
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
PROVINCI,A DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 35

del 2910712015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA
sul RIFIUTI (TARI) pER L'Al\tNO 2015.-

L'anno Duemilaquindici, addi Ventinove del mese di Luglio, alle ore ig.ls e seguenti,
è riunito il Consiglionella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si

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. eRESENîI AssENrl

Per la G.M. sono presenti: il Sindaco e gli Assessori: S. Bruno - M.P. parisi - F. Santisi.

Risultato che gli intervenuti sono in numeÍo legale:
Presiede l'lng. Carmelo Rasconà nella sua qualità di presidente.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppa Sllvana puglisi.
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori isignori: Tamà - Briquqlio G. - Ciatto

Si dà afto che al momento della trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei
seguenti Consiglieri Comunali: tutti quelli avanti generalizzati: + Coledi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge I Giugno 1990, n. '142, recepito dalla L.R. n. 4gl91, come
sostituito dafl'art. 12 della L.R. n.30 del2311212000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, pdi,ere: FAVOREVOLE
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE

1. RASCONA' Carmelo sl

2. ISAJA Concita Rita SI

3. TAMA' Giuseppe sl
4. MICELI Carmelo sl

5. SULFARO Caterina sl
6. GULIZIA Melissa Salvatrice sl
7. BRIGUGLIO Giovanni sl
8. INTERDONATO Alessandro sl
9. BARTOLOTTA Gabriella sl
10. MICCO Concettia SI

I 1. CINTORRINO Antoniefta si
12. CAMPAILLA Carmelo sl
13. BRIGUGLIO Francesco sl
14. COLEDI Alessia sl
15. CIATTO Carmelo sl

Assegnati n. 15

ln carica n. 15

TOT.
l0 5



Spiega che le tariffe sono allegate alla proposta, sono uguali a quelle dell?anno
precedente, sono legate al numero dei componenti del nucleo familiare ed ai metri quadrati delle
abitazioni e sono divise in utenze domestiche e non domestiche.

Il PRESIDENTE pone in discussione il quinto punto
"APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA
L'ANNO 2015".

all'o.d.g., avente per oggetto:
SUI RIFIUTI (TARI) PER.

somma che si
risponde che

it Presidente pone ai voti la

Alla domanda del Consigliere Francesco BRIGUGLIO che chiede la
incass4 il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria - Teodoro SANTISI
I'incasso è pari alla spesa del piano finanziario.

. Poiché nessun'altro dei presenti chiede di intervenire,
pfoposta- ':

IL CONSIGLTO COMTJNALE

SENTITO il Presidente;
WSTA la proposta presentata dall'ufficio agli atti del Consiglio Comunale odiemo;
YISTO il parere favorevole di regolarita tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti e

votanti:
Favorevoli: 8 (otto)
Conhari: 0
Astenuti: 3 (tre) F. Briguglio - C. Ciatto- A. Coledi

A maggioranza di voti favorevoli espressi dai ll (Undici) Corsiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvarc la proposta avenG ad oggetto: 'APPROVAZIOI\ÍE PIANO
TARIFFARIO DELLA TASSA STII RIFIUTI CIARI) PER L'ANNO 2015".-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (ME)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A/\/\,,\,\/\,\AA,,\AAAA

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TAKIFFAruO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

PER L'ANNO 2015.

PROPOSTA
VISTO I'art. 1, comma 639, della Legge 27 /I2120I3, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, che ha
istituito, a deconere dal 01/01/2014, I'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale
propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/1212011,n.214, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa suì riJìutì (TARI);

VISîO quanto stabilito dai commi 641 e seguenti del citato adicolo 1 della Legge n.147 /20'i3, che
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con decorrenza 01.01.2014, il previgente hibuto
comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 0611212011, n. 201, convertito con
modifrcazioni dallal*gge 22/121201 1, n. 214;

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n.16, convertito con modificazioni
02/0512014, n. 68, nella parte in cui viene modificata la disciplina della TARI prevista
n.147120131'

dalla
dalla

Legge
Legge

VISTO il comma 683, art.l, della legge 27/12D013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, il quale
stabilisce che "il consiglio comtmale deve approvare, entro il termine Jissato da norme staîali per
I'approvazione del bilancio di previsione, le tarile della TAN in conformità al piano Jinanziario del servizio
di gestione dei rifiutí, redatto dal soggetto che slolge iI semizio stesso ed approvato dal consiglio comunale
o da altra autorità competente a norme delle leggi vigentí in materia ... ... ";

RICHIAMATO inoltre I'art. 1, comma 169, della Legge 2711212006, n.296, che recita testualmente " G/i
enti locali deliberano Ie tarile e le aliquote relative ai tributi di loro compeîenza entro ld data frssaîa da
norme statali per la deliberaziolre del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro íl lermine innanzi indicalo hanno efetto dal l"
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddeÍîo termine, Ie tarffi e Ie
aliquote si inf endono pryogaîe di anno in anno " ;

CONSIDERATO che a norma dell'af. 13, comma 15, del D.L. 201/201I a decorrere dall'anno 2012, tufîe
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle enhate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipafimento delle finanze, enho il termine di sui 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;



vISTo il Decreto 13.05.2015 del Ministero dell'Intemo, che differisce al 31.07.2015 il termrne per ladeliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l,anno 2015;

RICIIIAItrATO I'aú.52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, rclativo alla potestà generale degli Enri Locafi inmateria di entrate;

wSTo l'art 52, comma 1 del D.Lgs. 15.r2.r997, n.446, in base al quale ,, 
re province ecr i comurzr possonodisgwlrlare con rcgalamenîo le proprie entrate, anche tribuiarie, ,ori p", quanto attiene apoindividuazione e definizione delle faxispec-ie imponibili, dei soggetti passivi e 1itta iliquota mtzssíma deisingoli tributi, nel rispetto delle esígenze di sem)lificazione defti adeÀpimenti dei contríbuenti. per quanto

non regolamentaîo si applicano le disposizioni di legge vigenti.;';

- il regolamento comunale dell'imposta unica comunale (LU.C.) nella parte che regola la tassa suirifruti (TARI), approvato con deriberazione del consiglio comunale n.5i der 1r.09.2"01+;- che con tali norme regolamentari, è stato previsto, la dleterminazione della tariffa sulla base dei criteriindicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1ggg,n. 158 e successive modifiche ed integrazioni;

vrsTo il D'P'P'' 27104/1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante il metodonotrnalizzaro per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti u.uu.,ii uffti"uuile per ladefinizione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che I'art-8 del D.P.R. 158l1ggg dispone, Íìa I'altro, che ai fini della determinazione delletariffe i comuni devono approvare il piano finanziario ielativo ai costi del servizio;

\iISTA la nota del Responsabile Area Economico-Finanziaria avente prot.0000 5757 del06.07.2o15, dallaquale si evince, fra I'alho, che I'importo a titolo di entrata iscritto nel bilancio previsionale per I'anno 2015relativo alla TARI è pari ad € 730.000,00;

\{ISTA ad integra zione della nota infracitata,la relazione del Responsabile dell,Area Economica--t.inanziaria
distinta al prot.00005984 del 13.07.2015, nella quale vengono indicati distintamente il costo del servizio e ilcosto degli oneri aggiuntivi;

\TSTA la proposta di delibera conl]i?_.":_plr:9-"lrlca all'approvazione del presente atto avente per oggeno:.COPERTUM DEI COSTI RELATIYI AL SERVIZrc DI GdSNONE DEL CICL7 DEI RIFIUTI URBANI EASSIMILATI ATTMVEK]O LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI NFIUTI A.SR' - ,AIPAOI/AZIONEPANO ECONOMICO-FINANZIARTO PER L'ANNO 20 } 5'';

RrcrrIAlìlIATA la deliirera consiliare n.60 del 25.09.2014, con la quale, in particolare, è stato approvato ilpiano tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per I'anno 2014;

OSSERVATE le tariffe del tributo per l'anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze nondomestiche, determinate applicando il metodo normalizzato di cui al D.p.R. 27/04/1999,n. l!g 
" 

ru""".riu"modifiche ed integrazioni, tenendo conto dei sequenti criteri:- parametri presuntivi individuati nei 
-coefficientì di adaftamento previsti dal D.p.R. n.l5g/99,denominati Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kdper le non domestiche;- coperlura ìntegrale deí costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del,art.l, comma 654' della L. l4l /2013, cosi come illustrati nella deliberazione r.jq'oJ 25.09.2014,

inerente I'approvazione del piano economico -fnanziario per I'anno 2014 per un totale complessivo
di € 730.000,00, equivalente a quello per I'esercizío 2015i- ripartizione dei costi:

> utenze domestiche 850%;
) non domestiche 15oZ;

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



naTO .q,ttO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previòte dal regolamento comunale per la úisciplina

del tributo, è stata disposta ripartendo I'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RILEVATO che l'attuale totale imponibile TARI, copre interamente il fabbisogno dei costi del servizio;

DATO ATTO, pertanto, che la prospettiva di entrata della TARI per l'anno 2015 rispecchia la somma

ripofata nel bilancio di provisione per il medesimo esercizio;

RITEIruTO al fine di assicurare un gettito del tributo corrispondente al totale dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolasticle di cui

àtt'a.t.:f-Uir de|D.L.24812007, dì confermare anche per il 2015 le tariffe del tríbulo adottale períl 2014,

nella misura specificata negli allegati I e 2;

YISTO che ai sensi dell'art.48, comma I del regolamento IUC componente TARI, la tassa sui ri{iuti è

versata direttamente al comune, mediante mod.F24, ovvero tramite bollettino di c.c.p. o a mezzo delle altre

modalità di pagamento interbancari e postali;

CONSIDERATO che il comma 688, dell'art.l, della legge n.14712013 in merifo alla TARI, assegna al

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

VISTO in merito a quanto sopr4 il comma 4, art.48 del regolamento ruC componente TARI;

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

prowedimento di giunta municipale, nel momento in cui saranno inserite nel relativo software le variazioni

ar,venute nel corso del 2015;

VISTO il D.Lgs. 18/0812000,n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

vISTO il vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

PROPONE

- di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per I'anno 2015' già applicate per lo scorso

eserciriò, illustrate nell'allegato I (utenze domestiche) e nel 2 (utenzf non domestiche) del presente atto

per formame parte inte$ante e sostanziale.

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

copertura integfale 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 I'esercizio delle

funzioni ambientali di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504, con I'aliquota deliberata

dalla provincia, ai sensi dell'art.1, comma 666, dellaL.147 /2013.

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

giunta municipale.
Ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà recapitato da parte del Comune apposito

a\.\r'iso contenente, fra I'altro, l'indicazione degli importi dovuti analiticamer-ìte, con acclusi i modelli di

versamento F24.

- di stabilire, che gli eventuali impofi versati in esubero per TARI 20i4, saranno compensati con le

somme dovute per I'anno 2015 sulla corrispondente imposizione tributaria.

- di trasmettere, a noffna dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20u2011, Ia presente deliberazione al

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

3)

4)

s)

6)



sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazionc
del bilancio di nrevisione.



PARERX RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio interessato;
VISTO I'art.53 della legge 142190, recepito con I'art.1, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO I'art. 12 dellaL.R. 23.12.2000. n"30:
verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;
,4.i sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIMEPARERE TAbP;VOG

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

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Il responsabile dell'area economica-finanziaria;
\aISTO I'art.53 della legge 142/90, recepito con I'art.1, leC."i" della L.R. 48/91;
VISTO I'art.153 del D.Lgs. n"267 del18.08.2000;
VISTO I'art.12 della L.R.23.12.2000, n'30;
verificata la correttezza dell'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti d"elle disposizioni legislative sopra rnenzionatel

ESPRIMEPARERE

in ordine alla tecnica della proposta di deliberazion€ ante riportata.

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € sui seguenti codici e numeri:

Cod. Competenza Competenza

Cap,_ Cap._ Impegno n. Residui 20

Impegno n. Residui 20

n AL a\ . {,eu

'ffi'È:*



Tabella tariffe utenze domestiche ALLa.c'xro 4

5 227.0540€.

r,6671 €



Tariffe utenze non domestiche - *LLaC, Xt O 2

2,0736 € 2,0072 €.

2,1182 € 1,7902 €

0,9677 € 0.9403 €

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

2,77 54 € 2,6944 €

7 Case di cura e riooso 2,2416 € 2,1700 €.

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

9 Banche ed istituti di credito 'r,7588 € 1,7179 €

l0 Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrar 2,1114 €, Z.Og77 €

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 4,2556 € 4,1230 €

Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbn

2,7116 €

'14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

16 Ristoranti, traftoríe, osterie, pizzerie 10,3658 € 1o,ol81 €

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





La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscrltta.

IL PRESIDENTE

F.to C. Rasconà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to C.R. lsaja

IL SEGREIARIO COMUNALE

F.to G.S. Puglisi

ll sottoscritto Segretario Comunale visti gli afti d'ufficio

ATTESTA
Qhe la presente Deliberazione, ai sensi della L.R' 3 Dicembre 1991' n.44

llr-l 't'
$ Sla I e stata pubblicata all'Albo on- line il 

-. giorni 15 consec. (art. 11, comma 1");

Dalla Residenza Municipale, lì

n- Per rimanervì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

per

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

al

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

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

come previsto dall'art. 11,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

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

. èssendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2).

Dalla Residenza Municipale, n 

-

1991. n.44 e successive modifiché ed

consecutivi, dal 

-

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

deliberazione

all'Ufficio

è stata trasmessa PerE copia conforme all'originale, per uso amministrativo La presente

I'esecuzione

il

ii o"

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


