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COMUNE DI TifiPI 
(Provincia di Messina) 

 

Atto n. 

 

DETERMINA SINDACALE 
del 't 10:3/al 7- 

 

   

OGGETTO: Tariffe per l'applicazione del tributo per il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti "TARI". Anno 2017. 

Codice 	 ex Cap. 	 Somma stanziata 	€ 	 
Variazioni in aumento 	€ 	 
Variazioni in diminz. 	€ 	 

Competenze O 	Residui O 
	

Somme già impegnate 	€ 	 
Somma disponibile 	€ 	 

11 sottoscritto, responsabile del servizio 
finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 
127/97 e successive modifiche ed integrazioni, Somma impegnata con atto 
recepita dall'art. 2, comina 3. L.R. 23/98 che 
testualmente recita: 
	

Tripi, li 	  
I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono 

trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono 
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria" 

11 Responsabile del servizio Finanziario 
ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa complessiva di 

€ 



Determina n. - del 

OGGETTO: Tariffe per l'applicazione del tributo per il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti "TARI". Anno 2017. 

IL SINDACO 

• Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 14712013 che ha istituito l'imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone, tra l'altro, della tassa sui rifiuti "TARI" destinata a 
finahziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con oneri a carico 
dell'utilizzatore; 

• Visto l'art. 1, commi da 639 a 704, della su citata legge: 
• Viste, altresì, le modifiche introdotte dal D.L. n. 16/2014: 
• Vista la delibera di C.C. n. 21 del 29-07-2014, esecutiva, ad oggetto" Imposta Unica 

Comunale - I.U.C. - Approvazione regolamento per l'applicazione del tributo sui 
rifiuti "TARI"; 

• Considerato che il regolamento comunale di cui sopra definisce i contenuti dei 
provvedimento di determinazione delle tariffe; 

• Valutato che le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e utenza non 
domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei 
componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non 
domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/1999, il calcolo avviene 
sulla base della superficie; 

• Dato allo che le tariffe vanno determinate, altresì, per fasce di utenza, 
suddividendole in parte fissa, ed in parte variabile, applicando i coefficienti (ka e Kb 
per le utenze domestiche - Kc e Kd per le utenze non domestiche) fissati per i 
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, appartenenti all'area geografica 
SUD, così come previsti dal DPR 15811999; 

• Vista la delibera di C.C. n. 05 del 20/04/2016, esecutiva, ad oggetto " Servizio di 
gestione integrata dei rifiuti. Piano Finanziario 2016. Provvedimenti", dell'importo 
complessivo di € 185.000,00; 

• Vista la determina sindacale n. 10 del 29/04/2016 ad oggetto: "Tariffe per 
l'applicazione del tributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti "TARI". 
Anno 2016»; 

• Vista, altresì, la delibera di C.C. n. 2 del 20/02/2017, ad oggetto: "Approvazione 
Schema Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e Piano 
Finanziario del Comune di Tripi, adeguati alla normativa vigente, per il Servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 
pubblica all'interno dell'ARO "Fumari - Tripi - Novara di Sicilia" importo complessivo 
del servizio IVA esclusa, €6.563.939,31, di cui quanto ad € 114.439,96 per oneri di 
sicurezza, non soggetti a ribasso", con la quale, tra l'altro, viene approvato il Piano 
Finanziario, dell'importo complessivo di € 209.548,20, la cui efficacia decorrerà 
all'atto della effettiva operatività dell'ARO in parola; 

• Considerato che allo stato, nelle more di detta operatività, con ordinanza sindacale 
n. 9 del 15/02/2017, si è disposto, tra l'altro, l'esecuzione del servizio di raccolta 
"porta a porta" e trasporto dei rifiuti solidi urbani, prodotti nel territorio del Comune di 
Tripi e che, pertanto, le Tariffe vigenti nell'anno 2016, relative all'applicazione del 
tributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"TARl", possono rimanere 
invariate per l'anno 2017, sino alla piena operatività dell'ARO, da cui scaturirà un 
incremento di circa il 13%, da computarsi su base annua: 
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• Visto l'ad. 5, Gomma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Mi4[eprorogtlt), 
con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione dell'esercizio 2017; 

• Vista la Legge 448/2001; 
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
• Visto I'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente 

DETERMINA 

1. Per quanto in premessa, di confermare, per l'esercizio finanziario 2017, le Tariffe 
vigenti nell'ahno 2016, relative all'applicazione del tributo per il servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti "TARI", che qui si intendono espressamente richiamate; 

2. di dare atto che le superiori tariffe decorrono dal 1° gennaio 2017 e saranno 
oggetto, ai sensi del vigente regolamento TARI, a eventuale conguaglio a 
consuntivo dei costi del servizio; 

3. Di dare atto che le stesse verranno incrementate del 13% su base annua all'atto 
della piena operatività da parte dell'ARO "Fumari - Tripi - Novara di Sicilia" 

4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario per la 
conseguente attività gestionale. 

5. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013, così come modificato 
dal D.Lgs. 97/2016. A tal fine, il responsabile del procedimento di pubblicazione e il 
dipendente sig. Grasso Francesco. 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme 
attestazione dell'addetto, che la presente determinazione: 

E' stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune il 
giorno festivo  o  - o 4 - Lo (4-  e vi rimarrà per 15 giorni 
conecutivi. 
Lì, 

L'Addetto 	JI Segretario Comunale 

E' rimasta pubblicata sul sito informatico di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 	 al 	  
Li, 

L'Addetto 	Il Segretario Comunale 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Settore Economico Finanziario 
per l'esecuzione in data 

Il Responsabile del Procedimento 

Per Ric'yuta: Tripi,iì 

 

Il Responsabile del Procedimento 

   

    

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Presidente del Consiglio con Prot. n. 	 
del 

Il Responsabile del Procedimento 


