciplinata dal l. comm; delfart. 30
deìla L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello norninale:

Assume la Prcsidenza il coNigliere, dr. Ivan Bevacqua, nella qualità di pr€sidente del Consiglio
Comunalc.
Paúecipa il Segretario Comunale, dott.ssa CarmelÀ Caliò.
Sono prese''ti: l'ass€ssore Giuseppe Randtzzo Mignacca; lrassessore GiovaÌni Rubino; I'assessore
Massimo Costantitro e il respotNabile dell'aren contabile, dott.ssa Ciuseppina Mangano.
Il Presid€nte, riconoscirto legale il numero degli futervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblica.



ll Presidente legge la Proposta-

Non visono interventi essendo consequenziale alla précedente,

ll Presidente melte ai voti , per alzàta e seduta, la proposta che viene approvata con voti: n' 08

FAVOREVOLI e'n. 03 CONTRARI ( Bevacqua; BontemPo; Calanna).

II.CONSIGLIO COMUNALE

sentit? ia lettura della proposta di deliberazione

V:sta la proposta agi atti, ton votil.n. Og FAVOREVOLI e n. 03 CONTRARI ( Bevacqua; Bontempo; calanna),

resi per alzata e sedula; '

di approvare la proposta agliatti.

DELIBERA



w
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Municipio della Città di Naso
Provincia di Messina

PROPONENTET ASSESSORE ALLE ATTMTA' PRODUTTM

OGGETTO: Approvazione Tariffe - Tassa Rifiuti "TARI" - anno 2015.

L'ASSESSORtr ALLtr ATTIVITA' PRODUTTIVE
PREMESSO CIIE:
' . con deliberazione del Consiglio Comìlrìale no 38 del 9 settembrc 2014 è stato approvato il

Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa fufruli (TA.RL) nel tenitorio di questo
' Comune;

o i criteri per l'indìviduazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e

per la deleminazione della tariffa sono stabiiiti dalÌe disposizioni recate dal Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n' 158;

. Ì'art. 8 del sùddetto D.P.R. 158/99, dispone che, ai fini della deteminazione della tariffa, i
comuni approvano il Piano Fíranziario degli intewenti relativi al seNizio di gestione dei
liliuli urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alÌa
rclativa attribùzione della paÌ1e fissa e di quella variabile della tariffa, per ic utenze
domestiche e noù domesticlÌe;

. l'art. 1 comma 654 della legge n' 14712013 prescrive che in ogni caso deve esserc assicwata
' la copelura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
. le utenze sono state suddivise in domestiche e noD domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolamento cornunale;
. la tariffa è composta da una quota detemiùata in.relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle qùantità di rifiùti
conferiti, al servizio fonrito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la

| "olenura 
inregr.le dei cosrid; ir\esrinìcnlo c di eserclzio:

I . la tariffa è commisurala alle quantità e qualità medie ordinarie di fiùti prodotti per unita di
' superf-rcie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

r Ì'arlicolaziolie della tadffa è stata ripafita nelle fasce di utenza ',domestica,, e ,.non

domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell'ar1icolo 49, comtna 10 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997 n' 22;

VISTO il Piato Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ulbani, indicante i costi di raccolta e

pRoposrA Dr DE,,rBuoorro*u n. $ """ 
0{ oj',ll PER IL CONSIGLIO COMUNALE

smallimento, approvato nella odiema sedùta di Consiglio Comunale;
DATO ATTO che contestualmente all'approvazione del Piano Finanzia.rio è necessario orocedere
anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copefiura dei costi del seNizio;



VISTO il D.P.R. 27 apriie 1999, n" 158 "Regolamento recante norne per la elaboÉzione del

metodo normalizzato pcr definire la taúffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTA la Legge 147 del 27 dicembre 2013 e in particolare i commi dal 639 al705 nella quale è

stata istituita l'imposta comunale ùnica (lUC) e nell'ambito di questa la componente t bì]tada

costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);
VISTO l'articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n" 16 di nodifrca delle disposizioni in materia di.TASI'

dal Regolamento;
r che i coefficienti Ka e Kb feriti alla qùota fissa e alla quota variabile delle tariffe per

utenze domestiche e i coefhcienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per

lrlenze non domestiche sono slati modulati, entro gli inlervaili dei valori minimi e massìmì

5rabìlili dal legislatore:
RITENUTO petanto di deterainare la ripafiizione tariffaria per l'arùlo 2015' secondo i

coefficienti di prodìrttività come da tabelle allegate;

VISTO l'art. 53-comma 16, dellaLegge 2317212000, ù" 388, come 4Qdiiq4!qda11'ar1. 27, comma

8, della legge 28/1212001 n' 448, il quale prevéde cíe "II termine pet deliberare le llíquote e le

tclríftè deí lt íbuti locali, compresa l'alíquota dell'addizíonale comunale all'IMEF di cui

all'articolo I, comma 3, del decreto legíslatívo 28 settembrc 1998, n. 360, reca te i\títuzione
di una addîzíonale comunale all'IRPEF, e successíre mbdîfcazioní, e le tarilfb dei seùîzí
pubblicí locaLî, nonché' per approvarc í regolamentí relatfii alle entr.Ie deglí enti locali' è'

st.tbilito entro la dala rtssata da norme statali per la delíberazîane del bilancio di prevísíone. I
regolamenti sulle entrate, anche se approrati successiratuente all'inizía dell'esercízia purché

entro il ternxine dí cui soprd ,hanna e|fetto dal I gennaío dell'anno dí riJèrinletuto '

VISTO il D.Lgs 18/0812000,n" 26'7.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Intemo che differisce al 31 marzo 2015 iJ termire per la

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali.

VISTO l'Ordinamento Amúinistativo Enti Locali vigente ir Sicilia.
VISTO 10 Statuto Comunale.

e TARI;
TENUTO CONTO

. che nella detenninazione delle tariffe sono

Dare atto che l(- plemesse sono
prowedimento.

state prese in considerazione le riduzioni previste

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

parle integrante e sostanzial€ del dispositivo del prcsente

Ailprovare le taliffe per la detenninazione della componente TARI dell'Imposta Unica
(IUC) di cui alla legge 27 dicenlbre 2013 n" 147 come da labelle allegate al presente atto.

Darc atto cho le tariîfe approvate con il prcsente atto deliberativo hanno effetto dal

2015.
Di inviare Ìa presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa Iifiùti 'TA2", al

dell'Economia e delle Finanze, Dipafiirnento delle Finanze.

Il Responsabile del Servizio

n Carmela Sirna

.-., ,*. e\b À(r*l lL PROPONLNTE

Comùnale

1o gennaio

Ministerc

IL PROPONENTE
ALLE ATTIVITA'L'ASSESS PRODUTTIVE



Allegato 1

UTDNZE DOMESTICHE
Componetrti

nucleo
Coefficiente Ka

quota fissa
Coefliciérte Kb
quota Yariabile

Qùota fissa
€/mq

Quota va abile
€/persona

0,'75 1,00 0,681579 97,91

2 0,88 r,80 0,199719 88,12

.l 1,00 2,30 0,908772 75,06

4 1,08 2,60 0,981474 6J,64

5 . 1,11 )00 1,Q08737 56,79

6 o piir I,t0 3,40 0,999649 55,48

Locali tenuti a

d'isposizione

0,75 0,681579



Allegato 2
UTENZE NON DOMESTICHE

ctc Descrizione Coeîf. Kc
quota

fissa

Coeîf. Kd
quota

variabil€

Quota fiss:r

€/mq
Quota

variabile
€/mq

Tariffa
totale €7mq

I Musei, bìblioteche, scuole,
associazioni, lùoghi di culto

0,63 5,50 1,269352 2,1i8014 3,387366

2 Cinematografi e teatd 0,47 0,94697',7 1,s86585 2,533562
.l Autorimosse e magazzini seiza

alcuna vendita diretta
4,44 lqn 0,886531 1,501865 2,3883t6

4 Capeggi, distributori di carburanti,
impianti spoftivi

0,'7 4 6,s5 1,490985 2,s22362 4,U13347

5 Stabilimentì balneari 0,59 5,20 1,18875B 2,002486 3,191244
6 Esposizioni, autosaloni 0,57 1,148461 1,940871 3,089332
7 Alberglri con ristorante 141 12,45 2,840930 4,7944L4 7,635344
8 Alberghi senza ristorante 1,08 9,50 2,176032 3,65838B 5,834420
9 Case di cura e dposo l,0q 9,62 2,196180 3,',704599 5,900719
10 Ospedali 12,60 2,881227 4,852178 7,13340s

Uff !i. agenzie, sîudi professionali 1.,1',7 r0,30 2,357368 3,96646) 6,323831

T2 Banche e/o istituti di credito 0,1q 6,93 t,59t127 2,668698 4,26042s
t3 Negozì di abbigliamento, calzahrrc,

ljbrerìa cartoleria, fenaneùta e allri
beni durevoli

1,11 9,90 2,276774 3,812426 6,089r99

I4 Edicoia, farmacia, tabaccaio,
plu licenze

1,50 3,422266 5,090936 8,1t3202

t5 Negozi particolari quali filatelja,
tonde e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli antiquarìato

0,91 8,00 1,833508 3,080748 1,9112s6

l6 Banchi di merc4to beni durevoli ),67 14,69 3,364',790 5,657023 9,021813
t7 Attività artigianali tipo botieghe:

parùcchiere, barbiere, estetista
1,50 13,21 3,022266 5,087085 8,1093s1

l8 Attivjtà arligianali tipo botteghe
falegname, idraùlico, fabbro
elettricista

9,11 2,095438 3,s08202 5,603640

19 Caùozzeri4 autoffi cina, elettraùto L,l8 12,10 2,780485 4,6s9631 1,440116
20 Attività indushiali corl capannoni di

Droduzione
0,94 8,2 5 1,893953 3,l'77021 5,0709'75

)1 Attjvità artigiaoali dj produzione

beni specìfici
B,t 1 r,851657 3,123 r 08 4,91616s

22 Ristor'anti, trattorie, osleie,
pizzerìe, pub

29,q3 6,850470 l t,525848 18,3763r8

23 Mense, bìrrerie, amburgherie 6,33 55,70 12,'7 53963 21,449107 34,20367r
24 Bar, caffè, pasticcet ia 2,56 22,50 5,158001 8,664604 13,822601
25 Supermelcato, pane e pastar

macelleria, snlumi e formaggi,
geùeri alìmentari

2t,50 4.9t622t) 8,279510 13,19S730

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,55 4,936368 8,298765 13,235133
)7 Ortofrutta, peschede, fiori e pianto,

pizza al taglio
38,93 8,905611 t4,991690 23,89730L

28 Ipemercati di generi m jsti 23,98 5,500s24 14,73s066
29 Banchì di ìnercato genere

alimentari
8,24 r6,6023t6 4,938s33 44,5408,18

30 Discoteche, night club 1,9l 16,80 3,848352 10,317923



Parere del responsabile del servizìo h ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'a11. 49, conrna 1. de1 D. Lgs. 267100 per come modificato dall,af. 3, comma l, lett.b)
L. r\. 21312012 e successivamente modificato dal D.Lgs. 

^. 126114, a sua volta contenente
disposizioni integative e conettive del D.Lgs. r. 118/11 ed ai sensi dell,art. 12, L.R. n. 30/00, per
quanto conceme la regolarità tecnica della proposta di deliberazione rclativa all'oggetto espdme
parere: Favorevole.

Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'ar1. 49, comrna l" del D. Lgs. 267100 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett.b)
L. î. 21312012 e successivamente modifrcato dal D,Lgs. n, 126114, a sua volta contenente
disposizioni int€grative e conettive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30,i00, per
quanto conceme la regolarità contabile della proposra di deliberazione relativa all,oggetto esprime
parere: Favorevole.

Il Responsabile o Ragione a
dott.ssa Mangano



Verbale n. 24 del 02/031201s

COMUNE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

PARERE SU :

! Approvàzione tariîfe dclla Tassa sùiRifiuti (Tari anno ì015;
Praposte dall' llsrcssore G íuseppe Randazzct.

ÙSAMINATE

.. ll sottoscrìtto _Mileti AntoDio nato a S. Marco d,Atunzio (ME) il 0g.t2.1965 ed ivi
:elden9-il1 vìa Gebbia n. 16, nominato Revisore dei Conti di q";i; ìr.;;"';"riberazione delC.l-. n. 40 ir, dalî 04.00.2014 eseculirJ;

Registro Reúsore deí Contí Comale di Nasu

DATO AT'r'O

- Relativanente al P_F. Tar.i, esso eviderzia le modalità
obiettivi e ne evidenzia i costì relativj;

VISTO

ll conteDuto delle proposte fonnulale

ESPRIMI'
PARNRE FAVOREVOLE

Suìla proposte di deliberazioni presentate drìlllAssessore
oggerio:

pag.29

l.'..'. -.:.:.

k,, ,

I c tron^sfc di deliberJ?io ,i prcs-Ulatc drlt A.sessofc G irrsepIc Randrzzo rofrJJe. cr. ne,

rs);

di gestione del ciclo dei rifìuli, gli

Giuscppc Rendezzo eventi acl

- Relatjvamente alle tariffè esse prevedono la copefura integrale di tlìti i costl.

TENUTO CONTO

Del parcre favorevore di resorarità tecnico cortabì1e espresso dal Responsablre der seNiziofincnziarjo. rlott.sse Giuscppina Mt,rgano e del p:ìrcre favorevoìe reso dal ltesponsabjledcll Arc.r Tec rica A rch. Merio Sìdori AIigUorc ..i,rsc,rrro pcl lc prop," ;;;;;,;";,

> App:.ovnzione piano Finanziario clella Tassa sui Rìfiuli (Tari anno 2015ì.) Approvezione lariffc della Tassa sùi Rifiuti (Tari anlo )0i!,-.""" 
--'-'

" ? r4A|t t0r5

T,ARERT,SU: i / IA
. | 

"> 
,.:_

> Approvazione Piano Finenziario dell, Tassa sui Rifiuti (Tari anno 20i5);

Naso 02103/2015



MUNICIPIO DELTA CITTA' DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

RIUNIONE DELLA IN" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

BILANCIO E FINANZE _ PERSONALE

VIIRBALtr N 1 /15 tì 16/03/2015

L'aúno tluomilaquindici, addì 16 del mesc di Marzo' alle ore 10'30 su col'lvocazlone del

p,".ia""i". .i'e ,iu.i u nei locaìi Municipali, la III^ Commissione Consiliare Permanente' sono

presenti i Sigùod:' lr NANI CAETANO VICF-PRLSIDLNDE

ii eO.tr pvpO CrnuOro _ coVPoNF\lE
E' altresì presente 1'Assessorc RANDAZZO MIGNACCA Giuseppe

e"lti"ì Sigg IVAN BEVACQUA - RIFICI Fìlippo - TRISCARI Fmncesco -Catania

l.*""."" t .í.-,ir"i," dal Consigìiere Gorgot'tie Rosalia' giusta delega del Vice-Presidente Nanì'

Gaelano).
itoìg" i" ,'ttuo.ioti di Segretario la dipendeùte CALCERANO Anna Rita' dìitaccata alla

suddetta Commissione.

ariì,rr" r" pr".la"n"a il vice_presidenle NANI' Gaetano il quale. consfatato che il numero d,.i

;;;;;; ";t raggiunge quello legale, e che l'aùla è impegnata dalla 1^ commissione' rinvia la

iàssa ai t ota (Î,:Oj - avigente regolamento delle Commissioni)'

LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO

IL VICE.PRXSIDENTE
f.to Nanì Gaetano

Alle ore 11,30 risultano Presenti:
]) NANI' GAETANO
2) GORGONE Rosalja
Assenti i Sigg. IVAN BIIVACQL'^
Fraùcesco ( soslituilo dal Consigliere

Gaetano).

IL SECRNTARIO
f.to Anna Rita Calcerano

VIC]' PRESIDENTE
COMPONENTE

- RIFICI Fìlippo - îRISCARI Francesco- CAI'ANIA
Gorgone Rosalia, giusta delega del Vice-Presidente Nali'

Il Vice -Presidente, constatato che alle ore 11,30 nolì si úscontra il nurnero legale' dichiara la

sedula odieÌrla desefia, rinviando ogni decisione al Consiglio Comunale'

I-ETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO

IL VIC]I-PRESIDENTE
f.to Nanì Gactano

IL COMPONNNTE
f.to Gorgone Rosalia

IL SEGRETARIO
Lto Calcerano Anna Rita



IL CONSIGLIERE ANZIA.NO
Flo rag Gaetaro Nanl

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottos$itto Segrefario Comudalq su coifode rclzione

dell'addetlo alle pubblicazioni, visii eli attj di ùfiioio;
CERTIFICA

L'addetto alle pubblicazioni

delibemzione è stata pùtblicata all'AÌbo on

Comune ler 15 siomi conseoùrivi ' dal

( Res.Pub. N. )

IL SEGRETARIO COMT]NALD
F.to datt.ssa. Carmela Caliò

F.to

SI ÀTTESTA CEf LA PRESEI\TE DÉLIBEIÙ\ZIONE

E,rinasiapubblicataal,AlboPretorioonlinedique$oeomÙneler.l5giomicotrecutiviechecontrodiessalonjonostall
Dresentati opposizioni o reclami.

í' .t"t" u*i"*" 
"l 

*pis"ppo consiÌiari coo nota n. 

- 

del

Nàso, lì IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott ssa Carmel| Caliò

CERTIFICATO DI ESXCUTWTIA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecuti{a il decorsi l0 giomi dalla pubblicaziore

IL StrGRETARIO COMUNALE
F.to datt.ssa Camela Caliò

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

l"etlio, aPprovato e sottoscntto.

Naso, U

IL PRDSIDENTE
F.to &. IÍar Be-vacqua

IL SBGRETARIO COMIJNALE
F-.to dott.ssa Cameltcaliò

E' copnr da servire per uso amhistraiivo

Naso, Ìì

IL SEGRÉTAIIÓ COMUNALE
dott.ssa Carmela Caliò

Si celifica che la presefis
al

delibdaz;one è siata ripùbblicata all'A1bo Pretorio on line per 15 giomi consecÙtiÎi'

. e che conío di essa mtr sono stati pres€ntati opposizioni o reclami

IL SEGRtrTARIO COMIJNALE
F.to doft.ssa CarmelT Caliò

La presente deliberaziole è imnediatamente

ai sensi dell'art. 

- 

comlna

Legge Regionale n. 4411991.-

Naso,ll

dela

Visto:
IL SEGP.trTARIO COMI'NALE

F to doí.ssa Carmela Calíò


