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C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 Del Registro – Anno 2015 

 

          OGGETTO: 

 

 

OGGETTO:     APPROVAZIONE    PIANO    FINANZIARIO    PER LA 

DETERMINAZIONE  DEI  COSTI  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE DEI 

RIFIUTI  URBANI  PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE TARIFFE PER 

L'APPLICAZIONE    DELLA    TASSA   SUI   RIFIUTI   (TARI) E 

DETERMINAZIONE  DELLE  RATE  E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO 

ANNO 2015.      

 

L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di settembre, alle ore 19,00 e segg., nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica  ordinaria  di prima convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i consiglieri: 

 

NOME E COGNOME PRESENTE/ASSENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Calderaro Concetta PRESENTE 

Miracula Davide PRESENTE 

Protopapa Maria Catena PRESENTE 

Pestimonaco Davide PRESENTE 

Cassarà Lorenzo PRESENTE 

Armeli Iapichino Fabio ASSENTE 

Percacciolo Armando PRESENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Frisenda Medea PRESENTE 

Milone Donatella PRESENTE 

Leanza Carlo PRESENTE 

  

  

N°.  12 CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA N°.  12 

PRESENTI  N. 11 

ASSENTI     N. 02 

 

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio RAFFITI ANDREA,  il quale constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, DOTT.SSA MARIA GABRIELLA CRIMI, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione sono presenti il Sindaco e l’Assessore Scarcina; 
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

N. 494 DEL 17.09.2015 

 
PROPONENTE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA                                     

 
 

      

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI 

COSTI DEL SERVIZIO  DI  GESTIONE DEI  RIFIUTI  URBANI PER L’ANNO 2015 – 

APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E 

DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2015. 

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D. L. 6 

marzo 2014 n. 16, che, all’art. 1, commi 639 e segg. istituisce e disciplina la IUC, Imposta Unica 

Comunale, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

3. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

APPURATO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 

titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013: 

• il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto 

dei criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999; 

• il comma 652, che stabilisce che il Comune 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, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 

• il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

• il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato per l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano 
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Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate 

in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

VISTO, infine, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della 

TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

VISTO il Regolamento per l'applicazione per l'applicazione della TARI, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 09/09/2014 ed in particolare l'articolo 28 il 

quale dispone che, “ le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con riferimento a quanto previsto dal 

regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999 n.158, con 

esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano 

finanziario”; 

VISTO l'articolo 29 del suddetto Regolamento il quale prevede che il Piano finanziario è redatto in 

conformità alle Linee Guida “per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art.5 comma 

2 ter della l.r. n.9/2010 e ss.mm.ii. dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica 

utilità- Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti;  

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario deve individuare in particolare i costi del servizio e gli 

elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

VISTO il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 

2015, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 

servizio rifiuti per un importo di € 143.745,63 (senza tributo provinciale) così determinati: 

PARTE FISSA 

 Previsione 2015   

 PARTE FISSA TOTALE  

CLS Spazzamento strade, piazze, parchi € 18.000,00  

CARC Amministrazione accertamento e riscossione € 2.816,00  

CGG Costo generale di gestione del servizio € 3.388,40  

CCD Costi comune diversi € 4.000,00 S.R.R.+A.R.O 

AC Altri costi € 1.000,00 A.T.O. 

CK 
Costi d'uso capitale 

 
€ 0,00  

 TOTALE DELLA PARTE FISSA € 29.204,40  

PARTE VARIABILE  

  Previsione 2015  

 PARTE VARIABILE TOTALE 

CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo € 17.544,98 

CTS Trattamento e smaltimento € 16.260,79 

CRD Raccolta differenziata € 59.792,98 

CTR Trattamento e recupero da RD – Conai € 20.942,48 

 TOTALE DELLA PARTE VARIABILE € 114.541,23 

 

RITENUTO di dovere mantenere l'articolazione già in vigore per quanto concerne la suddivisione 

tra utenze domestiche e non domestiche, così come segue: 
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UTENZE DOMESTICHE 81,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE 19,00% 

TOTALE 100,00% 

 

VISTO l'art.29 comma 1 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti il quale 

demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; la tariffa è composta da una quota determinata in relazione 

alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, la tariffa è commisurata alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

di attività; 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2015, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativi dei rifiuti;   

RITENUTO dover definire per l'anno 2015 le seguenti scadenze di versamento del tributo in 

argomento, come in appresso descritte: 

• 1° RATA scadenza 10 Ottobre 2015 

• 2° RATA scadenza 10 Novembre 2015 

• 3° RATA scadenza 10 Dicembre 2015 

• 4° RATA “ saldo/conguaglio”, scadenza 20 Gennaio 2016.  

STABILITO che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a 

titolo di TARI 2015, tenuto conto del Regolamento TARI 2014, del PEF 2015 e delle tariffe 

definitive approvate, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; 

EVIDENZIATO che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 30 luglio 2015, il quale stabilisce che, per l’anno 

2015 è differito al 30 settembre 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

VISTA, altresì, la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 

2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 

relative alla IUC; 

VISTI: 
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• il D.Lgs. n. 267/2000;  

• lo Statuto comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la l.r. 11.12.1991,n. 48; 

• le ll.rr. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97 e n. 30/2000; 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE         
Mirto li, 17/09/2015  

Il Responsabile dell’ Area Economico - Finanziaria                                    

F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI   

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE        

Mirto, 17/09/2015 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI   

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1. Di Approvare il Piano Economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani per l'anno 2015 di cui all'art. 29 del Regolamento comunale di applicazione 

della TARI ed in conformità alle Linee Guida per la redazione dei piani di intervento in 

attuazione dell'art.5 comma 2 – ter della legge regionale n.9/2010 e ss.mm.ii. redatte 

dall'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento 

Regionale dell'acqua e dei rifiuti allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e 

che si riepiloga nel seguente prospetto: 

PARTE FISSA 

 Previsione 2015   

 PARTE FISSA TOTALE  

CLS Spazzamento strade, piazze, parchi € 18.000,00  

CARC Amministrazione accertamento e riscossione € 2.816,00  

CGG Costo generale di gestione del servizio € 3.388,40  

CCD Costi comune diversi € 4.000,00 S.R.R.+A.R.O 

AC Altri costi € 1.000,00 A.T.O. 

CK 
Costi d'uso capitale 

 
€ 0,00  

 TOTALE DELLA PARTE FISSA € 29.204,40  
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PARTE VARIABILE  

  Previsione 2015  

 PARTE VARIABILE TOTALE 

CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo € 17.544,98 

CTS Trattamento e smaltimento € 16.260,79 

CRD Raccolta differenziata € 59.792,98 

CTR Trattamento e recupero da RD – Conai € 20.942,48 

 TOTALE DELLA PARTE VARIABILE € 114.541,23 

 

2. Di Mantenere l'articolazione già in vigore per quanto concerne la suddivisione tra utenze 

domestiche e non domestiche così come segue: 

UTENZE DOMESTICHE 81,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE 19,00% 

TOTALE 100,00% 

 

3. Di Approvare per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1 comma 683 della legge n.147/2013 e 

del vigente Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche. 

4. Di Quantificare in €. 143.745,63 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che   

viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio. 

5. Di dover definire per l'anno 2015 le seguenti scadenze di versamento del tributo in 

argomento, come in appresso descritte: 

• 1° RATA scadenza  20 Ottobre 2015 

• 2° RATA scadenza  20 Novembre 2015 

• 3° RATA scadenza  20 Dicembre 2015 

• 4° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 20 Gennaio 2016.  

6. Di stabilire la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a 

titolo di TARI 2015, tenuto conto del Regolamento TARI 2014, del PEF 2015 e delle tariffe 

definitive approvate, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; 

7. Di Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale ww.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 gg dalla 

data di esecutività e comunque, entro 30 gg. dal termine ultimo di approvazione del bilancio.  

8. Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo le 

condizioni di urgenza nell’adozione di tutti gli atti consequenziali. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
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F.to Dott.ssa Marisa Raffiti F.to Ing. Nastasi Giuseppe 

 

verbale della seduta 
 

Presidente passa alla trattazione del punto n. 3  posto all’ordine del giorno: “Approvazione piano 

finanziario per la determinazione dei costi del servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani per l’anno 

2015 – approvazione tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (tari) e determinazione delle 

rate e delle scadenze di versamento anno 2015” e procede alla lettura della proposta. 

Nel corso della lettura della proposta si rileva un errore materiale tra la data della prima scadenza 

fissata nel copro della premessa della proposta e la data fissata nella parte dispositiva della stessa e 

si procede alla correzione della premessa sostituendo il temine del 10 ottobre 2015 con il termine 

del 20 ottobre 2015. 

Il Presidente conclusa la lettura della proposta chiede se ci sono interventi. 
Preso atto che non ci sono interventi il Presidente dispone che si procede alla votazione. 

La proposta viene approvata all’unanimità  su n° 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di 

legge. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI: 

L’O.R.E.L 

- Lo Statuto Comunale; 

- I pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge; 

Visto l’esito della votazione sopra riportata; 

 

DELIBERA 

Di approvare, la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, che al presente verbale si allega 

per farne parte integrale e sostanziale dando atto che per che per mero errore materiale, il punto 

cinque viene così sostiuito: 

” 5) Di dover definire per l'anno 2015 le seguenti scadenze di versamento del tributo in 

argomento, come in appresso descritte: 

• 1° RATA scadenza  20 Ottobre 2015 

• 2° RATA scadenza  20 Novembre 2015 

• 3° RATA scadenza  20 Dicembre 2015 

• 4° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 20 Gennaio 2016. “ 

 Il Presidente dispone che si proceda a votare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art 12, comma 2 

della L.R. 44/91 

L’immediata eseguibilità viene votata all’unanimità su n° 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi 

nelle forme di legge. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI: 

L’O.R.E.L 

- Lo Statuto Comunale; 

- I pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge; 

Visto l’esito della votazione sopra riportata; 

 

DELIBERA 
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Di dichiarare l’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio
F.to  RAFFITI ANDREA 

 

          Il Consigliere Anziano 
        F.to  CALDERARO CONCETTA 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA MARIA GABRIELLA CRIMI 

 
                              
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Affissa all’Albo Pretorio il 02.10.2015, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

_____________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia 

integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

44/91 all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.10.2015. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.09.2015; 

 

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91); 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

 

 

 

Mirto, lì 30/09/2015 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA MARIA GABRIELLA CRIMI 

 
 

 

 

 

 

****************************************************************************** 

 

 
                  


