
COMUNE DI MINEO 
(Prov. Reg. di Catania) 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO S:rRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNA{,E 


o> OGGETTO: Approvazione Tariffe TARI anno 2017. N. 

[DEL 24 MrlR. 2017 

L'anno duemiladiciasette il giOrnoVt..a.~~el mese di~.? alle oreJJ·'H! neUa Sala delle 
Adunanze della sede comunale, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Filippo Gagliano nominato con D.P. n.ra 523/Gab del 02.03.2017, con l'assistenza del Segretario 
Comunale dott.C4<f<1-t- Do tAl- ifd'n4L~ V2A . ai sensi dell'art. 97 comma 4. lett. a del D.lgs 18 
agosto 2000 n. 267, il quale cura anche la redazione del presente verbale. 

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere: 

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: 

5( FAVOREVOLE 

o 	 CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIV AZIONI.:_ ---,_______ 

o 	 NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MEREl INDIRIZZO. 16"" , 	 ., . ... 
DATA ',.. . . . ', il 	 : ': . ',: . IL RESPONSABILE 

J? 	 /\..~~- ' :,." ' DB. ' 
Il E 

.. 	 ICOf1HANÌI~ 
... 	\ : ."~~ ; 

-~-	
Dott. Gia aria MiglloriS/ 

il responsabile di raglOnena, per quanto concerne la responsabilità contabile e/o la copertura 

finanziaria ai sensi dell' Art.55 L.R.n.48/91: 

)kFAVOREVOLE

o 	 CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIV AZIONI: ____________ 

o 	 NON NECESSARIO IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA. 

Data,___-+________ 

\ 




AREA FUNZIONALE PROPONENTE :Area Economieo·Finanziaria· Setto Tributi 

PROPOSTA N. fJ1 DEL • 6 : .. : ~_:7 


OGGETTO: ApprovazioneTariffe TAR! anno2017. 

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi 

PREMESSO che con delibera di Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale n.02 del 
27 Giugno 2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale con 
decorrenza dall' 1.1.2016 

PRESO ATTO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta tra l'altro dalla TARl (Tributo 
servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico deU'utilizzatore. 

CONSIDERATO che il comma 652 dell'art. l della Legge 147 del 27.12.2013 prevede le modalità per la 
detenninazione delle tariffe (TARI); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n.8 del 01.02.2016 con la quale è stato designato il 
Funzionario Responsabi le della IUC (Imposta Unica Comunale) il Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott. 
Giancarlo Migliorisi; 

VISTO l'art. I comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il tennine fissato da nonne statali 
per l'approvazione del biLancio di previsione, le tariffe della TARl, in confonnità al piano finanziario 
del serviz io di gest ione dei rifiuti urbani , redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a nonna di leggi vigenti in materia, e le aliquote della 
TAR! in confonnità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenzÌa(e in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili . 

RAVVlSATA pertanto la necessità, di poter predisporre le tariffe TARI, applicando per le stesse il metodo 
previsto daU'art.1 conuna 652 tariffa monomia: 

RITENUTO di approvare il suddetto tariffario; 

VISTA la legge 208/2015 ( Legge di stabilità per l'anno 2016); 

VISTA La Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità per l'anno 2017); 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la Delibera di G.M. n.25 del 14.03.2017; 

VISTO lo Statuto comunale; 



PROPONE 


1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento, e che la TARI, rispetta la disciplina"dettata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, che 
stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal l gennaio 2014; 

2)Di Confermare le tariffe T ARI per l ' anno 2017, come di seguito: 

Tariffa 2015 

Cate~Qri. TARl O., 
'101 Abitazioni l com eni. fornil i,,", M4)5ii'~~' 

002 Abitozioni 2 componenti familiari z,..'\si56' 
D03 Abitazioni l com enti &.mil;"; 2,~969!'i 

lXlJ, Abitazioni 4 rom COli Iàmi!iari 2.66354 

DOS. AhIlaziooi 5 com enti familiari 273013 

006. Abitazioni 6 componenti familiari 2 77452 

NOI Uffici dtlla Pubblica Ammmì<trazione, mu,.,. b>bl!OllXhe, scuole, assoc,wooi, luoghi d 1,29847 "' 
N02. Clnemaro I, teatri O,95Hl 

1'03. Aulonmcsse, ma ~mi ~ClIZIO vrodila dirella 1.038'18 

No.1 , Com i di,tribulon carb\lf. n!" im ianti 5 "",vi 2,l3517 

1'105 Stabilimenti b.lnc3r1, Sl02'OI1', . rce S live 100992'" 1'06, A\~o,"kml < si~iOl1i 0,98101 

1'07, AI hi COO riSioranle, ruri,wi coo ristoraziooe 5,19390 

1'108 AJbe , senz. ristorante, Agntunsmi senza ristoraziooc, P~'",ioni, B&B 4,61680 

1'109. Carce ri case di çuro c di n SO ça,;enne 2,19142 

1'110_ Os edali 2,{19975 

1'111 A 'enzie, , tudi ofessionali uffici labornlori ",,,lisi Ul825 

1'11 2_Band", e istituti di credito 432825 

N I 3_ Cwolene, librerie, ne OZI di beru dw-evoti, cruzanU'e, ferrament~ 4,32825 

1'114. Edicole, f3ffi1llCie, lurihcenza, tabaccai 4,90535 

1'115 Ne oz, di A"" u>rÌato, ça elli malel,a, ",nbrelli, ta ti, lende e tcs'~l1 4,9illi35 

N 16 Banch, <Il mercalo bem durevol, 3,4337~ 

N I ì B.rblere_ estellSta, parrucchoere 4,66Jl9 

N I ~ Alm';t' artigianah lipo botte '''' (elettrici"a, fabbro, falegn1lJlle idraulico, fabbro, el.t 497194 

NI9 AutoffICina, carmueria elettrnuto 528268 

N20 AttIVItà iooU$triall COlI caJ»ll1lOOl dI prod"-,,onc 4,66IJ9 

l'21 Alliv"à arti ,analJ di oduzione beni s ,00, 4,97194 

Nn Osleri. , z • ..-ie, lb, ri,torn"!; !raltone, A rurismi $010 ris!orarione 7,21375 

N2J_ Birrerie, hambu 'erie, men, e 7,21375 

1'174 Bar clffi: ",!icceri. 6,63665 

1'125. G..,.ri "limen",ri maceHeri . , pane e pas1a"alumi e formaw. ,upermerc"ti 704062 

1'126 Plurilic."ze alimentari e miste, fraulOi, molini, Imenti 7,04062 

Nn F,,,,, e -an te, ortofruna, cilene, ,zza al ta lio 8,94~04 

N28 I nnerc3(i di 'eneri misti 7,04062 

N29, H"IIC~; di mercato ' onori "hm. ntari 8,36794 

1-<30 DJScOIeche, "'glI! club, <ale <commesse 5,62671 

3)di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, 

~
Il Responsabile dell'Area 



' IL COMMISSt\RIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Vista la superiore proposta con oggetto: Approvazione Tariffe TAR! anno 2017. a finna del Responsabile Area 
Dott.Giancarlo Mig liorisi ; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile come sopra riportati ; 

Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 

Visto il Decreto legislati vo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive modifiche 

ed integrazioni; 


DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di 
legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

Il Commitsario Straordinario
/ ' (dott, filippo Gagliano) 

Attestato di Pubblicazione 

N, Reg. Pubb. 

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all 'Albo Pretori o 011 /ine sul sito web istituzionale del Comune, dal 

24 Mr:lR. 2017 al O 7 H I R. 2017 ad ogni effetto di pubblicità legale. ai 

sens i e per gli effetti di cui all 'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 de15.4.20 1 t . 

Il Messo 
II Segretario Comunale 

•. .. ....................... 

Mioco, li ................. . 


http:all'art.12
http:15.03.63
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-----------------------COM~Nc:c - MINEO~~U~EDI-- ~~~--------------------- ., Città Metropolitana di Catania 
" , 

! 
Il Revisore Unico 
VE RBAUè Il . 5512017 

f , 
.[

L' Anno 2017 il giorno 22 dci mese di marzo alle or~ 19.00, sì è riunilo. presso il proprio studio, l'OrganQ di 
Revi.<; ione Contabi le del Comune ,H Mineo 

ì 
per discutere e del iberare sul seguente ! 

t 

ORDINE DEL GIORNO 

propoSla di de liberoz. ione di Commissario Straordinariu COtl i poteri dci Consiglio Comunale Reg. nO "5 de.! 
16 Marzo c .. a. avente co me oggetto:" AJ)pl"O"nzionc 'fDMlTe 'fARI anno 2017" , ., 

l ,. 
U RC\lisore Ullico: 

t 
.! 

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 ( art. 11 commi 639 - 731 della Legge 27 Oìcembre 2013 n" 147 ), 

nell'ambilo di una ampia riforma della fiscalità locale ha istituito l'Imposta Unica Comunale ( lUC ), composta 

da tre distinti prelievi: 

L'Imposta Municipale Propria ( IMU ); 

La Tassa sui Riliuli ( TARI ) , destinala alla copertura ìnlegrale dei costi dei servizi di Igiene 


Ambientale erogati dagli Enti Locali. 

t1 


l 



I	r 
.i ' 
, 

AUeso che la TARI: 

opera In sostituzione della Tassa smaltimento rifi ut~ saUd! urbani interni di cui al Capo III deU D.Lgs. • 
n" 50711993 , nonché dalla TariHa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 2211997 e della Tauiffa 

integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 15212006. nonché del tribulo comunale sui A ifluli e· sui 

Servizi di cui aU'art.14 del D.L. nO 201 /2011 (Legge n° 211 /2011 ): 

assume natura tributaria, salva " ipotesi in CUI I comuni che hanno realiàato sistemi !puntuali di • 
misurazione delle quantità di rif iuti conferiti al seNjzio pubblico possono prevedere l'appli1cazione di l 
una tariffa avento natura corrispettiva (comma 29); i,

• deve garafltire "integrale coperlura dei costi del servizio di igleno ambientale; t. 
• fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzionI di lulela, protezione e 

igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504f1992; 

Visto i[ Regolamento Comunale pe r l'applicazione della Ive - in modo particolare per gli aspetti legati alla 

disciplina della componente TARI , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.63 

del 7 Agosto 2014., il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe suDa basa del Piano 

finanziario relativo ai cosli dei Sorvizi di raccotta e smal!imcnlo dei Rifiuti SoRdi Urbani ; 

•
j 
"Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
i,Irova applicazione il D.P.R. 158ft999 recante Rp.golamento di attuaziOne del metodo normar 
•

per il passaggio alla tarilla di cui al d .Lgs. 22/1997; 	 ì 
'I 
,f 

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la eia siflcaziOll 1 
approvata con regolamento comunale; 	 " t• 

l 
['Amministrazione Comunale ha delinito. lo schema del Piano Finanziario dei cosli per la raccolta e 

lO smaltinlento dei ri fiuti solidi urbani per l'anno 2017. con la individuoziane di un costo complessivo 

di ( .883.664.60 con una diversa articolazione In cosli !issi lotali e variabili ; ,
• 

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

servizio di gestione dei rif iuti, riferile In particolare agli investimenti per le opere ed ai relat ivi 

ammOt'1amenti, e da una quola rapportala alle quantità di rifiuti conlerili , al servizio fornito e a!l'enlità 

dei coSli di gestione, in modo che sia assicurala la copertura integrale dei costi di investimento e di 

eserc izio . 

la tariffa il commisurala alle quanlllà o qualità medIe ordinarie dI rifiuti prodotti per unità di 

superlicie , in relazione agli usi e alla tipologia di alUvilà; 

t 


http:aU'art.14


i!
l ' 
, 

Dato ano che: 


nella determinazione delle tariffe sono stale prese in considerazione 


le 	 eventuali riduzIoni previste dal vigente regolamento, attraverso la diminuzione d~eHa quote 

variabile delle tarille; 

le scelte operative e gestionali che hanno compottalo per l'Enle la scelta dei coefficienti di l; 
produttività potenziali da applicare ,di cui al D.P.R. 158/1999; 1 

.; " 
• 

la ripartizione in percentuate del costo dei servizi di Igiene Ambienlale tra UD e UNO 

Visto ed esaminalo il prospetto illustrativo relativo al Piano Finanziario relativo alla gestione de! servizio 


dei rifiuli. attraverso il quale viene ad essere indicata in dettaglio la complessa articolazione dei costi dei 


servizi di raccolla e smaltimento dei Rifiuti solidi urbani , per la successiva determinazione d ene lariffe 


TARI per il corrente eSercizio finanziario, a copertura integrale di costi sostenuti; 


Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamati: 

,i ,• 	 l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sosttturto dall'art.. 27, comma 8, ,f della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Quale stabi lisce che i[ terminG·per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale aU'IRPEF di cui all'art 1, i 
comma 3, del D.l gs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissala da nonne statali per la de liberazione del bilancio di previsione: Il 
• 	 l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale li,,dispone che ~Gli enti focali deliberano le tariffe e le aliquote relative al tributi di loro competenza 

il, • 
entro fa data fissala da Ilorme slatali per la deliberazione del bilancio di previsione. Delle 

deliberazioni, anche se approvata S/.Jccessiftamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato. hanno effetto d:èl l') gennaio del!'anno di riferimento. In caso di mancata I, 
approvazione entro il suddetto lermlilB, le /Jrjffe e le aliquote s; intendono prorogate di anno in ,
annd'; \ 

• 	 il D.L. 161201 4 così come convertito netla legge 68/2014, in ordìne alla determinazione della tariffa ii, 
TARI per gli esercizi finanziari 2{)14 e 2015; Ii 

.. 	 le leggi Firlanziarie nO> 19012014 e nO> 2091201 5 n"232/2016; 

Il 
i'l • 

If 



!;
" (; 
/

H
• 	 ,'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quaJe fissa al 31 dIcembre il lennine ullmo per l'l

l'approvazione del bilancio di previsione dell'eserCizio di riferimento; 

{ ~ 
(l 

Il,,/
l':~ ! 

H 

Il 
r~ 

Richiamati: 

• 	 il O.L. 244 del 30.12.2016, con il quale e slalo prorogato al 31 marzo 2016 il termine per Il 
, 

l'approvazione del bilancia di previsione de1l'esercizio 2016; il 
lRlchinmalo infine l'aoicoio 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. ,
• 

21412011, il quale testualmente recila: 	 r 
15. A decorrere daR'anno d~mposl8 2012, rune le deJib6razioni regofemontari 9 ta riffarie relative afle li entrate tribUll/r1e degli enti focali devono essere //lvist9 al MinistelO deJf'ectmOmia e done finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro 1/ termine di cui a/l'lJrticolo 52, comma 2, del decreto legiSlativo n. 
 Il 
446 del 1997, 9 comunque emro IfMta giorni dalla dala di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. If mancato invio delle predette deliberazioni ileI termini 

previsti dal primo periodo è sanziontifO. previo diMda da parte del Ministero ·dell1nterno, con il blocoo, 

sjno all'adempimento dell'obbligo del/';"vio. delte risorse a qualsiasi titolo dovo/8 agli enti 

inadempienti. Con decreto dol MìniSI9to d6II'cconomia 6 delkJ finanza, di concerto con Il MInistero 
 Il cJelf7ntemo. di natura non regolamentare sono stabilite te modalila di attuazione, anche graduare. 

delle disposiziom di cui ai primi due peri<xJi del presente comma. /I Ministero dell'economia' 6 delle l'i 


, /finanze pubblìca.sul proprio siro informatico, le deliberazioni invia/e dai comuni. T1JIe pubblicazione 
sostituisce l'awiso in Gazzetta UffICiale previsto da/l'srlicolo 52, comma 2, ferzo pOriodo, dEJ d6cf9fo (I 
legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: II 
• 	 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze pro!. n. 5343 in dala 6 aprile 2012, con la quale è i ' 

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione I: ,~ telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione deHe aliquote attraverso il portale 

WWW.porl:llcfcderali :\mofiscalc.go.... 1I ; I 
t 

• 	 la nota del Ministero dell'fJConomia e delle finanze prot. n, 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
I 

quale non state lomlte indicazion i operaiive drca la procedura di trasmissione telematica mediante il 
/1Portale del federalismo fiscale delle delib~He regolamentari e tarnlarie relative alla lue; 	 , , 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'arl.49 del 0lg5 18 Agosto 2000 n" 267, in ordine alla regolarità 

tecnica e con labile espressI dai competenti funzionari responsabili; 

VISto il vigente O. A. EE. LL 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; If 
li 

li, 
\ ' .• ' 

http:dell'arl.49
http:WWW.porl:llcfcderali:\mofiscalc.go


Visto lo Staluto Comunale; 

ESPRIME 

Parere favorevole alla proposta di deliberazione di Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Comunale rcg. 15 dt;'.1 J6103120t1 aV~ llte cun'le oggetto: " Approvazione Tariffe TARI anno 2017 ; 

DI evldenzlnre comur'\que la necessità, da parte dei competenl i Uffici Tributari detrEnte, di dover 

intensificare le anività di accertamento e riscossione per la eliminazione di possibili fasce dì evasiOone ed 

elusione del tributo comunale, atte ad allargare la base imponibile TARI , a dete/lTlinare una più eoqua 

distribuzione dol carico Iributario con relativi effotti perequofivi tra ì diversi soggetti passivi, e produrre, per i 

6uccessivi esercizi linanziarì, una avanlualc ridelerminnzion':! delle tariffe . 

,,).
L'organo di Revisione 

li. 
DotL SalvaLùrc Parisi

h 
,-____ _____ 

! 
d 

I; 
1\ì ,ì 

Il 
l''.
" 

II 


