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CCoommuunnee  ddii  RRoommeettttaa  

Provincia di Messina 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

N. 7   del 25/01/2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016 

 

_____________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 18:30, nella Sala Consiliare 

"Pasquale Midiri", previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del Dott. Andrea Cordaro il Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Donato il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Risultano presenti: 

Nominativo Titolo Presente/Assenti 

CORDARO ANDREA Presidente del consiglio presente 

CATANZARO MARIA Consigliere presente 

SACCA' ROSA MARIA Consigliere presente 

MAGAZU' ALBERTO Consigliere assente 

CAVALLARO FRANCESCA Consigliere presente 

DE GAETANO ANTONINO Consigliere presente 

RIZZO FRANCESCO Consigliere presente 

VISALLI PAOLA MARIA 

TINDARA 
Consigliere presente 

BARBERA ANTONIO Vice presidente del consiglio presente 

GIORDANO FRANCESCA 

ANTONELLA 
Consigliere presente 

BERTE' PIETRO Consigliere assente 

CICERO VINCENZO Consigliere presente 

CIPRIANO MAURIZIO Consigliere assente 

RUSSO FRANCESCO Consigliere presente 

SAIJA PAOLO Consigliere presente 

 

PRESENTI: 12   ASSENTI: 3 

 

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: Catanzaro Maria, Cavallaro Francesca, 

Rizzo Francesco. 

Per l’Amministrazione sono presenti il Sindaco Avv. Nicola Merlino, il Vice Sindaco Avv. 

Giuseppe Laface, e gli Assessori Lisa e Messina. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n. 8 del 18/01/2016  promossa dall’Assessore al Bilancio 

Dott.ssa Maria Lisa e istruita dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dott.ssa Antonia M.R. 

Pino che di seguito integralmente si riporta: 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni 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 per i 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; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 è differito al 31 marzo 2016; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 

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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

deve determinare 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) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della famiglia 

residente nel cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave; 
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e) all’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; 

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;  

RITENUTO necessario provvedere,  alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l’anno 

2016/17/18 redatto dall’Area Tecnica, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, allegato alla 

presente proposta quale parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per 

il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 

- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 ha un costo complessivo 

di € 870.000,00 , suddiviso in costi fissi totali per € 94.074,26 e costi variabili totali per € 

775.925,74; 

-  la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti,  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 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; 

DATO ATTO CHE nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 

previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando 

la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

VISTO  il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC approvato con Delibera C.C. n. 41 del 

03.09.2014; 

CONSTATATO  che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale; 

SI PROPONE 

1. Di approvare il Piano finanziario TARI per l’anno 2016 come da allegato A al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2016 come da allegato B al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe 

per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del 

predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 

riferimento); 
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4. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

5. Di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni 

successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

6. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

7. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

Vista la proposta di deliberazione 

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267/2000: 

 Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria Dott.ssa Antonia M.R. Pino. 

 Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dott.ssa 

Antonia M.R. Pino. 

 

Interviene il Consigliere Saija – ricorda la profonda innovazione del servizio attraverso la raccolta 

differenziata introdotta dall’attuale amministrazione. Rileva la riduzione del 5% delle tariffe, riduzione 

destinata ad aumentare con la completa attuazione del Piano ARO e con la gara di durata quinquennale. 

La raccolta differenziata con la raccolta porta a porta cambia volto alle città. Si può ancora migliorare 

intervenendo sull’abbandono dei rifiuti. Sollecita l’Amministrazione a incalzare i cittadini sul rispetto 

delle regole. 

Interviene il consigliere Barbera a ricordare le modalità di svolgimento nel periodo estivo che hanno 

consentito di avere la città pulita già alle otto del mattino. 

Il  Consigliere Saccà  rileva  che  la  riduzione  del  5%  può sembrare irrisoria ma  in  realtà  il  

vantaggio, derivante  anche  dall’aver voluto gare e non proroghe, è da stimare  sulla  qualità  del  servizio  

che viene garantito ai cittadini. 

Il Consigliere Catanzaro ribadisce che fermo restando che la riduzione è comunque un vantaggio per i 

cittadini, si tratta però di un beneficio minimo. Ritiene piuttosto che il vantaggio derivante dalla vendita 

della carta, della plastica e del vetro dovrebbe avere un riscontro sulla tariffa e non essere un vantaggio 

per la ditta come invece accade a Rometta. 

Si dà atto che entra in aula l’Assessore Giuseppe Saija. 

L’Assessore Laface ribadisce che la raccolta differenziata è una questione culturale. La nostra zona, non 

solo Rometta, con la differenziata ha raggiunto un livello più alto di civiltà; il risultato ottenuto  è normale 

ma passa per un virtuosismo. Si dimentica poi che in estate la raccolta è stata fatta in orario notturno e 

sono mesi in cui la raccolta differenziata si riduce a causa degli incrementi delle presenze estive. 

Interviene il Sindaco per ricordare che la raccolta differenziata ha avuto inizio solo con l’attuale 

amministrazione  comunale. La raccolta differenzia ha raggiunto circa il 60% per poi scendere nel periodo 

estivo. Saranno installate delle videocamere per attuare un piano di videosorveglianza che a Rometta marea 

cercherà di svolgere una funzione di contenimento del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nei punti più 

critici. La riduzione prevista del 5% è cauta ma nel triennio riteniamo di poter raggiungere una riduzione 
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del 20%. Peraltro si ritiene di poter utilizzare parte delle economie per abbattere il costo dell’investimento 

per il CCR. 

Si passa quindi alla votazione 

Presenti  12 

Votanti   10 

Astenuti     2 (Cicero e Catanzaro) 

Voti favorevoli  10 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata. 

 Inoltre, considerata l’urgenza dei provvedimenti conseguenti da adottare, con separata votazione,  

 

Presenti    12 

Votanti    10 

Astenuti    2 (Cicero e Catanzaro) 

Voti favorevoli  10 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

I lavori vengono sospesi per cinque minuti (dalle ore 19.45 alle ore 19.50)e riprendono con gli stessi 

consiglieri presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  7    Del 25/01/2016   Pag. 6 di 6 

 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

F.to     Dott. Andrea Cordaro 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to        F.to  Dott.ssa Maria Donato 
 

 

 

 
 

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

 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 

 

 Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità; 

 

 Sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  29/01/2016, come 

prescritto dall’art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____; 

 

 E’ divenuta esecutiva il  25/01/2016; 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 Sarà trasmessa all’Area Economico Finanziaria il 29/01/2016  per l’esecuzione. 

 

 

Rometta lì 29/01/2016   

 

Il Segretario Comunale   

F.to    Dott.ssa Maria Donato  

 
 

 

Copia conforme all'originale, in firma digitale per uso amministrativo. L'originale non porta la firma del Consigliere   

Anziano. 

 

Rometta li,    29/01/2016 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Donato 
 

 

 


















