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CCoommuunnee  ddii  CCoonnddrroo’’  
Provincia di Messina 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Delibere N.9 del 14/03/2018  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L’ANNO 2018 

_____________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di marzo alle ore 18:30 e seguenti, nella Sala 

San Vito, alla seduta Pubblica di inzio disciplinata dal comma 1  dell’art. 30 della Legge Regionale 

06/03/1986 n.9, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 

dello stesso ordinamento, risultano all’appello nominale: 

 

Nominativo P/A Nominativo P/A 

LA MAESTRA DANIELA Si BONANNO FRANCESCO Si 

MILICIA NICOLA Si 
MAGAZZU' FRANCESCO 

GIUSEPPE 
Si 

SCHEPIS ANNUNZIATA Si SCATTAREGGIA LUIGI Si 

SCHEPISI VITA VIVIANA Si FICARRA SEBASTIANO No 

PENNA ROSA Si RICCIARDI SANTINA SANDIE Si 

ENI SANTI Si CATANESE GIUSEPPE PIETRO No 

 

PRESENTI: 10   ASSENTI: 2 

 

Risultato legale, ai sensi del citato articolo 30 L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la 

presidenza il Sig. Rosa Penna nella sua qualità di Presidente del consiglio. E’ presente il Sindaco Dott. 

Salvatore Campagna  

 Partecipa il Segretario del Comune  Valentina Terranova .  

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei 

consiglieri : :LA MAESTRA DANIELA, MILICIA NICOLA, RICCIARDI SANTINA SANDIE 

________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91,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 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 9  Del 14/03/2018   Pag. 2 di 8 

 

 
 

 

Si passa alla proposta posta al 9°  punto dell’odg avente ad oggetto “Approvazione Piano Finanziario e 

Tariffe Tari per l’anno 2018”. 

Il Sindaco illustra la proposta, premettendo che – per senso di responsabilità verso il Consiglio e verso il 

Comune – la normativa regionale è stata gestita in modo farraginoso e anche con poca competenza 

tecnica. Precisa che il Comune non ha autonomia nella gestione del servizio, in quanto la competenza è 

ascritta ad ambiti sovracomunali. L’unica possibilità, per l’Ente, era quella di consorziarsi in A.R.O. 

(Ambiti di Raccolta Ottimale). Così è stato fatto per l’ARO “Valle del Mela”, con i Comuni di San 

Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto e Merì. La procedura di 

gara è stata espletata dall’Ente capofila, e in quanto appalto soprasoglia, dall’UREGA (Ufficio Regionale 

Gare), con criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.. In esito alla procedura, 

l’appalto è stato aggiudicato con un ribasso dell’ 8% circa.  

L’importo risultante nel Piano finanziario rappresenta la ripartizione in relazione al numero di abitanti, ed 

è più alto delle somme spese negli ultimi anni. Il Sindaco continua ricordando che si è proceduto a lungo 

con ordinanza emergenziale. Afferma, con orgoglio, che, benché il servizio sia stato gestito 

temporaneamente in regime di ordinanza, il costo è stato il più basso possibile. 

La copertura integrale del servizio con tariffa è un preciso obbligo di legge. 

Il Comune ha fatto tutto il possibile in quanto nel dicembre 2014 (dopo il sequestro della discarica di 

Mazzarrà S. Andrea da parte dell’Autorità Giudiziaria) ha subito avviato la raccolta porta a porta. Questo 

ha consentito di essere inseriti nella terza annualità del Piano d’ambito, la più economica del triennio di 

riferimento. La ditta esecutrice, inoltre, non ha ancora effettuato qualche servizio aggiuntivo, quali ad es. 

lo spazzamento; in seguito a contestazione, l’aggiudicataria procede puntualmente ad emettere relativa 

nota di credito per i servizi non svolti. 

Pertanto, allo stato attuale il costo è praticamente lo stesso dell’anno scorso. 

È naturale che si sottoponga al Consiglio l’intero importo risultante dal Piano Finanziario ma, 

naturalmente, qualora il servizio costasse meno, si avranno ripercussioni positive sulle bollette. 

Nella seduta odierna si voterà l’approvazione del Bilancio, nel pieno rispetto dei termini di legge; 

pertanto, si reca l’unico dato certo ma si monitora la situazione per valutare ogni possibilità di riduzione, 

nell’interesse di tutta la comunità. 

Sottolinea, inoltre, che si sta lavorando per una precisa qualificazione dei rifiuti, per aumentare la 

percentuale di raccolta differenziata e diminuire il costo del rifiuto e per trovare una valida alternativa 

all’inceneritore, in relazione al quale l’Amministrazione ha già espresso parere negativo. 

Esprime fiducia per la gestione del ciclo dei rifiuti del nuovo Governo Regionale, innovativa rispetto alla 

precedente. 

Il consigliere Ricciardi parte dall’affermazione relativa alla “chiusura del ciclo di rifiuti”. Afferma di 

ricordare un intervento simile fatto qualche anno fa, sempre in merito all’aumento della TARI, legato 

all’avvio della raccolta differenziata. 

Riferisce di notare che l’umido viene ritirato insieme all’indifferenziato, ritenendo, invece, che sarebbe 

possibile recuperare l’organico. 

Riferisce che la quantità di rifiuti totali supera le 108 tonnellate e che circa 16 confluiscono nella raccolta 

differenziata. 

A suo parere, l’Ambito scelto, tanto OTTIMALE non è, dato che il costo è aumentato; pertanto rileva che 

qualcosa non funziona. Si poteva cercare altrove. 

Afferma che adeguarsi alla raccolta differenziata è stato un sacrificio per i cittadini di Condrò, piccolo 

centro popolato soprattutto da anziani e che, quindi, è giusto che si abbiano dei benefici. 

Continua dicendo che, anche se in questo momento la ditta emette nota di credito, se la ditta ha sbagliato, 

se fosse stata nei panni del Sindaco avrebbe cancellato quel fornitore inadempiente e cercato altro. 

Il Sindaco replica dicendo che non è nella sua competenza attivare strumenti e ribadisce che la 

competenza è dell’ARO Valle del Mela. In caso di inadempienza, l’unica cosa da fare sarebbe instaurare 

un contenzioso. 

Il regime di ordinanza nasceva dall’emergenza, attesa la mancata competenza del singolo Ente alla 

gestione del servizio.  



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 9  Del 14/03/2018   Pag. 3 di 8 

 

 
 

Precisa che il Comune di Condrò ha diminuito il Piano di ambito di 4.000,00 euro, con l’avvio della 

raccolta differenziata e che non sono mai stati fatti aumenti. 

Sulla raccolta dell’umido, ci sono questioni tecniche afferenti le quantità di umido conferite che 

costringevano la ditta ad un viaggio in più. 

In merito alle scarse percentuali di raccolta differenziata, chiede quale sia la quantità minima di vetro per 

riciclarlo nella filiera e risponde che la soglia è pari a 30 tonnellate, cioè circa 12 anni per il Comune di 

Condrò. 

Conclude che non era possibile scegliere altro ARO, sia per ragioni relative all’approvazione regionale e 

afferma di aver scelto bene, rilevato anche che molti Comuni vicini ancora devono ultimare l’iter. 

Dichiara di non aver avuto piacere di gestire con ordinanza, in deroga a normativa di settore così a lungo 

ma che non si poteva fare diversamente. Afferma di aver sempre cercato la soluzione più economica, con 

gran senso di responsabilità. 

Il consigliere Scattareggia chiede se è inutile fare la raccolta del vetro. 

Il Sindaco precisa che il vetro viene ritirato regolarmente. Continua dicendo che analogo regime vale per 

gli ingombranti. 

Il cons. Ricciardi dice che sono da elogiare i cittadini che smaltiscono l’umido in autonomia. Il Sindaco 

conferma e richiama il passaggio del Regolamento comunale che incentiva il compostaggio domestico e 

sottolinea che si pubblicizzerà di più. 

Il Presidente del Consiglio dà lettura della parte propositiva della proposta. 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la proposta 
Il consigliere Ricciardi fa dichiarazione di voto contrario, ritenendo il Piano non congruo e non conforme 

la gestione della ditta che – allo stato attuale – non rispetta gli accordi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta che si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente 

atto 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente 

Votanti  n. 10 

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari  n. 2 – Ricciardi - Scattareggia 

Astenuti   

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta avente ad oggetto “Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Tari per 

l’anno 2018 “ 

 

Successivamente, con separata votazione, espressa come sopra  

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta che segue: 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L’ANNO 2018 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), 

che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’anno 2018 è ulteriormente differito al 31 Marzo 2018; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641–666) 

delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 

n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

 l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

 il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), e quindi 

articolandola in una quota fissa e una quota variabile; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con 

la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o 

sottocategoria omogenea 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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la 

disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della famiglia residente nel cui nucleo familiare è 

presente una persona con handicap grave; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le 

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
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RITENUTO necessario provvedere alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l’anno 2018 redatto , in conformità 

all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, allegato A alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa 

di cui al D. Lgs. 22/1997; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento 

comunale; 

- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2018 ha un costo complessivo di € 70.809,39 

-  la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che 

sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

DATO ATTO che sulla base del predetto piano si è proceduto al calcolo delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani di 

questo Comune per l’anno 2018, e nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione i criteri contenuti nel 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale -IUC e tutte le riduzioni previste nello stesso ripartendo i costi fra 

utenze domestiche e utenze non domestiche; 

DATO ATTO che le tariffe oggetto del presente provvedimento sono state determinate secondo le modalità di calcolo previste 

dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999, alfine di garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio, così come indicato nel 

piano finanziario 2018; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione delle tariffe del Tributo Comunale Sui Rifiuti e sui Servizi – TARI , 

per l’anno 2018, così come risultanti a seguito dell’applicazione delle suddette disposizioni e di seguito riportate nella presente 

proposta, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2018, in applicazione delle formule contenute 

nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

CONSIDERATO che per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha 

previsto che la riscossione della Tari potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal 

Comune, consentendo il pagamento in almeno due rate a scadenza semestrale; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 

04/09/2014; 

VISTO l’art. 7 del succitato regolamento il quale prevede il pagamento della TARI in n. 3 rate con le seguenti scadenze: 31 maggio,  

31 agosto e 30 novembre; 

VISTI: 

 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 25 dicembre 

2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 l’art. 1, comma 169, della L. 296/06 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 

gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO lo statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTA la legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs.28/09/1998, n. 360 e ss.mm.ii.;  

VISTO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente in Sicilia; 
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 PROPONE 

DI APPROVARE il Piano finanziario TARI per l’anno 2018 come da allegato A) al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

DI APPROVARE ai sensi del Regolamento per la disciplina per l’Imposta Unica Comunale (IUC), e sulla base del piano 

finanziario, le tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2018 come da allegato A) al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 

DI DARE ATTO che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti 

determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è 

stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa 

di riferimento); 

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in 

merito; 

DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica 

deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006; 

DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze entro i termini fissati dalla normativa vigente; 

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web 

istituzionale nella sezione dedicata. 

   

         

Il responsabile Area Economico Finanz.                                   Proponente il Sindaco 

 Rag. Carmelo Aricò                                                                   Dott. Salvatore Campagna 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L’ANNO 2018 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, 

integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono pare di cui al seguente prospetto: 

Il Responsabile del servizio interessato: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

 

   

 

Condro’, li  14/03/2018 Resp.le Area Finanziaria 

F.to  Rag. Carmelo Arico'    

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Responsabile dell’Ufficio contabile 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE  

Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, 

integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000. 

 

    

 

Codice Bilancio/Capitolo Numero Impegno Importo Data 

    
 
 

Condro’, li 14/03/2018     Il Responsabile dell'Area Finanziaria    

F.to Rag. Carmelo Arico'      
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.       

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

F.to     Rosa Penna 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Daniela La Maestra F.to  Valentina Terranova 
 

 

 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _______________   al _______________ con  il   

n.______ del Registro pubblicazioni. 

 

  Il Messo Comunale 

   

  F.to Vito Bongiovanni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi 

della L.R. 02/12/1991 n°44: 

 

è stata affissa all'albo pretorio il _______________ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ). 

 

Dalla Residenza municipale, il             Il Segretario Comunale 

   

  F.to Valentina Terranova 

 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO   14/03/2018         

 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1  della L.R. ,n. 44/91 ) 

 

[X  ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 ) 

 

Dalla Residenza municipale, il     14/03/2018        Il Segretario Comunale 

   

  F.to Valentina Terranova 

 

 

  Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Condrò    16/03/2018 
 

Il Segretario Comunale 

Valentina Terranova 
 

 

 


