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L'anno Duemiladiciotto, addi Ventinove del mese di Marzo, alle ore l!!!_ 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. eRESENTI ASsENrl

Per la G.M. sono presenti il Sindaco-Aw. A. P. Briguglio e gliAssessori: G. Forlese - C. lsaia

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. Carmelo Miceli nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppa Sivana Puglisi.
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i signori: Riposo - Camillen - Foscolo
Si dà atto che al momento della traftazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei
seguenti Consiglierí Comunali: tutti quelli avanti generalizzati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come
sostituito dall'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, parere: FAVOREVOLE
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE

1. MICELI Carmelo Si

2. CAMILLEN Santina Manuela

3. Dl BLASI Agatino Paolo si
4. PORTO Maria SI

5. FORZINI Valeria SI

6. RIPOSO Agatino sl
7. INTERDONATO Alessandro si
8. COLEDI Alessia si
L VEGA Giovanni Aurelio sl
10. FOSCOLO Nunziata

11. GREGORIO Carlo si

12. NACLI' Rosita

n. 12

ln carica n. 12

TOT.
11 1



ll PRESIDENTE pone in discussione il terzo punto all'o.d.g., avente per_oggetto:
,AppRoV47loNE PtAilO TARIFFARI9 DELLA TASSA SUI RlFlUTl (TARI) PER

L'ANNO20lS.",quindidalaparolaalResponsabiledelservizio-Geom.Domenico
lsaja.

ll Responsabile del servizio Domenico lsAJA, accolto l'invito del Presidente,

spiega che la proposta è una conseguenza della riduzione del Piano finanziario.

ll consigliere carlo GREGORIO, ottenuta la parola, dichiara, come accennato in

Commissione 
-Bilancio, di essere contento per la sensibile riduzione delle tariffe in

favore dell'ute nza, ma ha dichiarato già in Commissione ed ora conferma in Consiglio

Comunale che ci sono delle categorie di aftività che nel Comune non esistono, come

autosaloni, alberghi con ristorantq case di cura e di riposto, discoteche..e night club'

quindi categorie fer le quali ci sono le tariffe, ma non possono essere applicate, mentre

ci sono attiiità ricettive, previste nella tabella (alberghi con ristorante ed alberghi senza

rist,orante) ed altre attività ricettive come case vacanze, B&B e aziende agrituristiche

che non sono previste nella tabella, attività . stagionali che non possono essere

equiparate agli alberghi, quindi propone di inerire queste categorie nelle tabelle del

tariffario.

ll SINDACO, intervenendo, dichiara di essere stato presente alla commissione

Bilancio, durante la quale si è discusso il punto all'o.d.g. e che la disamina del

Responsabile dell'ufficio è fatta in virtù delle tabelle previste dalla legge; continua

dicendo che ciò che afterma il consigliere Gregorio in merito alle tipologie di attività non

previste o previste in maniera ridottà che potrebbero essere disagiate, è un'attenzione

ài cui l'Amministrazione si farà carico I'anno prossimo; in atto non ritiene ci siano le

condizioni di verificare le tariffe per una diversificazione in prossimità dell'approvazione
. del bilancio. Aggiunge, altresì, che non sfugge che il consigliere Gregorio abbia una

conoscenza Oiretta 
- 
della problematica per le attività stagionali; il Responsabile

dell'ufficio ha evidenziato che per le eventuali modifiche def tariffario occorre modificare

il Regolamento e non ci sono i tempi per valutare in maniera adeguata e ponderata

qr""Ia nuou" situazione, che può aiteiare degli equilibri ed una redistribuzione della

,omm" approvata con il Piano finanziario; quindi, conclude dicendo che la proposta si

può approiare, tenendo conto delle indicazione del Consigliere Gregorio per una

valutazione successiva in occasione del bilancio 2019.

ll consigliere GREGORIO prende atto della dichiarazione del sindaco, afferma

che non si tratterebbe di stravoigere il bilancio, ma di variare le voci, il Consiglio

Comunale è un organo deliberativó e, quindi, qualsiasi proposta può essere messa ai

voti e, pertanto, ródificar" l'assetto tariiario della TARI è una cosa tecnica che si può

fare.

ll SINDACO ribadisce che occorre modificare il Regolamento, si tratta di una

modifica non generica e va ponderata sulla base di un risultato economico-finanziario

.J in lr""to 
-caso il Consiglio Comunale non_ dispone di dati per farlo; il consiglio

Comunale da delle valutazioìi politiche, ma I'ufficio tinanziario ha dei dati contabili sui

quali in questa fase è poco fattibile una discussione.

ll consigliere Agatino Dl BLASI, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che la

modifica al Regolamento non può essere fatta in questa sede, in primo luogo, perché

andava inseritó il punto all'ordine del giorno, e perché modificare le tariffe suppone

anche rieouilibrare le tariffe e ciò richiede un passaggio in commissione.

Rivolto al consigliere Gregorio, afferma che potrebbe rivestire una posizione di

interesse, come lùi stesso hà detto in Commissione e si augura che eventuali situazioni

di interesse che si vengono a rilevare, vengano poste all'attenzione del Consiglio



i Comunale. Conclude ribadendo che modificare le tariffe significa riequilibrare le voci e non
è possibile farlo, perché occorre modificare in via preliminare il Regolamento.

.. ll Consigliere GREGORIO afferma che si augura che la modifica del Regolamento
venga attenzionata prima dell'approvazione del piano tariffario dell'anno prossimo.

I ll PRESIDENTE evidenzia che quest'anno le tariffe sui rifiuti sono ancora più basse,
ciò significa andare incontro alle esigenze dei cittadini.

. ll Consigliere Rosita NACLI' per dichiarazione di voto si dichiara favorevole, anche
, perché significherebbe modificare le tariffe in corso di approvazione del bilancio, peraltro
in esercizio prowisorio.

ll Consigliere GREGORIO precisa che le utenze domestiche hanno sei tipologie e
che più persone ci sono nel nucleo familiare, più si paga, quindi chiede che nella
predisposizione del nuovo regolamento si tenga conto delle famiglie numerose.

. Dichiara, a nome del gruppo consiliare di minoranza, di astenersi dalla votazione.

Il Consigliere Alessandro INTÉRDONATO, per dichiarazione di voto, si dichiara
favorevole alla proposta in oggetto.

Poiché nessun'altro dei presenti chiede di intervenire, il PRESIDENTE, quindi,
pone ai voti la proposta agli atti del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;
VISTA la proposta presentata dall'ufficio agli atti del Consiglio Comunale odierno;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del

Servizio;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del

Servizio;
PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti:

Favorevoli: 8 (otto)
Contrari: =
Astenuti: 3 (tre): Vega - Gregorio - Foscolo

A maggioranza di voti favorevoli espressi dagli l1 (undici) Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta agli atti del C.C., allegata alla presente come parte integrante e
sostanziale, avente per oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA
suf RfFtufl (TARI) PER L'ANNO 2018.".-



REGIONE SICILIANA
COMANE DI NIZZA DI SICILIA (ME)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Al,\A/\/\/\/\/\,/\,/\ ,'\/\/l\

Sa ínizíatíva del Síndaco Avv. Antoníno Píetro Brípuelio:

Responsabile del servizío Sís. Teodoro Santìsí:

Responsabile del orocedímento Geom. Domeníco Isaia:

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TAMFFARIO DELLA TASSA SUI RIFIATI

PER L'ANNO 2018,

PROPOSTA
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27/1212013, n. \47 e successive modifiche ed integrazioni, che ha
istituito a decorrere dal 01/01/2014 I'inposta unica comunale (IUC), formata anche da una componente
legata all'erogazione di servizi denominata tassa sui rifiuti (TARI);

\{ISTO quanto stabilito dai commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della Legge n.147/2013, che
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO che nella nostra fattispecie il legislatore per l'anno 2018 non ha stabilito rispetto all'esercizio scorso
nuovi criteri da adottare ai fini delle determinazione delle tariffe TARI;

VISTO il comma 683, art.1, della legge 27/1212013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, il quale
stabilisce c6e: "íl consìglio comunale deve approvare, entro il termine Jìssato da norme statali per
I'approvtzìone del bìlancio tli prevìsíone, le tariffe della TARI in conformità al píano fnanziario del
servizio di gestione dei rifuti, redatto dal soggetto clrc svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da ahra autorità competente a nornte delle leggi vigenti in materia ... ... "t

RICHIAMATO inoltre I'art. l, comma 169, della Legge 27 /12/2006, n.296, che recita testualmente " G/r
enti locali delíberano le tariffe e Ie aliquote relatíve aí tríbuti di loro competenza entro Ia data fissata da
norme staÍali per la deliberazione del bilancio dì previsione. Dette deliberazioni, anche se approyate
successivanrcnte all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innaruí indicato hanno effetto dal lo
gennaio dell'anno di riferintento- In caso di mancqîa approvazione entro il suddetto îermine, le tari,ffe e Ie
aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno con Decreto del 09.02.2018 ha ulteriormente differito dal
28.02.2018 at 31.03,2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e

Città metropolitane per l'anno 2018.

CONSIDERATO che a norma dell'af. 13, comma 15, delD.L.20l/2011 a decorrere dall'anno 2012, trúte
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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione;

\4STO I'art. 52 del Decreto Legislativo l5l\2llg97,n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente
in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1,
comma 7 02, della Legge 27/1212013, n. 147;

\TISTO l'an.52. comma I del D.Lgs. 15.12.1997, n.446. in base al quale " le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamenîo le propríe entrate, anche tributarie, salvo per quanto dttiene dlla
individuazíone e defnizione delle fauispecie impqnibili, dei soggetti passivi e della alíquota mczssima dei
síngoli tribtrtí, nel rispetto delle esigenze di semplîficazione degli adempimenti dei contríbuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenîí. ";

VISTO:
- il regolamento comunale dell'imposta unica comunale (I.U.C.) nella parte che regola la tassa sui

rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 11.09.2014'
- che con tali norme regolamentari, è stato previsto, Ia determinazione della tariffa sulla ba'se dei criteri

indicati nel regolamento di cui al D.P.R.27/0411999, n. 158 e successive modifrche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 2'l/04/1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, che detta direttive sul metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizío di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabíle per la
definizione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l'art.8 del D.P.R. 158/1999 dispone, fra I'altro, che ai fini della determinazione delle
tariffe icomuni devono approvare il piano finanziario relativo ai costi del servizio;

VISTA la proposta di delibera consiliare, propedeutica all'approvazione del presente atto avente per oggeîro:
"APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO RELATIYO AL SERYIZIO DI GESTIONE DEL
CICLO DEI RTFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2018"i

WSTO dal testo di tale proposta e dalla documentazione allegata che il costo complessivo della gestione
2018 da coprire con gli introiti della tassa sui rifiuti (TARI) è pari ad € 600.000,00;

VISTE le tariffe del tributo per I'anno 2018 determinate attraverso prove simulate applicando il metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 27104/1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto:

/ dei parametri presuntivi individuati nei coefficienti 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;

r' delJa ripartizione media della pade fissa e di quella variabile pari all'84Yo in relazione alle utenze
domestiche e del restante 160lo in riferimento a quelle non domestiche;

/ dell'articolazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche sulla base delle categorie
stabilite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

CONSIDERATO che applicando le tariffe in seguito specificate viene raggiunta la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti fissata in € 600.000,00, cosi come previsto dall'art. l,
comma 654, della L. 14712013:'

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale IUC
componente TARI, è stata disposta ripartendo I'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RILEVATO, inoltre, che con I'attuale imponibile TARI, viene coperto totalmente il fabbisogno dei costi del
servizio:

DATO ATTO, pertanto, che la prospettiva di entrata della TARI per I'anno 2018 rispecchia la somma
riportata nel bilancio di previsione per il medesimo esercizio;



z)

4)

VISTO che ai sensi dell'art.48, comma i del regolamento IUC componente TARI, la tassa su i rifiuti è

versata direttamente al comune, mediante nrod.F'24, owero tramite bollettino di c.c.p. o a mezzo degli altri
canali di pagamento interbancari e postali;

CONSIDERATO che il comma 688, dell'art.l, della legge n.14712013 in merito alla TARI, assegna al
comune I'onere di stabilire le scadenze di pagamento del tributo;

VISTO in ordine a quanto sopra, il comma 4, art.48 del regolamento IUC componente TARI;

RITENUTO, peftanto, 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 rvariazioni

awenute nel corso del 2018;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO I'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

l)

PROPONE

- di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per I'anno 2018, nelle misure illustrate nelle tabelle
unite al presente atto per formarne pafe integnnte e sostanziale, ossia l'allegato 1 che cornprende le
tariffe delle utenze domestiche e I'allegato 2 che racchiude quelle non domestiche.

- di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copefura 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 per I'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art.l9 del Decreto Legislativo 30.\2.1992,
n.504, con l'aliquota deliberata dalla citta Metropolitana di Messinq ai sensi dell'art.1, comma 666, della
L. 147 /20t3.

- di fissare il numero delle rate e itermini di pagamento del tributo con successivo prowedimento di
giunta municipale.
Ai frni della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà recapitato da parte del Comune apposito

awiso contenente, fra I'altro, l'indicazione degli importi dovuti analiticamente, con acclusi i modelli di
versamento F24.

- di stabilire, che gli eventuali importi versati in esubero per TARI 2017 e precedenti, saranno
compensati con le somme dovute per I'anno 2018 sulla corrispondente imposizione tributaria.

- di trasmettere, a nonna dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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.

7) - Dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza
conseouenziali.

l'adozione degli atti

T

5)

6)

(Il Sindaco Aw no Pìetro Brìguglio)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL S-ERVIZO

Il responsabile del servizio interessato;
VISTO l'art.53 della legge 1.42/90, recepito con I'art.l, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO I'art.l2 della L.R. 23.12.2000. n"30:
Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionatel

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

u /{.3 'wt I

,"KHfl'\S"t3._""

PAR-ERE DEL RESPONSABILE DELL'ARXA ECONOMICA-FINANZIARIA

ll responsabile dell'area economica-finanziaria;;
VISTO I'art.53 della legge 1.42/90, recepíto con I'art.1, lett."i" della L.R.48/91;
VISTO l'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 delle disposizioni legislative sopra menzionate;

^ t î...

ESPRIME PARERE trf\v)Q'- vwt'

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BrL.2orù20îg CAP.

PROGRAMMA

IMP.

MISSIONE: TITOLO:

MACROAGGREGATO:

l('og LÚ ( g



- LLLac.,xo 4 -
Tabella tariffe utenze domestiche

1 71,',t913 € 0,8308 €

2 115,1061 € 0,9748 €

3 163,4524 €, 1,1077 <

4 184,7706 €. 1,1963 €

5 206,0914 C 1,2295 <

6 241,6241 € ,1,2184 <



Tariffe utenze non domestiche

I Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghidiculto. 0,5871 € 0,2353 €

2 Campeggi,distibutoricarburanti 2,2536 € 1,S69s €

3 Stabilimenti balneari 1,5348 € 1,0605 €

4 Esposizioni,autosaloni 1,05'17 C 0,7353 €

5 Alberghi con ristorante 4,7292C 3,2946 €

6 Alberghi senza ristorante 3,0164 € 2,106S €

7 Case di cura e riposo 2,4362 €. 1.6968 €

8 Uffìci, agenzie, studi professionali 2,1404 € 1,4847 €

9 Banche ed istituti di credito 1,9115 € 1,3433 €

10 Negozi dl abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrar 2,3600 € 1,6402€

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 4,625'.1 € 3,2239 C

12 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulÌco, fabbrr 2,1589 € 1,4988 €

l3 Carcozzeria.autofflcina. elettrauto 2,9470 €. 2.0503 €

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,7405 C 1,2160 €

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,8915 € 2.0220 €

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 11,2658 € 7,8335 €



Tariffe utenze non domestiche

17 Bar. caffè. Pasticceria - 8,8989€ 6,1932€

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag( 5,7046 € 3,9591 €

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,3455 €. 3,0259 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,6407 € 4,6096 €

21 Discoteche, night club 3,5665 € 2,4745 €



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to C. Miceli

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to N. Foscolo

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
! Sarà I è stata pubblicata all'Albo on- line il

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

Dalla Residenza MuniciDale. lì

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

cot n_ per nmaneru 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

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

al come previsto dall'art. 11.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

. decorsi 10 gioÍni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

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

Dalla Residenza Municioale. lì

1991. n. 44 e successive modifiche ed

consecutivi, dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

deliberazione è stata trasmessa per

all'Ufficio

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo La presente

I'esecuzione

lìri liAfi{,e010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


