
Comune di LetojanniComune di Letojanni
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N.15 del 28/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER 
L'ANNO 2019.

_____________________________________________________________________________________
L’anno  duemiladiciannove addì  ventotto del  mese di  marzo alle ore  17:00,  nella  Sala delle 

Adunanze, alla seduta  Pubblica di prosecuzione disciplinata dal comma 3  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
CURCURUTO SALVATORE P INTERDONATO GIOVANNI P
GULLOTTA FRANCESCA P RUGGERI CATENO P
RISINI GIUSY P BUCCERI MARILENA P
CURCURUTO GIUSEPPE P SCIMONE MARINA A
SAVOCA EMANUELE P CICALA FABIO P

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Risultato legale, ai sensi del citato articolo 30 L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la 
presidenza il Sig. Salvatore Curcuruto nella sua qualità di Presidente.
 Partecipa il Segretario del Comune  Avv. Chiara Morelli . 
Ai sensi dell'art.  184 -  ultimo comma - dell'O.EE.LL.  vengono scelti  tre scrutatori  nelle  persone dei 
consiglieri : :
________________________________________________________________________________

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
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Il P.d.C. dà lettura del 2° punto posto all’ordine del giorno ad oggetto “Approvazione piano economico 

finanziario provvisorio e tariffe tari per l’anno 2019”.

Interviene il Consigliere Ruggeri il  quale  si ritiene soddisfatto del lavoro della Commissione e della 

relazione.

Interviene il  Consigliere Bucceri la quale  conferma l’astensione già palesata in sede di Commissione 

rinviando a quanto già  detto in quella  sede.  Motiva l’astensione perché non si  condivide la  gestione 

amministrativa e ritiene che il servizio lasci a desiderare non raggiungendo i livelli previsti.

Interviene il Consigliere Cicala il quale, preliminarmente, porge le scuse per il ritardo con cui è arrivato  

alla seduta in cui si è tenuta la commissione. Riprende quanto detto dal al consigliere Bucceri  e si  augura 

un cambio di svolta sul sistema rifiuti nel suo complesso. E’ giusto rispettare la normativa regionale ma 

ritiene che come gestione politica debbano essere apportati dei miglioramenti al servizio per portarlo a 

livelli adeguati. Ribadisce che Letojanni è un comune a vocazione turistica e ritiene necessario far valere i 

loro diritti perché Letojanni è uno di quei Comuni che ha  rispettato i pagamenti comunali

Alle ore 17,25 entra il sindaco.

Il Consigliere Cicala sottolinea come vi siano  esigenze da rispettare con le associazioni albergatori;

è necessario fare uno sforzo complessivo a 360° gradi. Sono adempimenti che per legge debbono essere 

rispettati  ma attraverso una gestione interna – è necessario migliorare il servizio . lamenta il fatto che non 

sia possibile pagare ed avere un servizio non adeguato alla vocazione turistica del territorio e quindi 

ritiene necessario portare la nostra voce nelle sedi opportune. 

Interviene l’Ass. Lombardo il quale  chiede di indicare le zone di disservizio posto che ritiene che non  vi  

siano  disservizi, le strade sono  pulite. Ritiene che il consigliere Cicala viva in un altro posto o si stia  

confondendo.

Il P.d.C. aggiunge che il servizio può essere migliorato ma  ribadisce che il paese è pulito.

Il Consigliere Cicala ritiene che in questo settore siano molto indietro, notevolmente.

Il Consigliere  Ruggeri ricorda che il DOTT. Cicala è stato nel consiglio di revisione dell’ATO e sa bene  

le difficoltà. Ribadisce che mai è saltata la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Interviene il Sindaco che contesta  la situazione apocalittica  descritta dal Consigliere Cicala. Comunica 

che dal 31.03 c.m.  l’ATO cesserà e c’è una nota dell’assessorato che rimette ai Sindaci di provvedere con 

ordinanza per garantire il servizio. La gara unica partirà tra un paio di mesi e durerà almeno un anno.  

Ritiene che questa amministrazione, tenuto conto che il sistema è fallimentare, non abbia avuto grossi 

problemi e sottolinea come non vi siano debiti con l’ATO.

Il  Consigliere Cicala prende atto di quanto detto ma sostiene che non ci si deve accontentare.

Il Sindaco continua il suo intervento precisando che  la scorsa estate la discarica ha chiuso le porte ai 

Comuni, ma grazie alla loro credibilità sono riusciti ad interloquire  con il Dott.  Morabito e per il comune 

di Letojanni non si sono registrati problemi,
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Sottolinea come il corretto pagamento del servizio è dovuto ad una sana gestione rispetto ad altri paesi 

limitrofi. Riconosce invece che il servizio deve migliorare nella raccolta  differenziata.

Ribadisce che non ci sono lamentele da parte di nessuno e non è d’accordo che il turista non trova una 

situazione ottimale.

Il P.d.C. mette ai voti la proposta

Con voti favorevoli 7 astenuti 2 (Consiglieri Bucceri e Cicala)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Approva la proposta che segue:
 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019.

Premesso che
- l’art. 1, comma 639 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 prevede l’istituzione dell’ Imposta Unica  Comunale (IUC),  

basata 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;

- che  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;

Tenuto conto che
     -        l’art. 1, comma 650 e 651 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 prevede, che la TARI è corrisposta in base alla tariffa  

commisurata ad anno solare, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n° 158 del 27 
aprile 1999  

      - l’art. 1, comma 652 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 prevede che, il comune, in alternativa ai criteri di cui al  
comma 651 della  L. n° 147/2013, e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva  
2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 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.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono  
determinate dal comune 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;   

      - l’art. 1, comma 654, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 dispone che in ogni deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricoprendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n° 
36 del 13 gennaio 2003, 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;

Visto:
- L’art. 53, comma 16, della Legge  n° 448 del 28 dicembre 2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote  
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del  D. Lgs. n° 360  
del 28 settembre 1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio di previsione;
- Inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli  
Enti locali deliberano le tariffe  e le aliquote relativa 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 purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il  
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Preso atto di quanto stabilito  dall’art. 1, nei suoi vari commi, L. n° 147 del 27 dicembre 2013;

Vista  la delibera di Consiglio Comunale n.22 del 25/08/2014, con la quale è stato approvato il regolamento IUC, nei suoi vari  
schemi di regolamento, di cui, lo schema di regolamento per l’applicazione della TARI;

Visto il D.P.R. n° 158/1999 secondo il quale:
a) la tariffa TARI è articolata nelle categorie dell’utenza domestica e delle utenze non domestiche;
b) ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo  
familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in funzione alla destinazione d’uso ed alla  conseguente  
potenzialità di produzione dei rifiuti;
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c) per le utenze domestiche la quota fissa  della tariffa è espressa in un importo  commisurato al mq, da moltiplicare per la  
superficie assoggettabile  al tributo e la quota variabile è espressa  in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei  
componenti   del nucleo familiare, mentre per le  utenze non domestiche entrambe le  quote della  tariffa  sono espresse in un  
importo  commisurato a mq. da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;
d) tutti gli indici K sono stati rispettati tra i valori minimi e massimi.

Atteso che le tariffe devono essere determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilati con apposita deliberazione consiliare da adottare entro la data di approvazione del bilancio di  
previsione;

Dare atto che la determinazione delle predette tariffe avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,  
ai  sensi  dell’art.  1,  comma 683,  della  Legge 27/12/2013 n.147,  redatto dal  soggetto gestore  del  servizio che lo trasmette al  
Comune il quale è tenuto ad rielaborarlo, in presenza di ulteriori costi amministrativi di propria competenza, al fine di approvarlo  
entro i termini di legge; 

Visto il P.E.F. della S.R.R. Messina Area Metropolitana, trasmesso con nota prot.n.224 pervenuta a mezzo posta certificata ed  
assunta al protocollo generale dell’Ente al n°2176 del 14.02.2019, che comunicava, al fine di garantire la necessaria copertura  
finanziaria per l’operatività della S.R.R., l’importo per l’anno 2019 a carico di questo Comune da determinare in base al numero di  
abitanti risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto;

Dato atto che l’A.T.O. ME/4 S.p.A. Gestione Commissariale, in qualità di soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti per conto 
di questo Comune, con nota prot. n.889 del 20.02.2019, pervenuta a mezzo posta certificata ed assunta al protocollo generale  
dell’’Ente al n°2442 in pari data, comunicava, al fine di ottemperare ai propri obblighi di legge, che i Comuni soci potevano 
approvare un Piano Economico Finanziario (P.E.F.) provvisorio sulla base del P.E.F. dell’anno precedente (2018), determinato 
sulla base degli elementi a propria disposizione, utile a garantire l’attendibilità delle previsioni di bilancio e ad elaborare le relative  
tariffe;

Dato atto, altresì, che il soggetto liquidatore dell’ATO ME-4, con nota prot. n.1210 del 07.03.2019 pervenuta a mezzo posta  
certificata ed assunta al protocollo generale dell’Ente al n.1370 in pari data comunicava che il P.E.F. Art. 7 – relativo alle spese di  
amministrazione per l’anno 2019 poteva essere approvato sulla base del P.E.F. dell’anno precedente (2018);   

Atteso, inoltre, che ai fini dell’elaborazione finale del PEF anno 2019 sono state inseriti anche i presuntivi costi amministrativi a  
totale carico dell’Ente Comune sotto la voce (CGG) e (AC), oltre che ai costi delle agevolazioni previste al livello regolamentare  
(art.14, comma 19 D.Lgs n°201/2011);
 
Dato atto che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,  
riferite agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti,  
alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi  
d’investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

Rilevato che l’insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe deve essere ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche  
secondo criteri razionali, sulla base dei coefficienti di cui alle tabelle del D.P.R. n°158/1999;

Dato atto, infine, che il tributo è stato istituito a copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio di  
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
  
Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  25  gennaio  2019  che  ha  differito  ulteriormente  al  31  marzo  il  termine  di  
approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021;

Viste le tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche;

Presto atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° Gennaio 2019;

Vista la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione  Federalismo  Fiscale  
prot.n.4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale 
del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’IUC;

Vista la L.n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

Visto l’art.52 del D.Lgs n°446/1997;

Vista la Legge n°145/2018 (Finanziaria 2019);

Visto il D.Lgs n°267/2000;

Visto il D.Lgs n°118/2011.
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Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia.

P R O P O N E
    1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

    2)   Di approvare il  piano economico finanziario  (P.E.F.)  relativo al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  per  l’anno 2019,  
determinato sulla base del P.E.F. trasmesso dall’ATO per l’anno precedente (2018), giusta disposizione comunicata dalla  
Gestione Commissariale a tutti i Comuni con nota prot.n.889 del 20.02.2019, come da allegato al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale;

    3) Di approvare le tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, con le relative categorie, allegate al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

    4)    Dare atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° Gennaio 2019; 

    5) Trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro giorni 
trenta  dalla  sua  esecutività,  secondo  le  procedure  telematiche  stabilite  dalla  Direzione  Federalismo  Fiscale  con  nota 
prot.n.4033/2014 del 28.02.2014;

6)  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’articolo  134, comma 4, del D. Lgs. n°  
267/2000, stante l’urgenza di dover garantire adeguata copertura finanziaria al servizio di gestione rifiuti per l’anno in corso.

Si vota l’immediata esecutività 

Con voti favorevoli 7 astenuti 2 (Consiglieri Bucceri e Cicala)

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA

1. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.      

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to     Salvatore Curcuruto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giusy Risini F.to  Avv. Chiara Morelli

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal 01/04/2019  al 16/04/2019 con  il  
n.______ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

F.to Catena Curcuruto

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 01/04/2019 per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Dalla Residenza municipale, il Il Segretario Comunale

F.to Avv. CHIARA MORELLI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO           

[  ] 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 Il Segretario Comunale

F.to Avv. CHIARA MORELLI

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

Letojanni li,    01/04/2019

Il Segretario Comunale
Avv. Chiara Morelli
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