
 

COMUNE DI MELILLI 
Provincia di Siracusa 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9  del 30-03-2017 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2017 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta, alle ore 20:15 del mese di marzo nel Comune di 

Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Straord.urgenza di Primaconvocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori: 

 

GALLO ERCOLE SALVATORE A GIGLIUTO SEBASTIANO P 

MARCHESE GIUSEPPE P RIBERA SEBASTIANO P 

SBONA SALVATORE P CANNELLA TOMMASO A 

SORBELLO GIUSEPPE A SCOLLO PIETRO P 

CARTA GIUSEPPE P GIAMPAPA GIUSEPPE A 

CARUSO MIRKO P ANNINO ANTONIO P 

RUSSO ALFREDO A CASTRO GIUSEPPE P 

LA ROSA SALVATORE P DI DATO PAOLO A 

MIDOLO SALVATORE P SCOLLO ANTONINO P 

MAGNANO MASSIMO P SCIBILIA SANTO P 

 

 PRESENTI N.  14 - ASSENTI N.   6  

 

Assume la presidenza il Geom. MARCHESE GIUSEPPE, partecipa il SEGRETARIO 

GENERALE Dott. CUNSOLO CARMELO, dichiara legale la presente riunione ed invita gli 

intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 
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La Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile del III  Settore di questo Ente, con la presente sottopone 

all’approvazione dell’On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto: 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 

DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 

 

PREMESSO CHE: 

 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 

l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della 

TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

 con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 

2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n. 

166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

 con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in 

materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, 

ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013; 

  VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 

con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI; 

       VISTA la legge di stabilità 2017 n. 232/2016; 

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

         VISTO l'art. 1 del D.L. 88/2014; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce ai comuni la potestà di 

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

all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota 

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

contribuenti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma 

la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'a1t. 52 del citato D.Lgs. 

446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI; 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 

fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia al 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

 RILEVATO CHE con Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con Legge n. 19 del 

27/02/2017, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 è stato 

differito al 31/03/2017;  

     VISTO CHE con delibera consiliare n. 28 del 05/09/2014 è stato approvato il Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti tributarie: 
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l’Imposta Municipale Propria (IMU), Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e la Tassa sui 

Rifiuti (TARI); 

 

 

 VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in particolare l’art. 8 dello 

stesso Decreto, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione; 

 VISTO, inoltre l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive 

che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio risultanti dal piano finanziario;· 

 VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle  componenti della quota fissa e 

delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al  servizio per 

l’anno medesimo; 

 RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, 

che, ai fini della determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da parte dei Comuni del 

piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 

particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

VISTO ED ESAMINATO il piano finanziario per l'anno 2017 predisposto tenendo conto della 

tabella riepilogativa dei costi previsti per il servizio de quo trasmessa dall'Ufficio Tecnico con nota 

prot. n. 6378 del 22/03/2017 ed allegato alla presente proposta (All. “A”); 

TENUTO CONTO CHE: 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di 

gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale 

per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione; 

 DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2017 ammonta ad 

€3.550.359,09 e,  che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il 

medesimo anno deve ammontare ad €  3.550.359,09; 

 DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo 

dell'addizionale provinciale ammonta  ad € 177.517,95 quale 5% applicato sull'imponibile; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di 

esercizio risultanti dal  piano finanziario,  al  netto  dei costo per il  servizio di  gestione dei rifiuti  

delle     istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del 

tributo in oggetto nella misura risultante dagli allegati prospetti (ALL. “B” e  ALL. “C” ), che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio 

stabilito dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della 
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parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati 

sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico che tiene, altresì, conto dei costi di 

raccolta e del relativo smaltimento per le zone relative alle categorie industriali dislocate 

all’estrema periferia del territorio comunale; 

 

 

 

 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i parere favorevoli di regolarità 

tecnica e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole del  Revisore Unico;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

 

  

P R O P O N E 

 

1. DI APPROVARE  per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 

qui integralmente richiamate, il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI anno 2017 

(All“A”); 

2. DI APPROVARE, altresì, le tariffe per l'anno 2017 del servizio per la gestione dei rifiuti 

così come previsto nel piano predetto  suddivise in tariffe utenze domestiche (All.”B”), tariffe 

utenze non domestiche (All. “C”); 

3.DI DARE ATTO CHE che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle 

stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante 

la "quota variabile"; 

4.DI DISPORRE  la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle· Finanze - Dipartimento delle 

finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

5. DI DARE ATTO, altresì,  che l' addizionale provinciale ammonta ad € 177.517,95. 



 

COMUNE DI MELILLI 
Provincia di Siracusa 

 

 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al punto 4 dell’O.d.g. prot. n. 6804 del 

28/03/2017 avente oggetto: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE AI FINI 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017” 

 

Il Vice Presidente Marchese introduce l’argomento precisando che anche qui c’è il 

parere dell’ufficio Ragioneria, che propone questo argomento ed esprime parere 

favorevole, abbiamo il piano finanziario che è stato redatto dal responsabile, che 

sarebbe il geometra Davide D’Orazio; c’è sempre il parere del Revisore unico di cui 

leggo un sunto del parere definitivo, che è sempre favorevole.  

Dopo di che apre la discussione e si hanno i seguenti interventi: 

- Cons. Annino: Il regolamento ci permette di avere un abbattimento, il piano 

finanziario è semplicemente per evidenziare il costo totale che è di 3,5 milioni e 

comprende tutte quelle che sono le spese; nel regolamento la ripartizione permetterà 

di avere un abbattimento che, a seconda del nucleo familiare, è in alcuni casi 

veramente sostanzioso e forse riesce a sfiorare anche il 60% in alcuni casi in 

confronto all’anno precedente; questo grazie alla modifica del regolamento, nel 

piano finanziario si evidenzia il costo di 3,5 milioni con la specifica di un dettaglio 

di 780.000 euro per quello che dicevo poc’anzi, per un conferimento in discarica, 

costo che è fluttuante, non è stabile negli anni, non perché aumentano o 

diminuiscono i rifiuti o, meglio, al netto di quello, perché, a seconda del luogo in cui 

si trova la discarica, questo costo in alcuni periodi è andato a superare 

abbondantemente anche il milione di euro, quindi questo va a rafforzare la necessità 

di andare a implementare immediatamente quella che è l’importanza che aveva – 

ormai questa Amministrazione è andata – cioè quella di andare a implementare 

immediatamente la raccolta differenziata tramite il bando pubblico.  

 - Vice Presidente Marchese: Prego, Consigliere Sorbello.  

 - Cons. Sorbello: Intanto mi scuso per il ritardo. A proposito della questione a cui si 

accennava poc’anzi per quanto riguarda il bando dei rifiuti, io non capisco perché 

non si porta questo, se possiamo approfondire, nelle riunioni dei Capigruppo, visto 

che ho notato che c’è una richiesta anche per quanto riguarda altre problematiche 

importanti degli accadimenti di questo territorio; se i Capigruppo portano a 

conoscenza dei Consiglieri o facciamo una Conferenza Capigruppo allargata per 

capire sostanzialmente e per affrontare definitivamente questo problema legato ai 

rifiuti.  

 Se non c’è un bando e se questo bando non si approva in Consiglio Comunale e si 

manda a Palermo in Assessorato, questa raccolta, questo bando… Abbiamo fatto, 

vedo che questa sera all’ordine del giorno sono stati fatti tripli salti mortali e c’è 
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proprio la prima categoria della casa – e questo riguarderà sicuramente i meno 

abbienti – obbligatoria, che passa con uno sconto di circa il 70%; a questo dobbiamo 

aggiungere se siamo in grado di portare avanti, perché, come diceva qualcuno di 

voi, il costo del conferimento in discarica sono somme esorbitanti e questi costi 

tenderanno sempre ad aumentare, visto che non ci sono disponibilità di discariche 

perché fra qualche mese si potrebbe verificare che si dovrà andare a scaricare 

addirittura nella discarica di Agrigento, Palermo è in chiusura, abbiamo solo 

Lentini, Agrigento è più importante. 

 Quindi, anche nell’interesse della futura Amministrazione, se abbiamo la possibilità 

da qui a 15 giorni, 20 giorni, se l’Amministrazione ha lavorato su questa ipotesi di 

bando, si porta in Consiglio, si approva e si fa camminare, in maniera tale che fra 

tre-quattro mesi questo bando sarà pronto e l’Amministrazione nuova potrà già 

operare per portare in gara questa nuova soluzione, che sappiamo benissimo che fa 

risparmiare sicuramente costi esorbitanti per il conferimento in discarica, oltre a 

quello del trasporto che si triplicherà, se non quadruplicherà se non si porta avanti 

immediatamente questo problema del bando.  

 Io penso che il bando sarà pronto, ma almeno si sappia se questo bando è pronto o 

non è pronto: una risposta; se c’è qualcuno dell’Amministrazione che vuole 

rispondere su questa base, noi aspettiamo da qualche mese. Sapevo che erano stati 

nominati consulenti, ci sono state riunioni con la ditta a supporto 

dell’Amministrazione e vorremmo capire effettivamente questo bando a che punto è 

o se dobbiamo rassegnarci che la nuova Amministrazione inizierà anche con il 

bando a partire da zero, proprio dal bando. 

 

 In mancanza di ulteriori interventi, il Vice Presidente pone a votazione la proposta di 

delibera che dà il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo 

stesso: 

- presenti   n. 14 

- votanti  n. 14 

- voti favorevoli n. 14 

CON VOTI unanimi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 

gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che 

dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 

02 maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 

221/2015 e la Legge n. 166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla 

norma istitutiva della TARI; 
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 con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 

147/2013; 

  VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 

maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva 

della TARI e della TASI; 

       VISTA la legge di stabilità 2017 n. 232/2016; 

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 

maggio 2014, n. 80; 

         VISTO l'art. 1 del D.L. 88/2014; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce ai comuni 

la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 

per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce 

che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all'a1t. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue 

componenti IMU, TASI e TARI; 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i 

comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da 

deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, 

con efficacia al 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 RILEVATO CHE con Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con 

Legge n. 19 del 27/02/2017, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 

per l’anno 2017 è stato differito al 31/03/2017;  

     VISTO CHE con delibera consiliare n. 28 del 05/09/2014 è stato approvato il 

Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

nelle sue componenti tributarie: l’Imposta Municipale Propria (IMU), Il Tributo per i 

Servizi Indivisibili (TASI), e la Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in 

particolare l’art. 8 dello stesso Decreto, disciplinante il piano finanziario e la 

prescritta relazione; 

 VISTO, inoltre l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il 

quale prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio risultanti dal piano finanziario; 

 VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che 

prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite 

nelle  componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da 

assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al  servizio per l’anno 

medesimo; 
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 RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999 n. 158, che, ai fini della determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da 

parte dei Comuni del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 

per le utenze domestiche e non domestiche; 

VISTO ED ESAMINATO il piano finanziario per l'anno 2017 predisposto 

tenendo conto della tabella riepilogativa dei costi previsti per il servizio de quo 

trasmessa dall'Ufficio Tecnico con nota prot. n. 6378 del 22/03/2017 ed allegato alla 

presente proposta (All. “A”); 

TENUTO CONTO CHE: 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il 

servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 

248/2007; 

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 

regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei 

costi di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare 

complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto 

per l'anno 2017 ammonta ad €3.550.359,09 e, che, pertanto, l'importo complessivo 

dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 

3.550.359,09; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare 

complessivo dell'addizionale provinciale ammonta ad € 177.517,95 quale 5% 

applicato sull'imponibile; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi 

d'investimento e di esercizio risultanti dal  piano finanziario,  al  netto  dei costo per 

il  servizio di  gestione dei rifiuti  delle     istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis 

del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 

risultante dagli allegati prospetti (ALL. “B” e  ALL. “C” ), che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio 

stabilito dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per 

l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non 

domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto 

allegato tecnico che tiene, altresì, conto dei costi di raccolta e del relativo 

smaltimento per le zone relative alle categorie industriali dislocate all’estrema 

periferia del territorio comunale; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i parere favorevoli di 

regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 

finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico;  
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VISTO il verbale della III Commissione Consiliare;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che 

si intendono qui integralmente richiamate, il piano finanziario, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto ai fini della 

determinazione della tariffa TARI anno 2017 (All“A”); 

2. DI APPROVARE, altresì, le tariffe per l'anno 2017 del servizio per la gestione 

dei rifiuti così come previsto nel piano predetto suddivise in tariffe utenze 

domestiche (All.”B”), tariffe utenze non domestiche (All. “C”); 

3.DI DARE ATTO CHE che le tariffe approvate consentono la copertura 

integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di 

rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile"; 

4.DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle· 

Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

5. DI DARE ATTO, altresì, che l'addizionale provinciale ammonta ad € 

177.517,95. 
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Sottoscritto. 

 

 Il VICE PRESIDENTE  

 F.to Geom. MARCHESE 

GIUSEPPE 

 

   

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to Avv. SBONA SALVATORE F.to Dott. CUNSOLO CARMELO 

 

 
Ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della 

spesa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto 

di pubblicità legale 

 VISTI gli atti d’ufficio; 

 VISTO lo statuto comunale; 
  

ATTESTA 

 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, dal            al           , nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ). 

( Reg. Pub. N.  ) 

 

 

 

Melilli, lì             

IL MESSO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA 
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