
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 18,30 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di INIZIO  in sessione ORDINARIA  che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

PINTABONA Michele Presente CARCIONE Antonino Presente 

GIGLIA Emanuele Presente FAZIO Ilenia Presente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente PIAZZA Vittorio Presente 

LACAVA Guglielmo Presente SPANO' Daniela Presente 

PIAZZA Lorena Assente ELFIO Carmelo Presente 

CORICA Calogero Presente FOGLIANI Anna Presente 

PASSALACQUA Vittorio Presente SAUTA Stefania Presente 

SAITTA Silvia Assente   

 

 

 

 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA l’Avv.to Vincenza MACCORA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il  Prof. Pintabona Michele nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................… 

 

Proposta n. 201 del 22.04.2016 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO TRIBUTI 

Presenti n.  13 

Assenti n.   2 

Assegnati n.15 

In carica n. 15   
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PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale   (IUC), con decorrenza 

dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

_ il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

_ l’erogazione e la fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 dell’01/08/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 30/07/2015 con la quale è stato approvato 

il Piano Finanziario e sono state determinate le tariffe Tari per l’anno 2015; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il decreto del ministero degli interni del 1/3/2016 con il quale i termini per l’approvazione 

da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato ulteriormente differito al 

30/04/2016 e ciò ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267; 

ESAMINATO il Piano Finanziario TARI (tassa rifiuti) allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, identificato con la lettera A) e relativi piani tariffari di cui agli allegati A1) 

e A2) per un ammontare complessivo di €.384.700,00; 

VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza dell’articolo 

239, comma 1, lettera b), n.7, del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n.48 e s.m.i.; 
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VISTA la Legge 23/12/2014, n.190; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

VISTE le LL.RR. n. 44, n.7/92, n. 26/93, n. 32/97 e n. 30/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 
deliberi: 

 

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario e le tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti (TARI) per l’anno 2016 come risultante dai prospetti allegati; 

2) Di dare atto che: 

- le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2016 e i relativi pagamenti dovranno essere effettuati dagli utenti secondo il 

seguente calendario: 

-1^ rata entro il 30/09/2016; 

-2^ rata entro il 30/11/2016; 

-3^ rata entro il 30/12/2016; 

-per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), 

approvato con atto consiliare n.23/2014, succitato. 

3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

4) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito internet 

istituzionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Economico - Finanziaria 

 F.to Rag. Giuseppe FAZIO 

Il Sindaco Proponente 

F.to  Avv.to Vincenza MACCORA 
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(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere      FAVOREVOLE 

 Li,   22.04.2016 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA  AREA CONTABILE 

                                                                              F.to -   GIUSEPPE FAZIO – 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere     FAVOREVOLE  

 

 Li,22.04.2016 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             F.to-  GIUSEPPE FAZIO – 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Comune di Sinagra 
Provincia di Messina 

 
 
OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016  
 
La sottoscritta Rag. Rosanna Russo Battagliolo, Revisore dei Conti del 

Comune di Sinagra, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del 

D.M. 4/10/1991 del Ministero dell’Interno e dell’articolo 239 del Decreto 

Legislativo 18/08/20000, n.267, come modificato dall’articolo 3 del D.L. 

n.174/2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto.  

 
Sinagra, 22/04/2016  
 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
F.to Rag. Rosanna Russo Battagliolo 



Delibera di C.C. n. 8 del 28.04.2016 

 5

In continuazione di seduta 

Relaziona il Sindaco il quale chiarisce che è stato necessario un piccolo incremento e ciò per far fronte all’aumento del 

costo in discarica e alle minori superfici delle attività commerciali ma che comunque si è trattato di aumenti molto 

contenuti. 

Intervengono: 

- 

- 

- 

o 

o 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 VISTO lo Statuto Comunale; 
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• 

• 

               ........................................................ 

 


