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MLINICIPIO DELLA CITTA' DI MISTRETTA
AREA METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.27

L'anno Duemiladiciotto il giorno Trenta del mese di Marzo alle ore 09,30 e
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari si è riunito, in
prima convocazione ed in sessione urgente, il Consiglio comunale. Risultano
della trattazione del presente prowedimento, i seguenti consiglieri :

del 30.03.2018

seguenti, presso la
seduta pubblica di
presenti, all'inizio

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI per l,anno 201g.

N.
ORD

COGNOME NOME CARICA
;

PRESENTI ASSENTE

TESTAGROSSA FELICE tsKr,SltJtiN lb, X
2 CONSOLATO PIERO VINCENZO CONSIGLIERE

ANZIANO
X

J LUTRI RITA CONSIGLIERE X
4 MUGAVERO MARIA BETTINIA VICE PRESIDENTE X
5 SGRO' BENEDETTA CONSIGLIERE X
6 ANTOCI MARIA ROSAzuA CONSIGLIERE X
'l DI MAzuA LIRIA CONSIGLIERE XI SALAMONE GIUSEPPE CONSIGLIERE X
9 CLTVA MARIA ANGELA RITA CONSIGLIERE X
0 LENTINI VALERIA CONSIGLIERE X
I SCARITO FRANCESCO CONSIGLIERE X
2 NUCERA CARMELO ANTOMO CONSIGLIERE Xa
J TAMBI'RELLO VINCENZO CONSIGLIERE X
4 MANIACI SEBASTIANA CONSIGLIERE X
5 PINTAUDI ENzuCO CONSIGLIERE X

Consiglieri assegnati n' 15 - Consiglieri in carica n. 15 - Consiglieri presenti n.9 Assenti n.6

Presiede il consigliere Anziano Sig. piero vincenzo consolato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea Gaglio.
Intervengono il Sindaco Ar,'v. Liborio Porracciolo e gli Assessori Comunali Sig. Lorenzo Cocilo'o
e Sig. Sebastiano Maniaci.
Il Presidente facente funzioni, Consigliere anziano Consolato, dà lettura della parte
della proposta n.8 del 02.A2.2A18. predisposta dall'Area Economico-Finanziaria e
espressi in merito.
L'Assessore Maniaci illustra in sintesi la proposta predetta.
Il Consigliere Scarito dichiara il proprio voro favorevole.
Il Consigliere anziano Consolato, ed il Consigliere Antoci anche a nome clel
dichiarano la propria astensione.

dispositiva
dei pareri

Consigliere Maniaci,



a

IL CONSIGLIO COMTINALE

Vista la proposta di deliberazione concemente l'oggetto n.8 del 02.02.201g , predisposta
Economico-Finanziaria ed a firma dell'Assesso.r àt ramo, allegata al presente verbale
parte integrante e sostanziale;
Considerato che la proposta è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e
nonché del parere del Revisore dei Conti acquisito agli atti comunali in data 20/021201g
2t20;
Uditi gli interventi di cui sopra;
Con n. 6 (sei) voti favorevoli (Consiglieri Lutri, Di Maria, Salamone, Cuva, Lentini, Scarito ) e con
n. 3 (tre) astenuti ( consiglieri consolato, Antoci e Maniaci).

DELIBERA

dall'Area
per fame

contabile,
al prot. n.

di approvare la proposta n.8 del 02.02.20Ig
Economico-Finanziaria ed a firma dell'Assessore
parte integrante e sostanziale.

concernente I'oggetto, predisposta dall'Area
al Ramo, allegata al presente verbale per fame

Terminata la ttattazioHe del punto, il Sindaco augura a tutti i presenti di trascorrere una Buona
Pasqua.

Il Consigliere anziano Consolato, sentito il Segretario Comunale in merito, propone di rinviare tuttigli altri punti iscritti ail'O.d.G. ad altra data.

SI

J-l

IL CONSIGLIO

Con voti unanimi e favorevoli dispone il rinvio
all'O.d.G. ad altra data.
La seduta si chiude alle ore 10,12.

COMIINALE

della trattazione di rutri gli altri punti iscrini
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MUT,]ÍCTPIO DELLA CITTA' DI MISTFI.ETTA
PROVTNCtA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNAIE N. 8 DEL 02.02.2018

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI per l,anno 201g. i

\TSTol,art.1,cofruna0.:l,f9J!@,chehaistituitol,impostaunicacomunale
$UCl *: si compone, oltre che dell'IMU-e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a Frnanztarei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTIgIiartt.1e2delD.L.6matzo2014.n,I6'converd'torn@,coniqualisono
state apportate modifiche alla norma istinrtiva della TARI;

WSTO l'art. 9-bis, delD.L. 28 marzo 20L1, n. 47, convertiro in Legge 23 maggio 2014, n. B0;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citaro articolo 1 della Lesrc n. 147 /2013, il quale
stabilisce che: "i/ coniglio nmunale dcae @prouare, entro il termine frato da norme ,totoli ffiproua{one ù/ bikndo dipreùion4 /€ îaife delk TARI tn cgnfomità al piano fnanplano dcl nruiryo di gestione dzi rfzuti oriio;, reiatto dal nggetto che
tuolge il xni{o $esso ed approuato dal coniglio comunale o da altra aatoiti conpitente a noàa dille legt uigenti in ,otu}o,,;

,.. VISTO il D'M' del 18 luglio 2014 il quale fìssa il termine per I'approvazione del Brlancio di previsione
dell'anno 2014 al30 settembre c.a.;

VISTO il D'P'R' 27 apde 1998. n. 158, discipLnante il metodo normahzzato pet definire la tariffa dei
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a noffna de['arr. 14, comma b, ddD.L. z}t /zltJ, p.,

determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifuti,.

WSTO il regolamento.:o-11lrt per ia disciplina della tassa IUC / T,tR[, approvato con delibemzione del
siglio Comunale n. 4! de|27.08.201.4;

ESAIvfIN'tTo il piaoo finanziana del servizio di gestione dei nhun per l'anno 2015 redatto dall,Ufficio
Tecnico comunale dr cui alla proposta dell'area recnìca n. 56 del 24.07.2015;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui riEuti GARD devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge
141 /2013 la cooertura integrale dei costi di invesumento e di esercizio relativì al sewizio, .i.o-pr.rrd.ffoL

anche i cosd di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36l2b03, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- -le tariffe sono compotT dt una quota determinata in relazione alle componenti essenzia1 del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rappoftata ail,e quantità di rifiuti conferiri, al servizio fornito ed
all'entrtà dei cosu di gesdone;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano Enanziano prédisposto dall'ufficio tecnico di cui alla
ProPosta di deliberazioné di consigho comunale n. 10 dei 01.02.2}18,I'ammontare complessivo clel costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per I'anno 2018 ammo.r,o 

^i € 874.000.00 e che,
Pertanto, I'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve garantge la coperh'a
'integtale dei costi;

VERIFICATO che i costi stati imputati, suila base di quanto si rileva dal piano îtnanziaào, aile utenze
domesiiche jl20 'io del costo compiessivo ed aiie utenze non domestiche iì B07o del medesrmo cosro;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari ai totale dei costi del senizio di
gestlone dei rifiuti, di approvate le tariffe della tassa in ogget[o nella misuia risultante daglì allegati prospetti, che
costituiscono partc inteurante e sostanziale del presente prowedimento, determinate inippiiclzioire del cnterio
stabtlitc, dal D.IrR. 158/99 , mediante I'anplicazione dei coefficienti tarilfari di cui "ù p.opo.ta d-r piano
fr-nalziario 2018;



DATO ATTO che I'onere derivante dalle nduzioni/esenzioni previsre
per ia discipl-ina della tassa sui riFruri GARD ai sensi dell'art. 1, comma
copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea der contdbuenti;

nei vigente regolamento comunale
ó60, della *:*, rrova

Il Proponente

Lîssessore al ramo

I.

II.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa IUC / Ilv,tu. approvaro con deiiberazione del
Consiglro Comunale n.41 dei 2r-.08.2014;

Accertata 'la competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma ?, Iemere b) ed f). del Decreto
legisiauvo 18 agosto 2000, o.267;

futenuto di pror.'vedere in merìto;

\TSTO il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267;

VISTA la legge dr bilancio 2018 del 27.12.20t7 n. 205;

VISTO 1o Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

Di 
lPProvare Per l'anno 2018, pet le motrva_zioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente

dchiamate le tanffe della tassa sui rifruti GARD di cui all'art. 1, comma 639, della fegge Ul /zOtl,indicate
nell'allegato alla presente delibetazione, che ne costifuisce parte rntegrale e sostanz?-le, determinate sulla
base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, mediante l'applicazione dì coefficienri tariffari di cur al piano
{nanziado cos ì-come allega ti al p re s en te pror,-vedimento;

Di dare atto che:

L'importo complessivo del piano Fnanziano redatto dall'ufficio tecnico d.i cui alia proposta n. 10 del
07.02.2018 è di € 874.000.00; .

con le tanffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio
gestione dei nhutr utbani ed assimilati, così come risultante dal piano 

'finanziaÀo 
redatto dall'uffi

tecnico di cur alla P{oposta citata ed in corso di approvazione da parte del consiglio comunale;

l'onete dedvante dalle riduzioai/esenzioru previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina
della tassa sui rifiuti GARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, dùa Legge 147 /2013, torr" .op.'*r,
median te np artizio ne dell'onere sull'intera platea dei contribuen ti;

ai sensi deil'art. 1, comma 666, della Legge 147 /2013, si appLica il tributo provinciale per i'esercizio delle
funzioni di tutela, ptotezione ed igiene dell'ambiente di cui-all'art. 19 del D.tgs 50al9i, commisurato alla
superficie der locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla provincia;

III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero deLl'Economia e delle Finanze, dipartimento delle
Ftnanz e, Direzione Federalismo Fis cale.

Il responsabile dell'isrruttoria ' .

il

d.ssa Silvand Ciavirella

-/, \
Seb&tiCho Maniaci

PARERT sul.tA PROPOSTA SOPRA îNDICATA,
N.742/a990 ART.53 E DELLA L.R. N. A}/LggL:

PER LA REGOI,ÀRTTA,I TECNTCA,
Si esprrme parere FAVOREVOLE,

lì, 06.02.2018

PER I,A, REGOLARTTAf CONTABIT,E
Si esprirne parere FAVOREVOIE

ESPRESST AI SENST DELI.A LEME

IL RES DE AREA
el la{D.ss IruqJ- i o)



tipo utenza t Variabile

117 .342471

52.027414

1 .1 041 33

NON DOMEST
tcA

se e magazzini senza alcuna v

1 ,702199

Alberghi senza ristorazione NON DOMEST
rcA

NON DOMEST
tcA

NON DOMEST
tcA

particolari quali filatelia,tende e te

Banchi di mercato beni durevoli

1.959162

Attivita' artigianali tipo botteghe:falegnam
e,idra

NON DOMEST
tcA

' industriali con capannoni di produ

arligianali di produzione beni spe
| ,20161 I

Ristoranti.trattorie,osteríe,pizzerie, pub NON DOMEST
tcA 12,6'10601

NON DOMEST
lcA

Supermercato,pane e pasta,macelleria.sa
7,415522

Onoffutta,pescherie,fiori e piante.pizza al NON DOMEST
tcA

Banchi di mercato genere alimentari NON DOMEST
rcA

" *Stampa -
Pagina I di 3

'L.i.
l,-t''

http :/i I 7 2 . I 6 .1 0.2iha I I ey/,rusr/rmp/8,{ f1I3 I 7 2 Bi . ri"fù,f L 02t02t2a!.8



Stampa -
Pagina 2 di3

http : I I I 7 2 . 1 6 . I 0 .2 I halley I / usr I tmp IEX HI 3 i 72 g I . HTML 02102t20t8



Pagina 3 di 3
Stampa -

4

/l"ili

02lA2i'2418hr:p : I I 17 2.1 6. I 0.2/hal le},'rus r/tmp,ExHi3 i 72 8 i . H'f N'{ L.



f.i CERTIFICATA: parere propostz Ci delibera n. g ciel 02/...

.
oggetto: POSTA CERTIFICATA: parere proposta di delibera n" g del az/az/za1iÈ, -:scqprro
nota n" 1710 del O9/02/ZArc
Mittente: "Per conto dí: clelia.mogavero@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: E/A2/2018 2O:52

7 (* ?t"*

A: "com u n e m istrerta " <info@ pec.corn u ne. m istretta. me.jt>,

: '. .,
:

i -,i- o u,.,(-/u( oMessaggio di posta certificata
1--;.-.
. -.1:

-,... ;:] l:

ilgiorno 19/02/20L8 alle ore 20:52:19 (+0100) il messaggio
"parere proposta di delibera n" 8 del A2/A2/20L8- ríscontro nota n" I7L0 del Ag/AZ/201g,, è
stato inviato da "clelia.mogavero@pec.it,'
indirizzato a:

info@ pec. com u ne. m istrefra. me. it
il messaggío oríginale è incluso in allegato.
identificativo messaggio: opec296.201g02:-92a521ls .L2670.a3.1,.67@pec.aruba-it

- postacert.eml

oggetto: parere proposta di delibera n" 8 del a2/02/2a1g- riscontro nota n" 1710 del
09/02/2018

' Mittente: "clelia\. mogavero\@ pec\. it" <clel ia. mogavero @ pec. it>
Data: L9 /A21701,8 20:52
A: "com u ne m istretta " <ínfo @ pec.com u ne. m istretta. me. it>

l-a presente per inoltro del parere meglio specificato in oggetto.
Ccrdrali saluti
li Revisore Unico

-Allegati:

daticert.xml
C hvt=

oostacert.eml 335 kB

pa rerea pprovazioneta riffeta ri201g.pdf.p7m 243 kg

2J/tZi2ù1',J rj9:33
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CAMUNE DI MISTRETTA

Parere in merito alta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n" g delazl}2l201& avente ad oggetto "Approvazione tariffe ia.i per |anno zo1g,,.

Jl Revisore uníco deiconii:

vísta la proposta di deiiberazione del consiglio comunale pervenuta con nota 1611
del07fiZtZA1B;

consider:aia la nota n' 1710 del 09l0z2a1B ad ulteriore integrazione delia richiesta
di parere;

Tenuto conto dell'ari. 239 delruel in forza deiquale viene richíesto ilparere;
Visti i pareri di regolarità iecníca e coniabile favorevori;

esprime,

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole suila proposta di detibera in
esame.

Palermo, ti 1grcAZj1g

Ff RMA

tl Lt n\Ji,tla.c



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTEJà{"
F. t o C o n.s i gl i e r e A nz i an o S tffpf2, &Útinc e n, o C o ns ol at o

IL CONSIGLIERE
F.to Dott.ssa Rita Lutri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Gaglio

Il sottoscritto Sesretario
Pretorio il B 5 SltR 'i;$

Comunale dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all'Albo

Mistretta Li, 0 | A.t'R -" 'il

tfse$etario Comunale
F. tu;p ot t. Andr e a G agl i o

' :';- |

.1,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A1ITESTA

-è stataresa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2,della L.R.311211991n.44,

-è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorìo, ai
sensi dell'art.l2 della L.R. l3ll2ll991 n.44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali
2410312003 pubblicata nella G.U.R.S. n.15 del510412003.

Il Segretario Comunale
Dalla Residenza Comunale, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA PIIBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione:

-è stata pubblicata all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal al
Registro n._.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Messo comunale Il Segretario Comunale

I1 sottoscritto Segretario comunale certihca che la presente
all'originale.

i i 1 .ì

Mistrctta Li, [l l' iìi'li "'"'i

a conforme

cglig
e


