
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa

ZOCCO ANTONINO P AMENTA EMANUELE A

APPROVAZIONE  TARIFFA TARI  ANNO 2014

CULTRERA FABRIZIO P ZOCCO MICHELE P

L'anno  duemilaquattordici,  il giorno  venticinque del mese di settembre,  alle ore 21:20 e seguenti, nella
casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R.
6/3/1986, n. 9, in sessione Ordinaria  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello
stesso ordinamento,  risultano all'appello nominale:

CASCONE SEBASTIANO A CATALDI CORRADO P

CASSARINO FABRIZIO P RICUPERO GIUSY MARA P

Oggetto:

AMENTA GAETANO

SAVARINO PIETRO P

P BARBAGALLO LORETTA A

Presenti N.   12 e Assenti N.    3

TRINGALI EMANUELE

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il dott. ZOCCO ANTONINO nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio
Comunale.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune dott. GRANDE SEBASTIANO .

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli
scrutatori nelle persone dei consiglieri:

P TRAPANI SEBASTIANO

 TRINGALI EMANUELE

P

 CASSARINO FABRIZIO

MIANO SALVATORE

 GAZZARA SEBASTIANO

P

La seduta è Pubblica.

GAZZARA SEBASTIANO P

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

(Numero 32 del 25-09-2014 )



(dibattito consiliare omesso)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1, della Legge 147, del 27/12/2013(legge di stabilità
2014),è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014
composta da:
-IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;
-TASI(tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
  -TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del   servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Regolamento
per l’applicazione della Tassa Rifiuti (Tari);

 - Il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i
costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

-Considerato che la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con un’autonoma obbligazione tributaria (art.1,comma 650, legge 147/2013) e che questo
Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto di quanto dettato dal comma 652  “Il
Comune in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi
inquina paga”, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno
o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.”

- Visto   che i criteri di commisurazione delle tariffe stabilite dal comma 652 costituiscono
l’impianto tariffario Tarsu, adottato con deliberazione C.C. n. 60/94 e G.M. N. 51/2008  , e
vigenti sino al 31/12/2013;
   -   Considerato che appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione,
adeguamento   ed  aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere  l'impianto
tariffario vigente sino al 31 dicembre 2013;

  -Che  l’art.1,comma 654 della legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura dei
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario  con conseguente
impossibilità per il comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

-Considerato che è necessario, sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze
registrate,  raggiungere la copertura integrale dei costi del servizio risultante dal piano
finanziario per l’anno 2014, così come trasmesso dal Responsabile del 3̂ settore con nota n.
1278/2014;

 -Richiamati:

il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle-
competenze del Consiglio Comunale;
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l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8-
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle-
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del
Bilancio di Previsione;

Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del-
bilancio di previsione per I 'anno 2014 al 30 settembre 2014;

            Visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 ed all'art.-
172;

-Visti i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 53, comma 1,-

della Legge 142/90, come recepito con l’art. 1 comma1, lettera i) della L.R. 48/91 e
modificato dall’art. 2 della L.R. 30/2000;

            Ritenuto opportuno provvedere in merito

Con il seguente esito della votazione accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti:12
Assenti: 3 (Barbagallo, Amenta E., Cascone)
Favorevoli: 9
Contrari: 3 (Gazzara, Savarino, Trapani)

DELIBERA

Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, le1)
tariffe anno 2014 della tassa rifiuti TARI come di seguito elencate e di cui all’allegato piano
finanziario ( allegato A ):

-Cat. I  -Abitazione e         € 2.13
             pertinenze

            -Cat. II   – Uffici                 € 3,10

            -Cat. III –  Circoli               € 4,60

            -Cat. IV -   Negozi             €  6,00

            -Cat. V – Bar Trattoria       € 7,70

Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  si applica il tributo2)
provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e
s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Siracusa oggi Libero
Consorzio Comunale;

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.3)
446/97, la presente deliberazione 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 l'approvazione del bilancio di previsione;
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.-----------------------
Con successiva e separata votazione, e con il seguente esito accertato e proclamato dal
Presidente:
Presenti:12
Assenti: 3 (Barbagallo, Amenta E., Cascone)
Favorevoli: 9
Contrari: 3 (Gazzara, Savarino, Trapani)
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con
l’art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 19-09-2014 IL DIRIGENTE:  STELLA SILVANA*

Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con
l’art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 19-09-2020 IL DIRIGENTE: Sig.ra Amato Emanuela*

*Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti
dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento, del
nominativo del soggetto responsabile.
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

Il PRESIDENTE*

  ZOCCO ANTONINO
Il Consigliere Anziano* Il SEGRETARIO GENERALE*

  AMENTA GAETANO    Dott. GRANDE SEBASTIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo pretorio on line per giorni quindici decorrenti dal           , a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione:

Canicattini Bagni, lì Il SEGRETARIO GENERALE*

     Dott. GRANDE SEBASTIANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)
È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li

IL SEGRETARIO GENERALE*

     Dott. GRANDE SEBASTIANO

*Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti
dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento, del
nominativo del soggetto responsabile.

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa
Pag. 5

Originale  di DELIBERA DI CONSIGLIO del 25-09-2014


