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PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 3 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARTO DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017.-

aet 2710312017

L'anno .Duemiladiciassette, addi Ventisette del mese di Marzo, alle ore 18.50 e
seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito il

Consiglio Comunale. Invitati i Consiglieri, con awiso notificato ai sensi dell'art. 48 del vigente Ord.
Amm.vo EELL, giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti i Consiglieri Sigg. eRESENTT ASSENTI

Per la G.M. sono presenti gliAssessori: S. Bruno - F. Santisi- T. Bonarriqo

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede l'lng. Carmelo Rasconà nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi.
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i signori: Tamà - Miceli - Bartolotta
Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei
seguenti Consiglieri Comunali: tutti quelli avanti generalizzati: + F. Briguglio, + Coledi, + Ciatto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come
sostituito dal,'art. 12 della L.R. n.30 del2311212000, sulla proposta di deliberazione In oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolaÍità tecnica, parere: FAVOREVOLE
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE

1. RASCONA' Carmelo

2. ISAJA Concita Rita sl

3. TAMA' Giuseppe sl

4. MICELI Carmelo sl

5. SULFARO Caterina sl

6. GULIZIA Melissa Salvatrice si

7. BRIGUGLIO Giovanni si
8. INTERDONATO Alessandro

9. BARTOLOTTA Gabriella si

10. MICCO Concetta SI

1 1. CINTORRINO Antonietta

12. CAMPAILLA Carmelo

13. BRIGUGLIO Francesco sl
14. COLEDI Alessia

15. CIATTO Carmelo

Assegnati n. 15

In carica n. 15

TOT.
n 7



Il PRESIDENTE pone in discussione il terzo punto all'o.d'g., avente per oggetto:

"APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER

L'ANNO 2017.".
Quindi, dichiara che conseguenza dell'approvazione del Piano finanziario per la gestione dei

rifiuti sono le tariffe dei rifiuti, ridotte di chca il 14%o; fa presente che allegati alla proposta ci

sono i prospetti delle nuove tariffe, una per le tariffe domestiche ed una per le tariffe non

domestiche.

Poiché nessuno dei presenti chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta

agli atti del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;
VISTA la proposta presentata dall'ufficio agli atti del Consiglio Comunale odiemo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti:

Favorevoli: 11 (undici)
Contrari: :
Astenuti: =

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli l1 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta agli atti del C.C., allegata alla presente come parte integrante e

sostanziale, avente per oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TARIFF'ARIO DELLA TASSA
sul RTFIUTI (TARr) PER L'ANNO 2017.".-

** l* t,l **:r.** *****+

Il Presidente, infine, mette ai voti l'Immediata esecutività dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti:

Favorevoli: 11 (undici)
Contrari::
Astenuti: =

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Dichiarare I'immediata esecutività della presente deliberazione.-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (ME)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

,\,\,\,\,\/\/\/\/\,\/\,\/\,\

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA SAI RIFIUTI

PER L'ANNO 2017.

PROPOSTA
VISTO l'art. l, comma 639, della Legge 27112/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, che ha

istituito a decorrere dal 0ll0l/2014 l'imposta unica comunale (IUC), formata anche da una componente

legata all'erogazione di servizi denominata tassa sui rifiuti (TARI);

\TISTO quanto stabilito dai commi 641 e seguenti del citato articolo I della Legge n.14712013, che

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTE le disposizioni dettate dall'art.1, comma 26 ultimo periodo e dal comma 27 della legge 28.12.2015,

n.208.(Stabilita 2016) in materia di tassa sui rifiuti (TARI), confermate anche per l'anno 2017;

VISTO che il legislatore per I'anno 2017 non ha introdotto nuovi criteri da adottare ai fini delle

determinazione delle tariffe TARI:

ITSTO il comma 683, art.l, della legge 2711212013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, il quale

stabilisce cíg "ÍI consíglín camunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l,approvazìone del bílancío dí prevísione, le tarìlfe d.ella TAM in confornità al piano finanziario del

servizio di gestíone dei rijìuti, redatto dal soggetto che svolge íl servizio stesso ed approvato dal consíglio

comunale o da altra autorità competente a norme delle leggi vigenti in materia . . ... ";

RICHIAMATO inoltre t'a*. l, comma 169, della Legge 2711212006, n.296, che recíta testualmente " G/i

enti locali delíberano le tarilfe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro Ia data f.ssata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine ínnanzi indicato hanno efetto dal l"
gennaio dell'anno di riferimenîo. In caso di mancata approvazione entro iI suddetto termine, le tarílfe e le
aliquote si íntendono prorogate di anno in anno";

g6N5IDERATO che I'art.S, comma I I del D.L. 30.12.2016, n.244 convertito in legge 27.02.2017, n.19,
ha prorogato al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte

le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n- 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza

del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione;



!aISTO l,art. 52 del Decreto Legislativo 15tl2l1gg7, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente

in materia di entrate, appticaUUJ anchc all'Imposta Única Comunale in virtù di quanto disposto dall'art' 1'

comma 702, dellaLegge 27112/2013' n' 147;

\TSTol,af.52,commaldelD.Lgs.|5.|2.Igg7,n.446,in-basealquale..leprovinceedicomunipossono
disciplinare con regolamento li- p)"pi" 

".trr"t", 1"c!t1 tribuiarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e defi.nízione a"u" ríttii""in i*poríbili, dei soggetti passivi e della aliq.uota 
.massima 

dei

;trg"l;;;;"rr, net i*petto delle eiigeàe di semplifcazio.ne degli adempimenti dei contribuenti Per quanto

noí regolamentato si applicano le disposízíoni dí legge vigenti"';

VISTO:
- il regolamento comunale dell'imposta unica comunale (I'U'C') nella p"tt 9f"^:"-ry]i 

la tassa sui

rifiuti (TARI), approvato con deliLerazione del Consiglio Comunale n'55 del I I '09'2014;

- che con tali norn'" ,agoru,n"ntu.irlrtuto pr"uirto, la cleterminazione della tariffa sulla base dei criteri

indicati nel regotam"rrto'Ji"uii'O.p.X.)llOq/pgg,n 158 e successive modifrche ed integrazioni;

\TSTO il D.p.R. z7 /0411gg9, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni' che detta direttive sul metodo

normalizzato per definire ru t*ifiu a"f-."*izio di gestione del cicio dei rifiuti urbani' applicabile per la

definizione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l,art.8 del D.P.R. l58ll9gg dispone, fra.l'altro, che ai fini della determinazione delle

tariffe i comuni devono approvare il piano finanziario relativo ai costi del servizío;

VISTA la proposta di delibera consiliare, propedeutica all'ap-provazione del pr€sente att91v9t:-per oCCeÍo:

.APPRT.4,ZI,NE puNo zcoiòuièTJ.iNENN,SNO íZUNVO AL SERYIZO DI GESTIONE DEL

CICLO DEI NFIUN URBANI ED ASSIMILATI PERL'ANNO 2017'';

vISTO dal testo di tale proposta e dalla documentazione allegata che il costo complessivo della gestione

Zoll iu ioprir" 
"on 

gti inloiìi aetta tassa sui rifiuti (TARI) è pari ad € 630'000'00;

vISTE le tariffe del tributo per I'anno 2017 determinate attraverso prove simulate applicando il metodo

no-.-uti"*to di.ui al D.P.R. )ltO+ltggS,n.l58 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto:

/ dei parametri p."run iui-i"Àíiiài"ri nei coefficienti di adattamento previsti dal D'P'R' n'158/99'

denàmínati Ka e Kb per le utenze dom estiche e Kc e Kd per le non domes-tiche;

r' iella ripartizione media della parte fissa e di quella variabile pari all'85% in relazione alle utenze

domestiche e del restante 16% in riferimento a quelle non domestiche;

/ dell,articolazione delte àriffe JàU" ot"-" domestiche e non domestiche sulla base delle categorie

stabilite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

CONSIDERATO che applicando le tariffe in seguito specificate viene raggiunta la copertura integrale dei

costi del servizio di gestione àii 
"i"-1" 

a"r .inutl n..uiu in € 630.000,00, cosi come previsto dall'art' 1,

comma 654, della L.147/2013;

wsTA la delibera di G.M. n.46 det 0g.03.2017, con la quale, la giunta propone all'organo consiliare il piano

tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per I'anno 2017;

DATOATTochelacoperturadelleriduzioni/esenzioniprevisteda|regolamentocornunalelUC

"o.pon"n," 
feru, è stata di;posta tipartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RILEVATO che con l'attuale imponibile TARI, viene coperto totalmente it fabbisogno dei costi del

servizio:

DATOATTo,pertanto,chelaprospettivadientrata.dellaTARIperl'anno20lTrispecchialasomma
rioortata nel bitancio di previsione per il medesimo esercizio;



vISTO che ai sensi dell'art.48, comma 1 del regolamento IUC componente TARI, la tassa sui rifiuti è

versata direttamente al comune, rnediante mod.F24, ovvero trarnite bollettino di c.c.p. o a mezzo degli altri

canali di pagamento interbancari e postali;

CONSIDERATO che il comma 688, dell'art.l, della tegge n.147 /2013 in merito alla TARI, assegna al

comune I'onere di stabilire le scadenze di pagamento del tributo;

VISTO in ordine a quanto sopra, il comma 4, art.48 del regolamento IUC componente TARI;

RITENUTO, pertanto, di fissare il numero delle rate e i termini di pagarnento del tributo con successivo

piovuedimento di giunia municipale, nel momento in cui saranno inserite nel relativo software le variazioni

awenute nel coiso del 2017;

VISTO il D.Lgs. l8/08/2000, n. 2ó7 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

t\

3)

r)

7) - Dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante I'urgenza per I'adozione degli atti

conseouenziali.

PROPONE

- di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per I'anno 2017, nelle misure illustrate nelle tabelle

unite al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ossia I'allegato I che comprende le

tariffe delle utenze domestiche e I'allegato 2 che racchiude quelle non domestiche.

- di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la

copertura integrale dei costi del iervizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante

dal piano finanziario.

- di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo per I'esercizio delle funzioni di

tuiela" protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art.l9 del Decreto Legislativo 30.12.1992'

n.50a, óon I'aliquota deliberata dalla citta Metropolitana di Messina, ai sensi dell'art.l, comma 666, della

L. A7n0t3.

- di fissare il numero delle rate e i termini di pagamento del tributo con successivo prowedimento di

giunta municipaìe.'Ai 
fini dellà riscossione det tributo, ai contribuenti verrà recapitato da parte del Comune apposito

awiso contenente, fra l'altro, t'indicazione degli importi dovuti analiticamente, con acclusi i modelli di

versamento F24.

- di stabilire, che gli eventuali importi versati in esubero per TARI 2016 e precedenti' saranno

compensati con le somme dovute per I'anno 2017 sulla corrispondente imposizione tributaria.

- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberuzione al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per I'approvazione

del bilancio di previsione.

4)

6)

(II Síndaco



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio interessato;
\4STO I'art.53 della legge 142/90, recepíto con I'art.l,lett."i" della L.R.48/91;
VISTO I'art.l2 della L.R.23.12.2000, n"30:
Verificata la correttezza d€ll'istruttoria svolta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ES'RIME *ARE'.E &lo B€,t aLé

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione aute riporttta.
lt

Lì ,t+/o!/P-D-t+-_____-1---r---

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINAIIZIARIA

Il responsabile dell'area economica-finanziaria;;
\aISTO I'art.53 della legge 142190, recepito con l'art.l, lett."i" della L.R. 48/91;

VISTO I'art.153 det D.Lgs. n"267 del 18.08.2000;
VISTO I'art..l2 d ella L.R. 23 .12.2000, n'30;

verificata la correttezza dell'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra menzionate;

ESPRIME PARERE ., \2L

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BrL.20t7-20t9 cAP.

MISSIONE: PROGRAMMA

IMP.

TITOLO:

MACROAGGREGATO:

e Area Economico-Finanziaria



- AlLe-r.z\ro 4 -
Tabella taritfe utenze domesliche

1 77 ,0882 € 0,8519 €

2 124,3629 € 0,9995 €

3 177,0774 € 1,1358 €

4 200,1740 C 1,2267 €

5 223,2702 € 1,2607 €

6 261,7654 e 'l,2494 C



- AtLearTo 2 -

Tariffe ulenze non domesliche

2 Campeggi,distibutoricarburanti 2,3575 € 1,5769 €

3 Stabilimenti balneari 1,6055 € 1,0655 €

4 Esposizioni,autosaloni 1,1002 € 0,7387 €

5 Alberghi con ristorante 4,9471 € 3,3101 €

6 Alberghi senza ristorante 3,1554 € 2,1167 e

7 Case di cura e riDoso 2,5485 € 1.7048 €

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,2391 €. 1,4917 €

9 Banche ed istituti di credito 1,9997 € 1,3496 €

10 Negozi di abigliamento, calzalure, libreria, cartoleria, ferrar 2,4688 € 1.6479 €

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 4,8383 € 3,2390 €

12 Attivita afligianali tipo botteghefalegname, idraulico, fabbrt 2,2583 € I,5059 €

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 3,0828 € 2,0599 €

14 Attività industriali con caDannoni di produzione 1,8207 C 1,2217 e

15 Attivilà artigianali di produzione beni specifici 3,0248 € 2.0315 €

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pjzzerie 11,7851 € 7,8703 €

17 Bar, caffè, Pasticceria 9,3091 € 6,2223 €



Tarifte utenze non domestiche

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag( 5,9675 € 3,9778 €

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,5457 € 3,0401 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,9468 € 4,6312 C

21 Discoteche, night club 3,7309 € 2,4861 €

I Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghidiculto. 1,1002 € 0,7387 €



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to C. Rasconà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to C.R. lsaja

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G.S. Puglisi

ll sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44
n Sarà I è stata Dubblicata all'Albo on- line il

giorni 15 consec. (al. 1 1 , comma 1");

Dalla Residenza Municioale. lì

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

cot n. Der nmaneryt per

IL SEGRETARIO COMUNALL

F.to

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre

integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

come Drevisto dall'art. I 1.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

. essendo stata dichiarata im

Dalla Residenza Municipale, lì

mediatamente esecutiva (art. 12. comma 2).

1991, n. zt4 e successive modifiche ed

consecutivi, dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

deliberazione è stata trasmessa oer

all'Ufficio

E'copia conforme all'originale, per uso amministrativo La presente

I'esecuzione

tì

UNALE IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


