
REGIONE SICILIANA  - COMUNE DI SAN TEODORO       ( PROV. MESSINA) 

 

COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N.  24 del Reg. 

 

Data 02/07/2015 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 

2015. 
 

 

 L’anno Duemilaquindici il giorno  due del mese di luglio  alle ore  20,00 e seguenti,  nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.  

 Alla convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti Assenti 

CONSIGLIERI 

 

Presenti Assenti 

 

1. Costantino Valentina 

2. Sangiorgio Tiziana 

3. Savoca Calogero 

4. Gusmano Filippo 

5. Puglisi Isabella 

6. Triscari Barberi Carmelo 

7. Bentivegna Rosario 

8. Sirna Carmelo 

9. Costantino Rosa 

10. Lipari Martina Maria 

11. Savio Elisa 

12. Virzì Calogero Antonio 
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Assegnati  n.12 Fra gli assenti sono giustificati ( Art.173 O.R.E.L.), i signori Consiglieri: 

 
Presenti    

n  12 

In carica  n.  12  Assenti 

n./ 

  

Risultato che gli interventi sono in numero legale: 

      -  Presiede la Sig.ra Costantino Valentina nella sua qualità di  Presidente  

      -  Assiste  il  Segretario Comunale Dott. Sebastiano Emanuele Furitano – 

      -   La seduta è Pubblica 

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’o.d.g. 

 



Partecipa alla seduta del C.C. il Sindaco. 

 

Il Presidente Costantino Valentina legge la proposta di deliberazione. 

 

Interviene il Sindaco affermando che per l’esercizio 2015 si registra un ulteriore abbassamento del 

Piano tariffario rispetto all’esercizio precedente; 

 

Interviene Costantino Rosa chiedendo contezza sulla voce costi e spazzamento; 

 

Il Sindaco risponde che la suddetta voce deve essere obbligatoriamente inserita nel piano tariffario; 

 

Il Presidente, constatato che non vi sono richieste di interventi,  passa alla votazione che viene 

eseguita dal consiglio comunale, in forma palese e nei modi di legge e ottiene il seguente risultato:  

 

Presenti : 12 -  Favorevoli. 8  -  Astenuti: 4 (Costantino Rosa, Lipari Martina, Savio Elisa, Virzì 

Calogero). 

 

Quindi, il Presidente passa alla votazione dell’immediata esecutività, che viene eseguita dal 

consiglio comunale, in forma palese e nei modi di legge, ottenendo il seguente esito: 

 

Presenti : 12 -  Favorevoli: 8 – Astenuti: 4  (Costantino Rosa, Lipari Martina, Savio Elisa, Virzì 

Calogero). 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta  

Visti i pareri 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’Ordinamento Amm.vo degli EE.LL. nella R.S; 

Vista la  votazione  adottata a riguardo 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la proposta in esame che fa parte integrante e sostanziale del  presente atto: 

“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2015”. 

2. Di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 

44/91. 

 
Non essendo altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle h. 21:30 

 

 

.*.*.*.*.*.*.* 
 

 



 
 

Proposta n.________ 
 

Comune di San Teodoro 
Provincia di Messina 

 
 

 

 

 

Proposta di deliberazione 
da sottoporre alla Consiglio Comunale 

 
 
 

 

 

OGGETTO:APPROVAZZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

COMPONENTI TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO  2015. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 24   del 02/07/2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S C H E M A  D I  D E L I B E R A Z I O N E 
 

 

IL SINDACO 

 

Richiamato l’art.54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base la quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1 comma 169 L.27 dicembre 2006, il 

quale dispone che gli “Enti deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

Visto l’art.1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n.147(Disposizione per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal  possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e  l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo dei servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla deliberazione e all’appprovazione delle tariffe Tari e relativo 

piano finanziario servizio rifiuti; 

Premesso che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190 del 23/12/2014) prevede che le disposizione 

transitorie, inizialmente stabilite solo per l’anno 2014, siano estese anche al periodo d’imposta 

dell’anno 2015;  
Considerato che alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707-721 L.27 dicembre 2013 n.147, 

l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga 

a quella del 2014; 

Visto il Decreto Legge n.16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 68/2014, il quale all’art 1, 

comma 1, lettera a), che, tra l’altro, prevede che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI 

possono essere superati i limiti stabiliti dal comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n.147, per un 

ammontare superiore allo 0,8 per mille a condizioni che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, detrazioni 

d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi 

con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’art.13 del citato decreto legge n. 201 del 2011; 

Considerato che, con riferimento alla tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 

641-666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 

2013 con l’art.5 D.L.31 agosto 2013 n.102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

 

- L’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono 

a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati; 

- Il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 

- La possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:   



a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR. 27 aprile 1999 n. 158 (cd Metodo 

normalizzato) utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio “ chi inquina paga”, sancito dall’art.14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio  del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la 

tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o 

sottocategoria omogenea 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 dei rifiuti;  

Considerato che, nell’ambito della TARI l’art1, comma 682 L.147/2013 prevede che il comune determina la 

disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) all’individuazione di categoria di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettività difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formino, percentuali di riduzioni 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;   

Considerato che, l’art.1, comma 683 L.147/2013 prevede che il consiglio comunale debba 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; 

Visto il D.M. , che ha stabilito, per l’anno 2015, il differimento al 31 luglio 2015 del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione da parete degli Enti Locali;  

 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, all’approvazione del Piano Finanziario 2015 

redatto dagli uffici competenti del comune, di cui al seguente allegato A): 

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’imposta unica comunale, in 

osservanza al dettato della legge di stabilità 2014 e il regolamento comunale IUC, la riscossione della TARI 

sarà effettuata in un numero di 2 rate per singolo tributo con le seguenti scadenze: 

 

              TARI: 1^ rata con scadenza 16 ottobre 2015; 

 

                        2^ rata con scadenza 16 dicembre 2015; 

 

Visto il Regolamento comunale (IUC) per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazioni  del consiglio comunale 

del…………….n………. 

 

 

 

P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 

 

 
- Di  stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’approvazione dell’allegato piano 

finanziario del servizio rifiuti nonché le seguenti Tariffe per utenze domestiche e non 

domestiche dal 1° gennaio 2015 (Allegato A); 

- Le predette tariffe, in sede di elaborazione del ruolo, tenendo conto delle nuove iscrizioni, 

variazioni e cessazioni, potrebbero essere suscettibili di uno scostamento percentuale dall’1 al 

5%; 

- Di dare atto che sull’imposta della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art.19 del D:Lgs.504/1992 e di cui all’art.1 comma 666 della 

legge 147/2013; 



- Di stabilire che per la disciplina dell’applicazione del suddetto tributo si rimanda a quanto è 

previsto dal vigente regolamento comunale IUC; 

- Di stabilire, altresì, che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito 

indicati:    

 

              TARI: 1^ rata con scadenza 16 ottobre 2015; 

 

                        2^ rata con scadenza 16 dicembre 2015; 

fatto salvo diverse disposizioni normative; 

 

- Di riservarsi, per quante di competenza di apportare le variazioni che risulteranno necessarie 

per effetto di norme statali in merito; 

- Di applicare le riduzioni ed agevolazioni sulla TARI (artt. 22-23-24-25-26) previste dal 

regolamento IUC approvato con delibera consiliare n.10 del 08/09/2014, e che l’importo 

presuntivo, relativo alle riduzioni – detrazioni relativo al ruolo anno 2014 ammonta ad euro 

1.000,00 da prevedere nella parte uscita del redigendo bilancio; 

- Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015; 

- Di dare più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito Web istituzionale; 

- 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 e copia del regolamento approvato 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; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

IL PROPONENTE 

SINDACO 

(f.to  Salvatore Agliozzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



P A R E R I    E S P R E S S I 

 
OGGETTO :Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI 

(Tributo servizi rifiuti) Anno 2015. 
             Ai sensi dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i) della 
Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita: 
         “1.Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del 
segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

1. Nel caso in cui l’ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’Ente, in relazione 
alle sue competenze. 

1. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

2. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative  delle deliberazioni di cui al comma 1, 
unitamente al funzionario preposto”. 

Sulla proposta deliberazione di sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 
Il  Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 55 della Legge 08/06/1990, n. 142 
recepito dall’art. 1 comma I, lett. I) della L.R. 11/12/1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché 
l’art. 153, comma 5 D.Lgs. 267/2000 
 

A T T E S T A 
 
Che la complessiva somma di €………………………………….trova copertura finanziaria al 
TITOLO…………………………….FUNZIONE…………………… SERVIZIO…………………………... 
INTERVENTO……………………………..CAPITOLO P.E.G…………………………………………….. 
Del Bilancio ……. 

          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

 
IL 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
 

Positivo  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Data………………………………………Il Responsabile    f.to Aldo Rizzo 

 
IL 

RESPONSABILE  
 DI 

RAGIONERIA 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

 
Positivo  
 
 
Data……………………………………….Il Responsabile f.to Anzalone Mimma  

 
Il REVISORE 
DEI CONTI 

 
esprime parere: 

 
Favorevole  
 
 
Data30/06/2015                 ..Il REVISORE DEI CONTI  f.to Gaetano Zito……………………………………………… 

 

 

                                                       
 

 



 
          Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 

dell’Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 

15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue: 

                  IL PRESIDENTE 

                                                                f.to  Costantino Valentina 

   Il Segretario Comunale                   Il Consigliere Anziano 

 f.to  Dott. Sebastiano Emanuele Furitano         f.to   Costantino Rosa 

 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44. 

 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06/07/2015 per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi ( art. 11, comma 1), 

 

 

 E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla Residenza comunale,lì 06/07/2015                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

                 f.to Dott. Sebastiano Emanuele Furitano
  

____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata  

 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/07/2015  al 20/07/2015 come previsto dall’art.11, a seguito 

degli adempimenti sopra attestati: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 02/07/2015 

 

 dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2) 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, Lì  02/07/2015                                                                            

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to Dott. Sebastiano Emanuele Furitano  

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                         

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, Lì    06/07/2015                IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to Dott. Sebastiano Emanuele Furitano
          

                                                                                                                                       
 
































