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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
C ù Metrcpolitann ùì Messìna

Delibera N. l0 del 14,06.2017

COPIA DELIBERAZIOÌYE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Tariffe - Tassa Rifiuti "TARI" - ANNO 2017.

L'anno DùEMILADICIASSETTE, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO ( 14.06.2017) alle ore
18:30 e seguenti, nella sala adibìta alle adunanze colNilìaîi ( cine Audito um comunale) ubicata in via
Cuffari, a seguito determinazione del Presìdente del Consiglio comunale, il Consiglio Comunale,
convocato ai sensi dell'art. 19, 3' comma, della L.R, 7/92 come integrato dall'ad. 43 della L.R, 26/1993 e

deli'art, 22 del vigente Statuto Comunale, sì è dunito in s€ssione ORDINARIA ed in seduta di injzio
dìsciplinata dal 1o comma dellart, 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

Cohsiglietí

NANI'GAETANO X
2 FERRAROTTO ROSINA x

CATIO' SARINA MARIA X
4 GORGONE ROSALIA x

RIFICI SARA x
6 GALLETTA MARTINA x
7 PORTTNARI ATFREDO X
8 LETIZIA ANTONINO X
9 MAROTTA FRANCESCO X
l0 BEVACOUA IVAN X
11 SPAGNOLO MARIA x
t2 CATANIA FRANCESCO X
13 SCORDINO CONO x
t4 LO PRESTT DÉCIMO x
15 BONTEMPO GAETANO x

Assegúati n. 15 Presenti n. 13
In carica n, l! AsseÌrii n. 02

Assume la Presidenza ìl consigliere, rag, Gaetàno Nanì', nella qualità di Presidente del Consiglio
Comurale.
Partecipa il Segreta.rio Comunale, dott.ssa Carmela Caliò.
Sono presentii l'assessore Giùseppe Randazzo Mignacca' il r€sporsabile ar€a ammínistrativa, doxt.ssa
Carmela Caliò; il responsabile area ecoromico-fina|riiada, dotf.ssa Giuseppina Mangatro.
Il Pr€sident€, conosciuto legale il numero degli intervenuti, apre 1a seduta,

La seduta è pubblica.



ll Presidente legge la Foposta di delibera e dà atto del parere del Revisore dei Conti; chiedo se vi
siatro iDterventi. Non si rcgistrano interventi e il Prcsident€ dà la parola al úce Sinrlaco che
afferma che la ripartizione vieúe suddivisa fra utenze domestiche e úorr domestiche ( 8V/oD0% e
che si intende incentivarc il compostaggio, specie nelle aree rurali non celto rcl centro storico e ciò
perclé è I'umido cbe costa di piu
Non avendo altd chiesto di intervenite, il Presidente mette ai voti. per dichiarazione di voto, la
nrnnnqt, roli rrd'
L'esito dportato dei voti è il s€guerte: D- l0 FAVOREVOLI - n- 3 CONTRARI (minoranza);

II, CONSTGLTO COMUNALE

Seùtita Ia lettum della proposta di deliberazione;
Vista la prcposta agli atti;
Con votazionc n. 10 FAVOREVOLI - n. 3 COIÍRARI {minoranza), resa per dichiarazione di

DELIBERA

di approvare la proposta agli atti.
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Municipio d"enta Città di Naso
Città Metropolitama di Messina

PER IL CONSICLIO COMUNALI
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PROPONENTtr : VICIJSII{D/.CO

OGGETT0: Approvazione Tariîfc -'[assa R.ifiuti "TÀzu" - atrno 2017.

lL vncEstNDAco
PREMESSO CIIEr

. con deliberazione del Consiglio Clomunale no 38 del 9 settembrc 2014 è stato approvato il
Regolamento che islituisce e disciplina la Tassa Rifiutj (TA.RI.) nel terlitorio di questo
Colnuuc, integrato con delibe!a CC 1ì" l3 deL 01/08/2016;

r i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestìone deì dfiùti ùrbani e assimìlati e

per la delerminazione della tarifîa sono stnbiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del
Presidentc della Repubblica 27 aprile 1999. n' 158;

. I'afi. 8 del sùddelto D.P.R. 158/99, dispone che, ai fini della determìnazione delÌa ta]iffa, i
comuni approvano il Piano FinaDziado degli interventi relativi al servizio di gestione dei
df,uti u1bali, individuando in paiticolaÌe i costi del servizio e gli eÌementi necessari aila
rclativa attribuzjone de11a palie fìssa e di quella variabile della raliffa, per Ìe ulenze
dum<.t'i\e e ' rr d.. !..i"fFj

. Ì'art. 1 com1na 654 della legge r' 14712013 prescrive che in ogni càso deve essere assicuLaia
la copeúrìra irìtegrale.dei costi di investinento e di esercizio rclativi al servlzio;

. le utenze soùo state sùddivise in domestiche e non domesliche, secondo la classificazione
approvata con rcgolaneùto comuÌ]ale;

. la tarilla è composta da u]a quota determinata in relazione a1le componenti essenziali del
costo del servizio dì gestione dei dfìuti. e da ula quota rappoltata alle quartità dì dfiuti
coùferiti, al servizio fo rito e all'entità dei costi c1i gestione in modo che sia assicufata la
copefiura integrale dei costi di investimelìto e di esercìzio;

. Ìa tdriffa è corxnislùata alle quanlità e quàlità medie ordínade di dfiu1ì prodotti per uoità dì
superficle, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

. l'adicolazione clella tariffa è stala ripartita nelle fasce di utenza "domestica" e "non' domestice" secondo oriteri qzionali. ai sensi dell'articolo 49. comma 10 dei decreto
'cg sla ,v.r ' : bb a.u 'o r.' -'-:

VISTO il Piano Finanziario dei se1\,izio di gesiione dei riiiuti urbani, ildicante i costi di €ccolta e

smaltimenro, approvato lleila odieùa sedùtx di Consiglio Co1]rùlale;
DATO A'I'lfo che contestualmente all'appiolazione del Piano Finanziario è necessario procedere
anche all'approvilzione delle rariffe Ceì1a tassa ÍinalizzaLte alla copeÌtura dei costi del servizio:



VISTO I D.P.R. 27 apriÌe 1999, n' 158 "Regolamento rccarte nonne per la elaborazione del
metodo nomalizzato per definire la tariflà del se1'vizio di gestione dei ciclo dei lifiuti urbani";
VIST.A. la Legge 747 del2'l dicembre 2013 e in parlicolare i commi dal 639 aI '705 nella qùale è

stata istituita I'imposta comunale unica (iUC) e nell'ambilo di questa la componente ldbutaria
costituita dalla tassa sui rifiuti (TARJ);
VISTO I'articolo 1 del D.L. 6 narzo 2014. n" 16 di modifica delÌe disposizioni in maleria di TASI
e TARI;
TENUTO CONTO

o che nella delenninazione delle rariflè sono state prese in considerazione le riduzioni previste

dal Regolamento;
. che i coefficienti Ka e Kb lifè ti alÌa quota lissa e alla quota variabile de11e tariffe per

utenze domestiche e i ooefijcienti Kc e Kd liferiti alla qùota frssa e variabile delÌe taitle per

ulenze non domestiche sono slati moduiati, entro gli intervalli dei vaiori mjnirni e massimi

stabiliti dal legislatole;
RITIÌNII'I'O pertaùto di determinafe la ripartizìone tariffaia per 1'amro 2017, secondo i
coefficienti di pÌoduttivìtà come da tabelle allegate:
VISTO l'afl.53, cornma 16, deÌla Legge 2311212000, n' 388, come modificato dall'art.27, comma
8, della legge 28lI2l2AA1. n' 2148, il quale prevede che "1/ termíne per deliberare le alíquate e le

tarille dei tributi locali, compresa l'aliquoîa dell'addizionale conúnale cll'IRPEF t{i cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislatír,o 28 settembre 1998, n. 360, recante istitLtzione

di una addiziona[e comunale all'lRPEF, e successire modifcazioni, e le tcLri.tè deí itenizí

ltubblici lot:ali, nonché' per approtca"e i regolamenÍi relatí\)í rLlle entrdte degli enli locali, è'

stahilila entra Ia ddlajissatd da no]ne sturali per la deliberazíone c{el bilancío dí prerisíone. I
regolanxentí sllle enlrclte, anche se appravli successirametxte alltínÌzío dell'esercizio pLrché
entro il termine di cuí sopra ,hanno elJetto daí I gennaio dell'anno dí fíferímento".
VISTO il D.Les 18/08/2000, n'267.
VIS fO l'art. 5, comma 1i' del D.L. 30/1212016 n. 244 (c.d. mille proroghe), che proroga il termine

per la deliberazione del bilancio di previsiolie per I'anno 2017, da paúe degli EE.LL., al

3lú/2417:
VISTO l'Ordinamento Anministrativo Enti L,ocali vigente ln Sicilìa;
VISTO 10 Stafuto Con]urale

SI PROPOI"{E CHE IL CONSIGI,IO CON1UNALE DELIBEzu

Dare àtto che 1e premcsse sono pafe iltegrante e sostanziaÌe del dispositivo de1 presente

p.nlr edlme'r.o.
Approvare le tariffe peÌ la deÌemtinazione delÌa componente TARI delÌ'Imposta Unica Comuna.le
(lUC) di cui alla legge 27 dicemble 20li rTo 147 come cla tabelle allegate al presente atto.

I)are a1lo che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo haino effetto daÌ 1" gennaio
'017.
Di inviare la presente deliberazione tadfíaria, relativa alla tassa rifiuti "TAzu", al Ministero
dell'Economia e deile Finanze. Dipartimento delle Finanze.

Il Proponente
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Registta Rerisarc dci Conti Cainune di Nasa

( UMi \F DI \AS()
PRO\'{NCNA DÍ MESSINA

Verbale n. 55 del 281021201'/

PARERE SIJ :

Propostc di delii'ere avcnti ad oggetto :

> Pisno finan?iario T.ÀRl anno ?01?;
> .Approvazionc 'fariffe 't':rssa rifiutj T,AR{ - Anìro 2017;

ll soÍoscriÌto _Mitefi drto&io _ ùalo a S. Marco d'Alunzio (ME) il 08.121965 ed ivi
residente in via Gebbia n. Ìú. nominato Revisore dei Conti di questo llnte con deliberazione del

C.C. n.40 in dîta 09 09.2014 esecuùva;

0SAMINÀ1 lr-,

Le proposrf di delibeftzioni lrcsentalc dall'Assessorc Giuseppe Randazzo sopradesclitte,

D\!O ìl tO

- Relalivamente al Pir -1ari. 
esso evideozia le modalita di gestlone del cìc1o deì rìfiuti, gli

ootet r"i "c |dr nr'". I roq re r'l . i

- RelativamenÌe àlle lafifti csse pfevedono la copertùra ìnÌegrale di tutli i cosli

't'oN{Jl'o coNTo

Dei p$ftri favorevo{i rìj regolariià tecnjco cooÉbile espressi dai rispetivi ResPonsabjli'

del servizio finanziario e dell'Arca Tecnica 'riascuno pef le ploprie competenze,

vtslfo

Il contenlrLo dcÌlc prcposte lìmuÌate

ESN'RJME
P,{RE]IE FAVlÙRX]VOLE

Sulla proposle di deliberf,zLoni pfesenlale dall'.\ssessore Giuseppe R.andrzzo avenli ad

oggerrol

Pisno 4inanzièrio [4Rl anEo 2017;

c0MUNE Dt NAS0 (ME)

28 FEB2o17

Naso 28.02.2011



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
Città Metropolitana di MESSINA

RIUNIONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
BILANCIO-FINANZE E PERSONALE

VERBALE N. 2 ti t0/05/2017

L'anno duemiladiciassette, addì di€ci del mese di Maggio, alle ore 16,30 su convocazrone
del Presidente per Ie ore I6,30, si è rìun ita nei Iocali Municipali, la tll^ Commissione Consiliare
Permanente.
Presenti: Nanì Gaetano - Presidente
Assenîi: Gallctta Martina- Catania Francesco- Rifici Sara- Lo Presti Decimo e Bevacqua Ivan-
Segretario: Calcerano Anna Rita, dipendente Comunale.
Il Presidente, constatato che alle ore I6,45 non si è presentato alcun componente dichiara
desena la seduta e la rinvia di un'ora in analogia al regolamento del Consiglio Comunale.
Pertanto alle ore 16.50 viene chiuso il Dresgnte veÍbale.
Letto, Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
[.1o NANI' Gaerano f,ro CALCERANO

VERBALE N. 3 Lì, t0/0s/2017

Alle ore 17,50 del giomo l0 del m€se di Maggio dell'anno 2017, è presente
solamente il Segrelario della 3^ Commis\ione il quale ha afieso fino alìe ore 18.00 i
componenti, non essendosi presentato alcuno, la seduta viene dichiarata deserta e pertanto alle
ore 18,00 viene chiuso il presente verbale.

IL SEGRETARIO
f.to CALCERANO



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
Città Metropolitana di MESSINA

RIUNIONE DELLA IIì" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
BILANCIO-FINANZE E PERSONALE

VERBALE N. 4 t) t1/0s/2017

L'anno duemiladiciassette, addì undìci del mese di Maggio, alle ore 16,45, si è riunita nei
Iocali Municipali, la III^ Commissione Consiliare Permanente, sono presentj i Signori:

1. NANI'Gaetano Presidente
2. CATANIA Ffancesco Componente
3. RIFICÌ Sara Componente
4. CALLETTA Martina Componente

ASSenlt:

5. BEVACQUA Ivan Componente
6. LO PRESTI Decimo Componente

Segretario la dipendente Calcerano Anna Rita, nominata dal Sindaoo.

Assume la Presidenza il Presìdente che, constafata la validità dell'adunanza dichiara aperta
la seduta ed invita ìa commissione a trattare i punti iscritti nell'o.d.g. della seduta odiema.

I)'(Approvazione Piano FinanziaÌio della Tassa Rifiuti.,TARI',. Anúo Z0l1

Il Presidente illustra la proposta ed invita la Commissione ad esprimere parere. La
Commissjone dopo ampia discussione ed analisi analitica delle voci di spes4 cspnrne parere
favorevole e rinvia al Consiglio Comunale ogni ulteriore dgcisione.

Si passa al20 punto all'o.d.g.:

2ìir"XÍiproìtàzione tariffe- Tassa Rifiuti ..TARÌ"- Anno 201?,

ll Presidente, conseguentemente al parere îavorevole del piano finanziario, jnvita la
commissione alla prosecuzione dell'esame della proposta di delibemzione di approvazione tariffe.
La Commissione analizza le singole voci dì tariffa ed esprime parere favorevole e rinvia al
Consiglio Comunale ogni decisione.

Alle ore 17,30 il Presidente, avendo esaurito i punti iscritti all,o.d.g. € non avendo alcùn
componente chiesto la paroia, dichiara sciolta la seduta.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
ILPRESIDENTE ICOMPONENTI IL SEGRETARIO
f.to NANI' f.to CATANIA f.to CALCERANO

f.îo CALLETTA
tio RIFICI



Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art. 49, comma 10 del Dr Lgs. 267100 per come modificaro dall'art. 3. comma l. lett.bl
L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs, n, 126/14, a sua volta contenente
dìsposizìoni integrative e corrertive del D.Lgs. n. l l8/11 ed ai sensi rlell,art. 12, L.R. n. 30/00. per
quanto conceme la regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa alL'oggetto esprime

: Favorevole.

Naso, {} Il Responsabi

ii iiÎlti":'rì'n '11r: :

I'arer€ dcl responsabile dell,ufficio di ragiotreria in orditrc alla regolarita contabile.

Ai sensi dell'aÍ.49, comma 1" del D. Lgs.267100 per come modjficato dall,art. l, comma 1,lett.b)
L. n. 213/2012 e sùccessiva.lnente modificato dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente
disposìzioni integrative e coÍettive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per
qùanto conceme la regol,rrità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprjme
parere: Fayotevole.

Il Responsabile ffio Ragioneria
dott.ssa Gir4}fprftd Mangano,r

l.



L€tto, approvato e sottosorifto.

ILPRXSIDÉNTE ILSEGRETARIOCOMI]NALE
IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to rog. Gaetano Nanì f.to dott.ssa Carmela Caliò

F.to dott.ssa Rosha Ferrarotto

E copia da seÍir€ per rrso amminisrativo.-

0l l}. 2Ùl?

CERTIFICATO DI PI'BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segetario Coùun e, su conforme rèiazìone
dell addero alle pubblicaTìoni. \ tri Bl' ani d' ulìcìo:

Ch€
CERTITTCA

la presenre delibasione è stata pxbblicate all'Albo on

,i ^c'fìrît 
q9flye per 15 siomi consecrrì\i dal

I s vlu.4ull(Ree.Pub.\. )
L'addetto alle !ùbblicazioii
F.to

IL SEGROÎARIO COMIJNÀLf,
F.lo datt.sta. C,tmela Calìò

SI AÎTESTA CIIE LA PRESENTE DELIBf,RAZIONE

E' rimasta lubblicala alfAlbo Pretorio on lin€ di questo Comune p€r 15 siorni cors€curivi e che conho di essa non sono stati
Dr€s€ntati oDDosizioni o reclami.
E' stata hasmessa ai capigruppo consiliari cor nota n.

Naso,ll

Si cerrifÌca che La Dresefte delib@ione è divenuta esecuiiva il

Naso, lì

Na!o, lì

IL SEGRETARIO COMIJNALE
F. to dott. ss a C arneld C aliò

CERTIFICATO DI ESÍCUTIVITA'

deconi i0 giorni datla pubblic^zione

IL SEGRETARJO COMUNALD
F.to doft.ssa Carùlela Calìò

CERTITICATO DI R.IPUBBLICAZIONE

Si certifica cle la presente deÌiberaziotro è stata ripubblicata all'Albo Prerorio or 1ìrc pÈr 15 giomi consecutivj. dal

, e che conro di esa non sono stai pres€niati olposizionl o reclal1i.

IL SEGRETARJO COMUNALD
F.to dott.ssa Carfiela Caliò

La presente deliberazione è iminediatamente esecutiva
d€Ìlaai sensi deli'ari. _ corndLl

Legge Regiomle r 441199 L-
Naso, lì _

IL STGRETARIO COMUNALE
F.to dotítsa Cat ela Caliò

E' copia da seflire per uso anìminisharivo

Naso, lì

IL SEGRÉîARIO COMT]NAI,I
dott.ssa Can&la Caliò


