
COMUNE DI CAPRILBONE
Provincia di Messina

N. ,f0 Registro

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL

del 1J.08.2014

CONSIGLIO COMUNALE

L'artno DUEMILAQUATTORDICI il gìorno ÎREDICI del mese di AGOSTO allc ore 18'00 e scgg '

nella sàla delle adunanze consjliari dì queslo Comure' alla seduta di INIZIO disciplinala dal comma 1'

dell'àrt 30 dolla L. R. 06/03/1986, n 9. esteso ar Comuni clall'art'5E della stossa L R ' 
iù sessione ordinaria

f,aui"tn alf'o.r.f: del Vigeìrte rcgolaDrento dol Consiglio Comunaìc' che è stata paftccrprta ar signori

OGGETTO: APPROVAZIONE TARII'FE SULLA TASSA RIFIIITI (TA'RI')

ANNO 2014.

èonsiglicri a norma dell'art 48 dell'O EE LL , risultano all'appello nominalel

Assunre la Presiilenza la Sig.ra Caterina Lionetto nella sua qualità di Presideùte'

Padgcipa il Scgctatio del CollluÍe Doit.ssn Maria Gabricll4 Crimi'

fusùltano presonti il Sindaco

rL CONSICLIO COMUNALtr

VISTO cbe sulla proposla di delibcrazione in oggetto ha espressoi

- il responsabilc dcl s.iìn'izio interessato. por la regolarità tecnica: Par€rc FAVOREVOLE:

- il rcsponsabile algl scr\izio intcrcssato. per la regolarità contabile: parcfe FAVORF'vol F

La seduta è Pubblier

Cognome e Nome del Consigliere

I-OMBARDO FAC( IALE SFBCS IIANO S IX

CARANNA CONO DANIELECIMNATA SALVATORE AMEDEO

VTT IE MARIA TECLA CONCETTINA

Assenti: 02Presenti n, 13In carica: tt. 15Assegnsti: n. 15



T CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegala proposta di deliberazione' 
:-' '-

Dato atto che nessun consigliere ha chiesto la parola;

Rico osciulola meriterole d approvazi(ìne

Con voti iavorevoli n 9, astenuti n' 4 (Caputo Raf6ti Conti - Caranna) espressi per alzata di mano su

n. 13 Consiglieri Presenti;

DtrLIBER-{

Approvare, come approva l'allegata proposta di deliberazione con oggettol "ADprovazione Tariffe

sulla Tassa Rifiuti (TA'RI') e"no iofi"' che è patte integrante e sostanziale del presente atlo

deliberativo

Snccessivameùte

con voti favorevoli n. g astenuti n. 4 (caputo RÀifrti conti,caranna) espressi per arzata di nano su

n. 13 Consiglie Presenti
Df,LIBERA

- Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile'



COMUNE DI
(Provincia

Aree Tributi

CAPRILEONE
di N,4essina)
e Patrimonio

P tvA 0046i r,a3f

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE

Presentata dal Responsabile dell'Area Tributi e Patrimonio

su Proposta del Sindaco

OGGETTOi APPROVAZIONE TARIFFE SULLA TASSA RIFIUTI (TA RI ) ANNO 2014'

PREMESSO che con I comrni dal

2013 (Legge di Stabiiità 2014), è

l gennaio 2014);

CONSIDERATO che la I U C ( Imposla Unica Comunale) è composta daì

- LM.U. (Imposta lvlunicipale Propria), dovuta dal proprietario di Ìmmobili;

- TA,SI. (Tassa sui servizi ndivisibili comunali), a carico sia del proprietario che

dell'Lrtillzzatore dell'immobile;

-TARI(TassasL]lserViziorifiuti)destinataafinanziareicostideIserVìziodiraccoltae
sma timento del rifiuti.

DATO ATTO che ìt comma 7o4, aù. ! det a Legge n. 147 del 27 .12,2OI3 (legge di stabilità 2014) ha

stabilito l'abrogazlone dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011' rt 2Of' convertito' con

modificazioni, da,la leqqe 22 dicembre zA11, n 214 (Istitutlvo della TARES);

vlsTo il Regoiamento I.U.C. il quale disciplina tutti e tre i tributi IMU, TARI e TASI;

vlsTochecornpetealConsiglìocomunalel,approvazionedelletaríffereLativealTassasuiRifiUti

entroilterminefissatodanormestata,iperl.approvazionedelbilanciodiprevisioneedinconformità

al "Piano Finanztario" del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTo i.! "P;ano Finanzìario"',

cHEtalepiano,,PIanoFinanziafio,'r]assumetuttiicostiprevistiperl,lnteragestionedelservizio
rÌfiuti, sudcìvisi tra fissi e variabili, per l'anno 2014;

CHE secondo quanto previsto dall'art- 4D, il pagamento è previsto in 4 rate fissate con scadenze

fissate dal Consigiio Comuna e in sede dl approvazione delle tarffe;

TENUTO CONTO di quanto espressamente previsto dall'intera normativa ìnerente la Tassa Rifiuti

(rA.RL);

639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge î'. 147 del27 Dicembre

slata istituita l'lmposta t,nica ComLlnale (IUC) con decorrenza dal



SI PROPONE DI

1)

2)

3)

4)

s)

APP!ì-OV.,\P-! le tarlffe per le utenze "Domestiche" (Allegato a)i
aPP!.ovÀRl e tarlffe per le ulenze "Non Domestìche" (Allegato B);

APPIT.OVAP-- le seguenti scadenze:

30 settembre 2014 (1" Rata);

30 Novemb e 2014 (2ó Rata);

30 Genna o 2C15 (3" Rata)i

30 M.rzo 2C1,5 (4" Rata);

PUBsLICARE sul sito Web ÌstitLrzionale la presente deliberazione;

INVIARE la presente deliberazione tariffaria relativa al tributo sui rifiuti "TA.RI" al lvlinistero

dell'econom a e delle finanze, Dipartimento deìle finanze, entro il termine di cui allhrticolo

52. comrra 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla

data clj scadefza de termine previsto per l'apprcvazlone del bilancio di previsione;

DAp-E MANDATO al Responsabile dellîrea TribLrti per tutti gli atti consequenziali alla

approvazlone de a presente prcposta.

Diclìiarare irn med iatarne nte esecirtivo ll presente provvedimento;

6)

7)
.,\

Capri Leone, lt lA/07/2074

Il Resp{f\Fbile del Servizio

(f rina r'lollica)



PARÉRI

RESI AI SENSì DI]L -'ARTICOLO 49 DE]- DECRTTO I-EGISLATIVO ì8 ACOSTO 2O()O, N'267.

* * * * :N * * rr ,( * * >r * + * * + + 
'1. 

* ;N ,* ,N 

" 
* * 'r + * * '! * ' * * * * :N *i * * 1! * * * * * * * + + * * * * 'r * 'F * * * + * + + * *

*,N ** **********'l<******,r** **

AREA TRIBUTI E PATRIMONIO

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere F hv t Qt v o G

L\, 1A/ 07 / 2A 74
llResp

Per quanto concerne la regolarità
con relativa imputaz one sui seguenti

UFFICIO DI RAGIONERIA

contabile si esprime parere
"l rterventi/Capitoli'.

INTERVENTO
N'

INTERVENTO
N'

INTÉRVENTO
N"

INTERVEN TO
N"

Cap _Comp./Res
lmp. n'-/_

Cap _Comp./Res
lmp N' /_

Cap _Comp./Res
lmp. n'

Cap _Comp./Res
lmp n' /

Li , Ia/ 07 / 2A74
t nesponsao te;{tumuo aagioneria

GUS?TILLA
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COMUNE DI CAPRI LEONE

raRrFFE TARI 2014 - UTENZE NON DOMESTICHE - ( ALt. "8")

QUOTA FISSA
QUOTA

VARIABILE
Catcgorià

Euro/m'?

I Musei, biblioÌeche, scuol€, associazìoni. luoghi dì culto 0,08552J t.l70t8ó

2 CinemaÌografi e teatri 0,u76020

3 Autorimesse e mlgazzini senzn alcuna \endita diretÌa 0.0684t8 0.ir8ó129

4 Campeggi, distrib!tod carburanti, impirntl sponivr 0,t19'732

5 Stabilimenri lralneari 0,066s18 0,93321ì

6 Esposizioni, autosaloni 0,086471 1.042.1t5

'| Alberchicon rilorante 0,229962 t.108 t77

I Alherchì senza ristorante 0,r83399 2.4!65,11

9 Case di cum e riposo 0, r7 t046 -r.i t8120

l0 Ospedali 0.2'7 t'7 73 :1.01672 t

l1 Uffr ci, agenzle. srLdi profesqionali 0.152041 2.295269

t2 Banche ed islituli dicredito 0, r50140 2.21)919(;

l3 Negozi abbigliamento, calzature, Iibrerìn, cartolerir. fèrraùrenta

e alri bcni dùre' uli 0,1615,13 1.390905

14 Edicolr, frrnraclr, tabaccaio. plurilicen/c 0,2i8514 :) $ iiÌ3:12

t5 Negozi particolari qualifilatelia, tende t tcssuti, tappeti.

csDnelli e ombrelli. anliauariato 0, 0642q Ì.96()5,11

l6 Banchi di nrercato beni durevoli 0,1t7385

t7 Attività anigjànali tipo borcghe: parrucchjere, barbierc,
U,22ol6l

t8 Attività afigianali tìpo bottegh€: falegname, idraulico, lsbbro,

elenri. isli 0, r46339 2.Ìó1754

l9 Canozzeria. aulof lìcina, eleltmuto 0,2t7608 :1,.t0700 r

20 Art;!ira ndusrriàli con crpannoni di pro,luzione 0,t78648 1.008t60

2t Àti!ito art gLrnî ; diproduzione beni s recirìci 0,80 85 t.910257

22 Ristoranti, lrLlorie, osterie, pizzerie, pùt) r,o5i725 0.5l99ltl

23 Mense. birrerie, amburgherie 0,484610 5.481 .11

24 Bar, caffè, pasticceria 1,398776 7.9ú9681

25 Supe.mercrLo. pane e pasla, macelleria. sa umi e fonÌaggi,
u,206480 .i, /ll ]l1t0

26 Plurilicènze aLimenlad e/o miste 0.2q6480 4.i8970.1

27 Ortofrutta, pescherie, fiorie piante, pizza altagho 0,840026 l.1nòll lo

28 lpermercori di generi misri 0,313584

29 Banchi di mercato generi alimentari 0,636671 .).'l04l2l

30 Discoleche, nighl chrb 0, r46339 2.)6'115,1



COMUNE DI CAPRI LEONE
Proyincia di Messina

I]FIICIO DIIL RtrVISORE UNICO

VEllll.'\LE n. I8/1'l

-
ll sottoscrillo Pielro Ircrranle, nato a San Ma|co c1'Airrnzio il 1003 1968, noninato

Rcvisore dci Conti con delibela Consilìarc n ll dcl 07 0:1 201'+.

premesso clre:

è slato richieslo alb scrivcnte il parele sulla proposla 'APpro\'azionc ttrr'il'tt sulla tirssa

rifiuri ('lA.Rl) allno 2014';

vist:ìÌaproposudideLiberazionedelllJrcT/20l4predispostadallespons;rbiìedclsenizio

Alce fribùti o PalùiÌnonio, N4arina Molica. e preseùtata dill Sindaco:

I isti gli allegati "A" e ' U"lììcenti farle della proPosta:

vistiipaleripositivisiirdalpunlorlìvislcLecnicochecontabilecspr-essisllllaploFostadi

cui sopla:

vistoiÌ rcgoleùenlo di contabiliLò ed iltcslo unicodegÌi l'-nti Locali n 267i2000;

l..llu.lOparme. O. lcn lù(tllu( : '.tot ttCcl<e

FAVOREVOI-E

in oldìnc aìl approvazione da parle clcl Consiglio Comutrele della proposl0 -App|olazione

lerit'tì sulla tassa rilìLÌti I IA.RI) anno 2014 .

SanaAgata di Nlilire lo. 0410ijrl0l4

\rr \ ù r Lrì-lsL)ill
e nlil

Codice Fisca e FRR

Srrr''\ArLi\JLLl(lnlNlil TrL /l r\ L)1rrL ;rrrtr'
r!t!loLimrì1rlistudiolir rnf re. 1

PTR68cl0l.l982z Panla VA 01 790090839

CON ll



Il presente verbale, dopo 1a lettuta. si sottoscrive per conferma

IL PRESIDf,NTE
F to Caterina Lìonetto

rL StrCRETARIO COMUNALE
F 1ro Dott ssa Maîia Gabriella Crinri

E' copia confi'rme all'griginnle. per
( apri Leone Li 'tA . Ql . 19 {\

uso &mmiristrativo. Il Segretario Comunalg ,

CERTIFICATO

Il sottoscritto attesta, che la presenle delìberazione

.s [a,Gabriella Crini)

DI PUBBLICAZIONE

ò stÀta pubblicata all'Albo Prctorio OD Line del Comùnc
e vi rifrarrà per quindici gionìi consecutivì dal(rv*u.comune.caprilconc.me.it) il giomo

al

I,'ADDETTO

ATTESTAZIONE
N Il sottoscritto Sggrctarìo attesta che 1a presente delibclazjone ò stata pubbljcata dal

e che nesslrna osseftazione e reclamo ò Pcrvenuta.

al

Capri Leone 1ì, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mîria Cabriella Crimi

IL RXSPONSABILf,
F.to Antonio Raimondo

Lr presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

E Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Capri Leone Lì 13.08.2014
Il Segretario Comuùale

F.to Dott.ssa Mnria Gabriella Crimi


