
COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE I COPIA tr

N' 23 del Reg. IOGGETTO: Approvazione tariffe servizio rifiuti 2015 (îARl).

Data 29.07.2015

L'anno duemilaquindici, g'iomo ventinove del mcsc di luglio, alle ote 19.10, nella solita sala delle
adunanzc consiliati dcl Comune; alla prima convocazionc, in sessionc urgente, chc è stata partecipata
ai sìgnori consiglieri a îoîm di legge, dsultano all'appello nominalc:

CONSIGLIERI PIA CONSIGLIERI

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSF]GNA'I'I N'12
IN CARICA NO12

Assenti: Costanzo Giovanni , Buzzarca Nlaia ()nzia e Ronrletti Maria.

Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Scgretario Comunale, Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi, anche con funzioni
di verbalizzante.

Risulta che gli intewenuti sono in numero legale.

l,a scduta ò pubblica.
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ROTULETTI Maria
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ll Presidente pone in trattazione I'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come recepito dall'art.
1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/'t991:

- il Responsabile dell'Ufricio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica
e contabile, ha espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente:

"Approvazione tariffe servizio ifiuti 2015 (TAR|";

CON VOTI favorevoli n'7 e n'2 contrari (Magistro e Niosi) per la consequenzialità
con il punto precedente, espressi in forma palese;

DELIBERA
. Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che

qui si intende integralmente trascritta.

CON VOTI favorevoli n'7 e n'2 contrari (Magistro e Niosi idem come sopra)

r Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex arl. 12,

comma 2, della L. R. n. 4411991.
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Proponente: ll SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO RIFIUTI 2015

PREMESSO che:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1' gennaio 2014
I'imposta unica comunale (lUC), che si compone dell'imposta municipale propria (lMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- visto I'art.1, commi 641-668 (ad eccezione del 661 abrogato dal D.L. n.'1612014),682, 683,
686,688,691 della leggen.14712013 ed in particolare:
- il comma 682, leftera a) il quale prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
52 del D.lgs. n.446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI,
concernente tra I'altro:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso I'applicazione dell'ISEE;
5) I'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 688 secondo cui il versamento della TARI e effettuato secondo le disposizioni di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 1997, owero tramite bollettino di conto
corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali e il comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, fatto
salvo il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC - componente TARI, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 91912014,
CONSIDERATO che la legge n. 147 de|2013, prevede:
- all'art. I, comma 650, che la TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- all'art. 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprlle
1999, n.158, fatto salvo il disposto del successivo comma 652, assicurando comunque la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone I'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
(cfr. comma 654);
- all'art. 1, commi 652, che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica2T aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e
2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3a,3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai
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minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresi non considerare i

coefiicienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RITENUTO, pertanto, che ai fini della definizione delle tariffe TARI 2015, la commisurazione
debba essere effettuata, in base al piano finanziario allegato alla proposta iscritta al
precedente punto all'O.d.g. ed in conformità ai criteri di cui al D.P.R. 158/99;
CONSfDERATO che I'art. I comma 683 della Legge 14712013 prevede che il consiglio
comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, ed approvato dal Consiglio Comunale;
Vf STO l'art. 151 del D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii, che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione dei Bilanci di Previsione per I'anno successivo da parte degli Enti Locali e
dispone che il suddetto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'lnterno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VfSTf i Decreti del Ministero dell'lnterno emanati in data 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 del
30 dicembre 2014) ed in data 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 del 21 marzo 2015), con i quali
sono stati differiti itermini di approvazione del bilancio di previsione 2015, rispettivamente, al
31 marzo 2015 ed al 31 maggio 2015;
VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno 13 maggio 2015 con il quale è stato ulteriormente
differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti
Locali.
VISTf gli aftt.223 e 233 del TUEL;

PROPONE

1) Dl APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2015, come
risultanti da prospetto allegato, tenendo conto che le tariffe dovranno essere
maggiorate del 5% a titolo di addizionale provinciale,

2) Dl DARE ATTO che le tariffe, come approvate, hanno effetto dal 1" gennaio 2015;
3) Dl DARE ATTO che la presente, dopo l'approvazione, sarà inviata al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'arl.52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di
previsione;

4) Dl DARE ATTO, altresì, che la presente riveste carattere di urgenza.

ANZIAIìIA
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Determinazione costi sostenuti

CG Costidi

Voci d bilenc o:

BO cosli per malede

(alneto dei

CGIND
Cosù drgeslione delciclo dei s€^iE RSIJ indiferenziali

CGD
Cost digelione del c clo di raccolla d fferenziala

CSLcosi d lavaggioe spazamenio slrade € 9.836,07

CRT coslrraccDlla e lraspolo lsu € 97.780,00

CfS cosi hatlamenloe smallimento GU € 57.043,75

Ac alki cosli lealì2zaaone ecocenki campagna

inlomaiiva
mnsulenze,sacchelli biodegradebrli e quanlo non

comp€so nelle precedenh voci) c 5.236,0?87 cosli per servil
88 cost per

godimento di beni di

le12l
gg costo del
pefsonare

Bll variazoni delh
rinanenze di materìe
prime, suss diane, d

Bl2a6conlamîlo
per f1sch, nella

msura
ammssa dalle leggl

e plass liscali

813 alt

Bl4 onerì dive|sl di
geslone

CRocost per la raccoltadfferenzata (cost d appalto e/o

mnvenzonimn gestoril € 28.881,36

CfR cosli dl lrallamenlo e riciclo (per uhidoeverde costi

0

mmposlaggio e lf atlamnli)

0,00

CC Costi

lomuni
CARC
Cost Amm nistralrv diAccerlarnenlo e Riscossione
(costr amministrativ delp€rsona1e, dìaccedanìenlo, riscossronee conienzioso) c 11.447,04

SoshG€neralid Geslione

ldelpeMnale che segue Ioruaniz?azione deLserv zio o appallo mininìo 50% di Bg) € 5.235,52

ccD
CostiComun Divelsi
(cclo del personale a lempo deleminalo, quole dei cosli di materiali e dei servEi coÍìe

elefldcità gas, acqua, puliae malerìali di consumo, cancelleria e folocopre) € 21.719,98

CK
Cosli d'uso del

capitale

0,00

€ 0,00

R Remunerazone de caorlale

R](KNn-1*ln*Fn)
r lasso di remunerazione del capitale rmpregalo

KNn-1 cap tae nelio contab lzzato dallesercizìo precedenle

h inveslimenti programmali nell eserozio di dfeimenlo
Fn fatlofe cofrellNo in aumenlo per gli invesli[ìenli pogfammalie In fduaone per l'eventuale scdtamenlo negalNo € 0,00

Voci libere Dercostifissi: Voce lbera 1 € 0,00 /oce libera 2 € 000

Voce ibera3 € 0,00

Vociliborc oer costi Yadabili: Voce libera 4 € 0,m Voce libera 5 € 0,00

Voce libera 6 € 000

lpn
lnllazione programmata per l'anno di riferimento 0,00 %

Xn

Recupero diprodutlività per l'anno di riferimento CKn 0,00 %

Costi totali
,T=ETF+'TV € 237.179,75

TF - Totale costi fissi
tTF =
csl+cARc+cGG+ ccD +Ac+ cK € 53.474,64

Tv. Totele costi variabili
tTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 183.705,11



Attribuzioné costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quadita dfiuti

prodotti:
Kg nfutr ulenze

domestiche
0.00 Kg rifuù utenze non

domeslicle
0,00 Kglotali | 0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costr totali
per utenze
domestiche

,Td=Ctuf+Ctuv

€ 212 275,87

% costi fissi
utenz€

domestiche 89,50%

Ctut - totelè dei costi
fissi atùibuibili utenze
domestiche

CUI=
ZTF x 89 5o%

€ 47.859.80

% costi variabili
utenze

domestiche 89,50%

Ctuv - totale dei costi
variabili attrlbuiblll
utènze domeatiche

tTV x a9,5o%
€ 164.416,07

Costilotali
per utenze

NON
domestiche

tTn=Ctnf+Ctnv

24 903,88

% costi fissi
utenze non
domestiche

10,50%

ctnf . totale dei co3ti
fissiaftribulblli NON
utenze domestiche

ZTF x 10 5094
€ 5.614,84

o/" co€ti variabili
uÎgnze non
domestiche 10,50%

ctnv - totele dei costi
variabili attrlbuiblll
NON utenz€
domestiche

zTV x 10,50%
€ 19.289,04



Coeff. oer l'attribuzione della oaÉe fissa e va.iabile della tariffa alle utenze domestiche

Cod
uso

Descrizione tariffa

KA applicato
Coeff. adattamento per

superficie
(per attri bùz ione patle

físsa de a taitra)

KB applicato
Coeff propozionale di

produttività
(per attibuzione parte
vaiabile de a biffa)

1.1 Un comoonente 0,75 0.65
Due comoonenti 0,8E '1,43

13 Tre comDonenti 1.00 2,00
't4 Quattro comDonenti 1.08 2.50
'I 5 Crnque componenti 1.11 2,90
1.6 Sei o oiu comoonentì 1 .10 3.40



Coeff. Der l'attribuzione della paÉe fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod uso Descrizione tariffa

KC applicato
Coeff potenziale di

produzrone
( per attrib uz ione parTe

frssa de a taifla)

KD applicato
Coeff di produzione

kg/m anno
(per attnbuzione pafte
vaiabile de a taiffa)

2.1 l\iluser.bìtrlioteche.scuole associazioni,luoahi di culto 0.41
2.2 Campeoqr,distribLrtorI carburanli 0,44 3.83
2.3 Stabilimenti balneari 0.66 5,80
24 Esposizioni,autosaloni 0.34 2.97
25 Alberqhi con ristorazione 1,01 8,91
2.6 Alberohi senza ristorazione u.oc 7 .51

27 Case di cura e riDoso 0,89 7.80
28 Uffrci.aqenzie.studr Drofessionali 1.05 9.26
29 Banche ed istituli di credito 0.54 4.71

2.10
Negozi
abbioliamento,calzature,libreria.canoleria,f erranrenta

1,16 't0,21

2.11 Edrcola.farmacra,tabaccaro,p[l|ilicenze 1.27 1 1.16

2.12 Attivita artiqianali lipo botteqhe(falegname,idI.aUlico,fabbr 0,92 8,10
2.13 Carrozzeria.autoffi cìna,elettrauto 't .18 'r 0.37
214 Attivìta industriali con caDannoni di oroduzione 0.64 E<Í
215 Atlivita artioianali dr oroduzione beni sDecific; 0,81 7.13
2.16 Ristoranti.trattorie.oslerie. oizzerie 5,54 44.7 4

2.17 Bar,caffe,pasticceria 4.38 38,50

218 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaoaì.oerìeri

1,00 8,00

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18.80
220 Ortofrutta.oescherie.fìori e Drante 0,60 9,00
2.21 Discoteche.nioht club 1.O2 't2.'t9



I aflÎle ol iterimento p()r le utenze domertiche

Tarìffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff dl

adattamento
per superficie

(per
att buzione
pade fissa)

Num ufèn

EscÍ./s/

accessofr

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttivilà

(per
afuibuzione

Ntte
vedebùel

Tariffa
tissa

Taiffa
variabile

11 USO DOMESTICGUN

C0l\4PONENTE
25.767,33 0,75 383,46 0,65 0"5a666{ fi2,655294

12 USO DOI\4ESTICO.DUE

COMPONENII
9]92,23 0,88 102 80 1,13 0,62049 2A,73116,4É

13 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

5.209,00 t,00 56,09 2,00 0,704886 346,631676

1.4 USO DOIVIESTICO.QUATTRO

C0f\4PoNENTl
4.674,98 1,08 48,29 2,50 0,7dm 433,209595

1.5 USO DOI/iESTIC0-ClN0UE

COMPONENTI
1.281,00 1,11 '14,00 280 0,782123 $2,6'15931

1.6
CONIPOI.IENTI

460,77 1,10 407 3,40 0fi5T4 58S,2738$

-
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PROPOsÎA DI DELIBERAZIOND I'I COîiIS.IGLIO COilTUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO RIFIUTI 2015 (TARI).

P,\RERI SULI,A PROPOSN\ SOPRA INI)ICJ'I'A, T],SPRF)SSI AI
n. 142/1990, (l()NfIì llli(lEPll'O DAIJ,'r\RT. 1, CON{l\{r\ 1, LU:I1.

SIJ,NSI DDLI,'ARI" 53 DELI,T\ L,

i) I)L,LLA ì,.1ì.. n.,18/1991:

PE]ì. LA Í tncNr
Si

tì,

e/W
Il Responsa

Sen'izro

lì,r.9.

PE]{ L\ REGOL,\RI'I A (]ON]'ARII-[

n
Scn iz ar-io

-\TTIISIIZIONE DELL,\ (IOPEK|UR-\ ITINANZL\RIA. Àl SLiNSI DELL':\R'I. 55. (l()NfNLà 5. DF-LI-\ L.

n. 142/1.99o, (lOl\,fE RL,(IIPITO DALL'ÀR I. 1, CONINÍ ,\ I, LET] , , DELI-:\ L.R. r. 48 /"t991.

II relativo impegno di spesa pcr complessivì É-

modo:

Il Rcsponsabilc clcll'.,\rea

Sen.rzio Economico-Finanziatio

Rt3. i',un7ut Ponilk

t11r 41tat' &uam/t. / - ('-al &aìrrr?;Jó'-t, ii.l'-1 Lr0li//2Lli'-?2
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coNsrGLlo

II CONSIGLIERE
Natoli

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclodo on-line del Comune per rimanervi per

15 siorni consecutivi, oar 0 4 fl00.20î5 ar

comma 1 , della L.R. n. 4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio

ll Responsabile del protocollo

come orescritto dall'art.1 I .

l -nel Éenodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il 2I1U0.2015

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

ls-lz
lAfperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L,R. n. 4411991):

Montagnareale, lì
2 I tu6.2015


