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PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemitaquattordici, addi Venticinque del mese di settembre, alle ore 18.45 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. PRESENTI ASSENTI

Per|aG.M.sonopresenti:i|Sindacoeg|iAssessori:@
Risultato che gli intervenuti sono ìn numero legale:
Presiede I'lng. Carmelo Rasconà nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
La seduta è pubblica.
Sono nom inati scrutatori i sig nori: f34.1i-1!!999-1-Q!\4i99
Si dà atto che al momento delìa trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei

seguenti Consiglieri Comunali: tutti quelli avanti generalizzati, + Sulfaro

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge I Giugno 1990, î. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come

sostituito dalf'art. 12 della L.R. n.3O del2311212000, sulla proposla di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- iì responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE

- il responsablle di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: 
-f{!p!!!Q!!-

REG. N. 60

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER
DETERMINAZIONE NUMERO RATE
VERSAMENTO.-

TARIFFAR]O DELLA
L'ANNO 2OI4. E

E SCADENZE DI

+

'1. RASCONA'Carmelo SI

2. ISAJA Concita Rita si

3. TAMA' GiuseDpe SI

4. MICELI Carmelo sl

5. SULFARO Caterina

6. GULIZIA Melissa Salvatrice sl

7. BRIGUGLIO Giovanni si

8. INTEROONATO Alessandro sl

9. BARTOLOTTAGabriella si

10. MICCO Concetta sl

1 1. CINTORRINO Antonietta SI

12. CAMPAILLA Carmelo

13. BRIGUGLIO Francesco sl

14. COLEDI Alessia st

15. DAMICO Francesco si

Assegnati n. 15

ln carica n. 15
TOT.

12



Il PRISIDENTE pone in discussione il terzo punto all'o.d.g., avente per oggetto:
..APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2OI4 E DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE DI
VERSAMENTO.'"
Quindi, illustra la proposta facendo presente che le tariffe discendono direttamente dal Piano
finanziario oggetto del punto precedente.

Il Consigliere Carmelo CAMPAILLA per dichiarazione di voto dichiara che, in
considerazione di quanto detto al punto precedente che è collegato a questa delibera, vista
I'attinenza diretta, il gruppo di minoranza non pafeciperà alla votazione.

A questo punto si allontanano í Consiglieri Comunali: F. Briguglio, Campailla, Cintorrino,
Coledi, D'Amico, perlanto íl numero dei Consiglieri presenti in aula è I (otlo).

Il Consigliere Alessandro INTERDONATO dichiara che questa proposta anche se

conseguente al punto precedente, riguarda le tariffe che sono state determinate tenendo conto
anche di alcune agevolazioni, per esempio per i nuclei familiari in condizioni disagiate, con
disabili; inoltre, le tariffe verranno rufeizzate in 4 rate. Riconosce al responsabile del servizio di
aver fatto un lavoro certosino, afferma che è stato fatto uno sforzo anche per andare incontro alle
esigenze dei cittadini, pertanto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta.

Il PRESIDENTE invita alla votazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;
VISTA la proposta presentata dall'uffrcio agli atti del Consiglio Comunale odiemo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area economico-finanziaria;
PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti e

votanti:
Favorevoli: 8 (otto)
Contrari:0
Astenuti: 0

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta agli atti del C.C., allegaîa alla presente come parte integrante e
sostanziale, avente per oggetto: 'APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA
TARTFFA SUI RTFIUTI (TARr) PER L'ANNO 2014 E DETERMINAZIONE NUMERO
RATE E SCADENZE Dr VERSAMENI9;_;______

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Favorevoli: 8 (otto)
Contrari: 0
Astenuti: 0

A maggioranza di voti favorevoli espressi dagli 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Dichiarare I'immediata esecutività della presente deliberazione.-

Rientrano ín aula i Consíglíerí Comunali: F. Briguglio, Campailla, Cínlorrino, Coledi,
D'Amico, pertanto il numero dei Consiglíeri presenli è 13 (redici).-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (ME)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

/\,,\,,\/l\/\ A/\ /\..\7\,'\/\

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELI-A TASSA SAI RIFIUTI
OGGETTO: | (TARI) PER L'ANNO 2014 E DETERMINAZIONE NUMERO RATE E

SCADENZE DI UERSAMENTO.

PROPOSTA
VISTO I'art. l, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, che ha
istituito, a decorrere dal 0110112014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale
propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 0611212011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
2211212011, r.214, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO quanto stabilito dai commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della Legge n.147/2013, che
disciplinano la tassa sui rifiuti (TAN), la quale sostituisce, con decorrenza 01.01.2014, il previgente tributo
comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modifrcazioni dallaLegge 221121201 1, n. 214;

VISTI, inoltre, gli articoli I e 2 del D.L. 06103/2014, n.16, convertito con modific^zioni dalla Legge
0210512014, n. 68, nella parte in cui viene modificata la disciplina della TARI prevista dalla Legge
n.147/2013;

VISTO il comma 683, art.l, della legge 2111212013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, il quale
stabilisce che: "il consiglio comtmale deve approvme, entro il termine frssato da norme statali per
I'approvazione del bilancio di previsìone, le tmiffe della TARI in conformità al piano frnanziario del servizio
di gestíone deí riJiuti, redatîo dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comtmale
o da altra autorità compeîente a norme delle leggi vígenti in materia ... ... ";

RICHIAMATO inoltre l'art. l, comrna 169, della l-egge 2711212006, n.296, che recita testualmente " G/j
enti locali deliberano le tarife e Ie alíquote relative aí tributi di loro competenza entro la data fssaîa da
norme statdli per la deliberazione del bilancio di previsíone. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché enlro il termine innanzi indicaîo hmno efetto dal I'
gennaio dell'anno di riftrimento- In caso di mdncata approvazione entro il suddetîo termine, le tnife e Ie
aliquote si inlendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, t.Íte
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 d,el1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



\{ISTO i[ Decreto 18.07.2014 del Ministero dell'Interno, che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la
della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.55 del 11.09.2014, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs l5ll2ll997, n.446 e dell'af. l,
comma 682, dellaLegge 27 /12/2013, n. 147;

RICHIAMATO I'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in
materia di entrate:

VISTO I'art.52, comma I del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, it base al quale " le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento Ie proprie entrate, anche tribuîarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e deJinizìone delle fattispecie inponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singolí tributí, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti deí contribuenîi. Per quanto
non regolamenîato si applícano le disposizíoní di legge vigenti.";

VISTO il regolamento IUC ed in particolare gli articoli che disciplinano la TARI, i quali stabiliscono, fra
I'altro, che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999,
n. 158 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27104/1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante il metodo
nomtalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la
determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti (TAN);

CONSIDERATO che I'art.8 del D.P.R. 15811999 dispone, fra l'altro, che ai fini della determinazione delle
tariffe i comuni devono approvare il piano finanziario relativo ai costi del servizio;

f,SAMINATE le tariffe del tributo per I'armo 2014, relative alle utenze domestiche (allegato 1) ed alle
utenze non domestiche (allegato 2), calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R.27/04/1999,
n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto dei seguenti criteri:

- parametri presuntivi individuati nei coeffrcienti di adattamento previsti dal D.P.R. n.158/99,
denominati Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le non domestiche;

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del'art. 1,

comma 654, della L. 147/2013, così come illustrati nella proposta di deliberazione inerente
I'approvazione del piano economico-finanziario per I'anno 2014 per un totale complessivo di €
730.000,00;

- ripafizione dei costi:
F utenze domestiche 85%;
) non domestiche 15oZl

- articolazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche sulla base delle catesorie
stabilite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina
del tributo, è stata disposta ripartendo I'onere sull'intera platea dei contribuenti;

DATO ATTO che la prospettiva di entrata della TARI rispecchia la somma riportata nel bilancio di
previsione per il 2014;

RITf,NUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del 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 specificata negli
allegali I e 2;

CONSIDf,RATO che il comma 688, dell'art.l, della legge n.147 /2013 in merito alla TARI, assegna al
comune I'onere di stabilire le scadenze di pagamento del tributo;



VISTO in merito 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 pagamento del tributo come segue:

- prima rata entro il 31.10.2014; i.

- seconda rata entro il29.11.2014:
- terza îaia entÍo il3l.l2.20l4;
- quarta ed ultima rata entro il 3 I .01 .201 5.
Fermo restando, la possibilità di versare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il
3l.10.2014.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.48, comma I del regolamento IUC componente TARI, la tassa sui rifiuti
è versata diretúamente al comune, mediante mod.F24, owero tramite bollettino di c.c.p. o a mezzo delle altre
modalità di pagamento interbancari e postali;

VISTO il D.Lgs. 1810812000, n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

PROP ONE

- di approvare con decorrenza 01.01.2014 le tariffe della tassa sui rifiuti (TAN), riportate negli allegati I
e 2 del presente atto per formame parte integrante e sostanziale.

- di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio 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 provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504, con l'aliquota deliberata
dalla provinciq ai sensi dell'art.1, comma 666, della L. 147 12013 .

- di stabilire il numero delle rate e le scadenze di versamento del tributo come di seguito indicato:y' prima rata entro il 31.10.2014;y' seconda rata entro il29.11.2014:'
{ terza rata enho il 31.12.2014:
r' quarta ed ultima rata entro il 31.01.2015.

L'importo complessivo della Tari può essere pagato in un'unica soluzione entro il 31.10.2014.

- di stabilire che ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà recapitato da parte del Comune
apposito awiso bonario contenente, fra I'altro, I'indicazione degli importi dovuti analiticamentg con
acclusi i modelli di versamento F24.

- di stabilire, che gli importi versati in esubero per TARI2014, saranno compensati con le somme dolute
per il prossimo esercizio sulla corrispondente imposizione.

- di trasmettere, a norna dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20112011, la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutivita, o comunque entro il termine di 30 giomi dalla scadenza del termine per l'approvazione
del bilancio di previsione;

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante I'urgenza per l'adozione dei prowedimenti
consequenziali.

l)
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3)

4)

6)

7)

8)
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(ll Sindaco Dot{ Qffipe Di Tommaso)
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PARERE RESPONSABILE UF'FICIO DELLE ENTRATE

Il responsabile del servizio interessato;
VISTO I'art.53 della legge 142190, recepito con I'af.1, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO I'art.12 d ella L.R. 23 .12.2000, n'30;
verilicata la correttezza dell'istruttoria svoltal
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionatei

ESPRIME PARE PS, 7A'/O KJ O(E

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

Li 2+/09/24)+

PARERE DEL RESPONSABILE AREA X'INANZIARIA

Il responsabile dell'area economica-frnanziaria;
VISTO I'art.53 della legge 142190, recepito con I'art.l, lett."i" della L'R.48/91;
\TSTO I'art.153 del D.Lgs. no267 del18.08.2000;
VISTO l'art.l2 della L.R. 23.12.2000, n'30;
verificata la correttezza dell'istruttorir svolta:
Ai sensi e per gli effetti disposizioni legislative sopra menzionatel

ESPRIME PARf,RE 4i)

in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione ante riportata.

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di €

Cod.

cap.

Competenza Cod.

Impegno n.

C"p._ Impegno n.

Residui 20

sui seguenti codici e numeri:

Competenza

Residui 20

Lì Lc''o 1.9o' t'

'"gff"ffTT9',ffi



COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
Revisore dei Conti

PARERE DEL REVISORI DEI CONTI
Parere ex at t. 239, lett.b) D. L.gs 267/2000

IL REVISORE DEI CONTI

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:
..APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2014 E DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZA VERSAMENTO".

VISTO I'art. I della L. 27 dicenbre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha previsto al
cornrna 639 l'istituzione a decorrere dal 0Il0l12014, dell'irnposta unica rnunicipale (IUC);

CONSIDERATO che I'IUC si compone dell'irnposta nunicipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le
abitazioni principali, e nella tassa rifiuti solidi urbani (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltirnento dei rifiuti a carico deil'utilizzatore:

- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del27 dicembre 2006, dispone che
gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro cornpetenza entro la data
fissata da nonne statali per I'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche

se appncvate successivarrente all'inizio dell'esercizio rna entro il predetto tennine, hanno effetto
dal I gennaio dell'anno di riferiurento;

- VISTI il piano finanziario e il regolarnento comunale IUC;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Cornunale avente per
oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2OI4 E DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZA
VERSAMENTO".

Nizza di Sicilia,lì 29 setternbre 20i4. IL REVISOREDEICONTI

f q.ù\R sr" (K;.."^[-.
"..-) 

\--

Dott. Fabrizio CAMINITI

Area Economico-Finanziari - Via Umberto I, 376 - Tel. 0942.7100306 Fax 0942.7100330
e-mail: rasioneiianizza@liscali.it



- ALL;-c-,rro 1

Tabeffa larÍffe utenze domestiche

I 77,9855 € r,1366 €

2 140,3620 € 1,3336 €

3 181,5558 € 1,5155 €

4 203,5048 € r,6368 €

c 227,0540 € 1,6822 €

6 263.4869 € r,6671 €



- ALLaoArÒ 2

Tariffe utenze non domestiche

2 Campeggi,distibuîoricarburanti 2,0736 € 2,0072 C

3 Stabilimenti balneari 2,11A2 € 1,7902 <

4 Esoosizioni,autosaloni 0,9677 € 0,9403 €

5 Alberghi con ristorante 4,3513 € 4,2134 C

6 Alberghi senza ristorante 2,7154 c 2,6944 €

7 Case di cura e riDoso 2,2416 C 2,1700 €

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,9694 € 1,8987 €

9 Banche ed islituti dicredito 1,7588 € 1,7179 €

h10 Negozidi abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrar. 2,1714€ 2,0977 €

ll Edicola.farmacia,tabaccaio,olurilicenze 4,2556 € 4,1230 €

12 Attività artigianali tipo bottegheJalegname, idraulico, fabbro. 1,9864 € 1,9168 €

13 Ca ozzeÍia, autofficina. elettrauto 2,7116 € 2,6221 €

14 Attività industriali con caoannoni di oroduzione 2,4032 C 2,3327 €,

15 Attività artigianalidi produzione beni specifici 2,6606 € 2,5859 €

16 Bistoranti, fattorie, osterie, pizzerie 10,3658 € 10,018r €

17 Bar. caffè. Pasticceria 8,1880 € 7,9205 €



Tarilfe utenze non domestiche

l8 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formagg. 5,2488 € 5.0633 €

l9 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,9983 € 3,8698 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,1102 € 5,8951 €

21 Discoteche, night club 3,2816 € 3,1646 €

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghidiculto. 1,4526 C 1,4105 €



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

! Sara I e stata pubblicata all'Albo on- line ]i

giorni 15 consec. (art. 1 l, comma 1');

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

col n- per nmanervl 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 1991, n.44

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

come previsto dall'art. 1 1,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

e successive modifiche ed

dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

E'copia conforme all'originale, per uso La presenle

I'esecuzione

ti

," G5. Puruy
deliberazione è stata trasmessa per

all'Ufficio

rl ?00TT,?ofrl
IL SEGR IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


