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I r"r$ ì1 COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 3 IOGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARTO DELLA
I TASSA SUI RTF,IUTI (TARI) pER L'ANNO 2019._

oet 2610312019

L'anno Duemiladiciannovè, addi Ventisei del mese di Marzo, alle ore lg.l0 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. PRESENT| ASSENTI

l. MICELI Carmelo

2. CAMILLEN Santina Manuela

3. Dl BLASI Agatino Paolo sl
4. PORTO Maria sl
5. FORZINI Valeria si
6. RIPOSO Agatino si
7. INTERDONATO Atessandro

8. COLEDI Alessia SI
9. VEGA Giovanni Aurelio SI

10. FOSCOLO Nunziata

11. GREGORIO Carto sl
12. NACLI' Rosita

n. 12

In carica n. 12

TOT.
11 1

Per la G.M. sono presenti il Sindaco-Aw. A. P. Briguglio e gli Assessori: G. Forlese - N. Briouolio.- C.R. 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: Camillen - Riposo - Gregono
Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei
Consiglieri Comunali avanti generalizzati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1gg}, n. 142, recepito dalla L.R. n. 4gl91, come
sostituito dall'art. 12 della L.R. n.30 del2311212000, sulla proposta di deliberazione in oggetto nanno espresso:

- il responsabile der servizio interessato, per ra regolarità tecnica, parere: FAVoREVoLE
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere; FAVOREVOLE



ll PRESIDENTE pone in discussione il terzo punto all'o.d.9., avente per oggetto:

"APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA SUI RlFlUTl (TARI) PER

L'ANNO 2019.".
euindi, da la parola al Responsabile dell'Area Economico-Finanziario - Teodoro Santisi, il quale

conferma le tariffe.

ll consigliere carlo GREGORIO, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che il punto è
stato discusso in Commissione anche con il Responsabile dell'Ufficio tributi; già lo scorso anno,

aveva proposto (delibera C.C. 3 relativa all'anno 2018) che si trovasse una soluzione per delle

attività non previste nel prospetto dove sono riportate attività non esistenti a Nizza, mentre
un'attività che esiste è quella delle Case vacanza e B&8, che non esiste nel progetto. Ricorda

che aveva chiesto di modifìcare il prospetto ed era stato detto che si doveva modificare il

Regolamento e da lettura della dichiarazione resa dal Sindaco nella seduta consiliare dell'anno
pre-cedente. Dichiara che non è stato fatto nulla. Continua dicendo che le attività citate non
possono essere accomunate agli alberghi, perché sono stagionali e che tariffe sono aumentate
tutte.

Durante I'intervento del Consigliere Gregorio entra in aula il Responsabile dell'Ufficio fibuti -
Geom. Domenico lsaja.

ll Consigliere GREGORIO, rivolto al Responsabile dell'ufficio tributi, propone di inserire
queste attività nella voce degli stabilimenti balneari, perché stagionali.

ll ResDonsabile dell'ufficio tributi - Geom. Domenico IsAJA risponde negativamente,
perché hanno altri presupposti: propone una modifica del Regolamento creando una sub

categoria ovvero prevedendo una scontistica.

ll Gonsigliere Agatino Dl BLASI, presa la parola, afferma che il Regolamento va

revisionato per tutti per valutare anche altre attività. Invita a non focalizzarsi sui B&8.

ll SINDACO, intervenendo, afferma che la situazione va attenzionata in termini generali;
per i B&B è una scelta essere stagionali o meno; si farà un monitoraggio per le attività che non

sono aperte tutto I'anno e si predisporrà una scontistica. Conclude dicendo che occorre fare una
revisione generale, perché se ci sono attività da incentivare, queste vanno incoraggiate.

ll Consigliere GREGORIO replica che non vorrebbe che nel 2020 si ripresenti lo stesso
problema.

ll consigliere Nunziata Foscolo, chiesta ed ottenuta la parola, affefma che occorre
fare un Regolamento nuovo preceduto da un censimènto per vedere le attività esistenti, perché

non è escluso che le attività in tabella che oggi non sono presenti, potrebbero esserci in futuro.

Invita a predisporre al più presto il Regolamento ed adattarlo alla realtà del nostro territorio.

ll consigliere Dl BLASI, intervenendo, afferma che bisogna stare attenti anche a non

creare sperequazioni, per evitare che si creino disagi ad altre categorie.

ll Consigliere GREGORIO, pef dichiarazione di voto, propone di dare mandato al

Responsabile dell'Ufficio tributi d'intesa con la Commissione bilancio per censire altre attività e
predisporre il Regolamento e poiche questa posizione non è quella della maggioranza, il gruppo

di minoranza vota contro.

ll Consigliere Alessandro INTERDONATO, ottenuta la parola, dichiara che le tariffe

vanno bene e, quindi, il gruppo consiliare di maggioranza vota a favore.

Poiché nessun'altro dei presenti chiede di intervenire, il PRESIDENTE' pone al

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;
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti reso con nota Prot. n'

000281 4 del 25103t201 9:
PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti:

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

A maggioranza di voti favorevoli espressi dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta agli atti del C.C., allegata alla presente come parte integrante e
sostanziale, avente per oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TARIFFARÍO DELLA TASSA
suf Rf FruTl (TAR|) PER L'ANNO 20',19.".-

Il Presidente, infine, propone l'Immediata esecutività dell'atto e la mette ai voti.

It CONSIGLIO COMUNATE

UDITA la proposta del Presidente;
PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti:
Favorevoli: 8 (otto)
Contrari: 3 (tre): Vega - Gregorio - Foscolo
Astenuti: ==

A maggioranza di voti favorevoli espressi dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Dichiarare l'ìmmediata esecutività della presente deliberazione.-
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Su inizíativu tlcl Si daco Avv. Antonino Piatro Brig!!,glio;

Rcsnottsabile dcl servì;ìo Sig. Teodoro Sa tisi:

Resnonsabile dal procedímcnto Geont Donenico Isaia:

o G G E r r a : 
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PROPOSTA
VISTO l'art. l. colrìma 639, della lcgge 27112/2013. n. 147 e successive modihche ed
istiluito a decorrerc dal 0l/0112011 l'irnposta urica comunale (lUC). fbnnata anche
legata all'crogazione di servizi dcnonìinaîa tassa sui rifiLrti (1'Afìl);

integlazioni. che ha
0a ulta colnponetìtc

VISTO quanto stabilito clai conrmi 641 e seguenti del citalo articolo I della lcgge n.14712013, che
disciplinano la tassa sui rifìuti (TARI):

VISTO chc il legislatore per l'anno 2019 non ha stabìlito fispetto all'esercizio scorso critcri obbligatori da
adottare ai fìni dclle detemrìnazione delle tafifIcTARl:

VISTO il contrrra 683, alt.l, della legge 27112120l,3, t't. l4l e succcssive modífiche ed integrazioni, il qualc
stabilisce che: il can.sigfio cornunala deve approvare, entro il îannìne fssato da nomrc statali pcr
I'approwtzìone lel hìtnncio di previsione, lc tari.ffe dclla TARI itt cor{òrnútà ol pitno .t'inunziario dcl
set'vizio cii gc:;tionc dci riliuti, radutlc.t tlul soggello che syolgc il sen'izio .rtcsso etl opprovah, dal consiglio
cotrrunctle o da allra autoritìt compelenlc e nornc dclle leggi vigcttli in îotario ...... 

.:

RICHIAMAI'O inoltlc l'art. [. conÌnra 169. detla Legge 27l12/2006, n.296, che recitar tesîuÀlmente " G/i
cnli loctli dcliberono le ttLrific e lc tliquotc relcttíve ai tributi di loro contpetattzu entro lu dutajìssutu du
trcrnte sleluli pcr lu lelibetazionc clcl l>iktncio di prcvi.tio c. Dcltc deliberlzittrti, ttttclra sc opprovata
.tuccessivamentc all'ini:io dell'c.sarcizio purché enlro il ternine innunzi inclicuto honno elÍctto clttl lo
gcttnaio dcll'anno di riferinento. ltt cu.ut tli ntutcolo ppn)vcionc entro il .sutklalto terrninc:, le tarillb e Ia
oliqtnla si ittlcrtrlotttt prrtrctola di onno in ontnt. ','

CONSIDEIìA'I'O che il Mirristero dell'lÍìtenro corr Dccreto del 25 gcnnaio 2019 ha ulteliolntenie dìffèr'ito il
tc'rlrìine per la clelibcrazione del bilancio di y;rcvisione 2019/?021 dcgli enti locali dal 28 t'cbbraio al 3l
nt.trz,o 2019.

CONSTDEIL\TO cltc it t.tortna tlcll'art. li. conrnta 15, dcl D.l-. 201/101I a rlecor:clc rlirll'arno 1012. 1u1tc

le deliberazioni rcgolarncntari c tarillìrìc rc'lati|e allc cirtratc trìbularie dcgli enti IocalidL-vor'ìo cssere irrrietc
al Minislclo dcll'llconorttia e delle lrinarrzc- Dit)artìmcnto tlcllc fìnanzc. enlro il terrninc di crri all'arlicolo



52. coutnra 2. clcl cjec[eb legislativo lr. 446 clel ]997, e comLlnqtle elìtto treuta giorni dalla data rli scadctlza

dcl terrlinc prcvisto pct l'approvaziotre del lrilarrcio cli prcvisio:rel

VISTO l'art. 52 dcl Dccreto Legislativo l5ll2l1991, n. .146. tlisciplínanie la potestà tegoiamc-ntatc dcll'Ente

in tìtateriiì di entÌate, applicabile anche all'lmposta Unica Comunale in virtir di quanto disposto dall'art l'
contnra 702, della legge 2111212013,n. 147.

VISTO l,art.52. comnra I del D.Lgs. 15.12.1997. n.44ó. in base al qLrale ' Le provinca ed i contmti pttssorto

tlisciplinare con regotanrcnto lJ proprie enîrt1tc, (tftche lributaria, salt'o per tltrottlo utlienc alla

individtta:ione e defirizione elette.fittispecic intgtnibili. dei soggalti pttssivi e dello uliq.uotrt tttttssimt dei

singoli tr.ibuti. n"l iispetto delle esigen:e tli scmplificrtzione dcgli udcmprnenÍi dei confribuentí Par tluottto

non regolanrcnluttt si upltlicrtno la tlisposizioni tli legge r'íganli ";

VISTO:
-iIregoIamentocomrtttaledell.inlpostaunicaconrunale(f.I.J.C.)neilapa|1echc.,".c:]ulutassasui

rifiuti (TARI), approvato con cleliberazione del Consiglio CotÌLttrale n.55 Cel 11.09.2014:

- che con tali nolne regolameutari, è stato plevisto. la determinazionc della tariffa sulla base dei criteli

indicati nel regolarnento rli cui al D.P.R. 2710411999. n.158 e sLtccessive modifiche ed integrazioni;

VISTO:
- che il D.P.R.27104/1999, n.158 e successive rnodifichc ed inlegrazioni, detta direttive sttl tretodo

noruralizzato allo scopo dì definire la tarilfa del servizio di gestione dcl ciclo dei rifiuti Lrrbani:

- clte tale criterio è applicabile per detennìnafe te tar i11€ sulla tassa sui rifìLrti (TARI)l

CONSIDERATO clre I'ar1.8 del D.P.f<. 158/lg9g dispone. tia I'altro, che ai fini della defirrizione delle

tariffè icon.runi clevono approvare il piano finanziario relativo ai costi del ser-vizio:

VIST.A la proposta di clelibera consiliare, plopcdeulica all'approvazione del plesente atto avclrte per oggetto:

-AppRoL;AZioNr: ptANo EcoNotvlco-FtNANZL4RI) RELATIv) AL SERVIT) DI G|.sl'lov"l: DEI'

CTCLO DEt RIFTUTI URB'LA:! ED.4S'Sr\' LATI PER L'ANNO 2019'.

VISTO dal testo di tale proposta e dalla docutnetttazione allegata. che il costo contplessivo della gestione

2019 da coprire con gli introiti della tassa sui rifiuti (TARI) è pari ad € 700 000,00:

\TISTE le tariffc dcl tributo per I'anno 2019 detenîirate attraverso prove simulate applicando il lnetodo

nol1].ìalizzato di cui al D.P.R. 27l04llggg, n.158 e sLtccessive rnodilìche ed ilìtegrazioni, tenuto corlto:

/ clei parametri presurìtivi individuati nci coeflicienti di adattanìento previsti dal D.P R. n'158i99'

denóminati Kct a Kb per Ie ttteuze dornesticlre e Kc e Kd per le nott domestiche;

/ della ripartizionc meclia della parte fìssa c di quella variabile pari all'84% in relazione alle utenze

domcstichc e dcl restante Ióolo in rif'erimento a qLrelle non dotnestiche;
/ dell'articolazione cleile tarilfc clelle útenze donresticlte e non dontestiche strlla base delle categorie

stabilite clal vigentc regolamcllto collunalc per la disciplina del Il ibuto;

CONSIDERATO che apPlicando Ie tariffc in seguito specilìcate dovrà essere raggiunta la copellura

integrale clei costi del sc;;izio di gesiione del ciclo clci riliuti fìssata in € 700.000,00. cosi contc prcvisto

dall'arf.l, coutni: 654, delJa lcgge 147/ZCl3'

RILEVATO. inoltre, chc con l'attuale ìrììponibilc TARI, vienc coperto totahrlcllte il fabbisogno dci costi del

sqrvizio ner l'anno 20191

DA.I.O ATTO. pertanto. che la prospettiva di enrfata della l'AIìl pcr l'anno 2019 rispccchìa liì solì1|ììa

riDortata nel bilancio di prcvisionc pcr il nredcsirtlo csercizio:

I)^'I.O Al'1() chc la col)crlura clelle ritlrrzìoI]i/cscnzioni Previste tlal tegolanlctlto cÒrrrrrlalc ILJC

colll)olìcnîc I ARI. è stîta disposla riparte (lo l'oncrc sull'itrtcta Pl:tte'J tlci ctrnlt ibttcttri:



VISîO clre ai sensi dcll'a1t.48. cunrttta I del rcgolíìnìcuto iLJC conrponerìte l'AIì1. la tassa sui lilìuti c

!ersata diÌcttarrcrìte al coulurìe. ntedjantc nlod.F24. ovvero traDrile boìlcttino di c.c.p. o a ntezzo degli allli
canalidi paganrcnto interbancari e postalil

CONSIDEIì.ATO che il conmiì 688. dcll'art.l. della legge r.11712013 in rnerito alla TARI, assegna al
contune I'onere di stabilile le scadcnze di pagamento del tlibuto:

\{S'tO in ordine a quanto sopra, il cùmma 4, art.48 del regolamento IUC conrponentc I'ARI;

RITENUTO, pertaÌìto, di fissare il nLurtero delle ratc e iternìini d; pagarììento dcl tributo con sucuessivo
provvedimento di giunta municipalc, nel nìomento in cui salanno inserite nel relativo soflrvare le valiazioni
av\ enIte rrel colso del 20 l9:

VISTO il D.Lgs. l8/08i2000, n. 267 (Testo Unico dellc leggi sLrll'Oldinamento degli f-.nti Locali):

VIS'I'O lo Statulo colì.ìuna le:

VIS'I'O I'Ordinarìrento Anìm.vo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

l) - di approvare le tariffe della tassa sui lifìuti (TARI) per I'anno 2019. nelle nrisule illustrate nelle tabelle
unite al presente atlo per l'orrnarne parte integrante e sostanziale, ossia l'allegalo I che comprende le
tariffe delle utcnze donìesticlìe c I'alleqato 2 che racchiude quelle nor dourestiche.

- di darc atto, che con Ie tarille propostc di cLri al punto prccedente è assicurata in via previsionale la
copertura intcgrale dei costi dcl servizio di gcstione dei rifiuti Lrrbani ed assinrilati. così per come risulta
dal piano finanziario.

- di dale afto che sull'irnporto dclla tassa sui ritìuti, si applica il tribr"rto per I'csercizio delle funzioni di
tutela. protezione ed igienc anrbicntale (TEFA) di cLri all'art.l9 del Decreto Legislativo 30.12.1992,
n.50.1, con I'aliquota delibelata dalla città Metropolitala di Mcssina, ai sensi dell'art.1- cornnra 666. della
legge n. 147l2013.

- di iìssare il rrumero delle rate e i terrnini di pagamento del tributo con successivo provvedjmcnto di
giunta municipale.

Ai fini della riscossione del tlibub. ai contribuenti verrà recíìpitato da partc del Comune apposito
avviso conlenente, fìa l'aitlo- I'indicazíone degli inrporti dovuti analiticarnerìle, con acclusi inodelli tli
versarnento Ir24.

- di stabilire. che gli cventrrali irnpolti vcrsati in esrrbclo per 'lAIìl 2018 e precedenti. saranno
corlpensati con le somme dovr.rlc per l'anno 2019 sLrlla corrispondcnle imposizionc tribularia.

- di trasnrettere, A rìonla dell'art- 13. conrnra 15, dcl D.L. 201/2011,la presente delibcrazione al
Ministelo dell'Econonria e dclle Fiuanzc. dipartinrento delle finanze, entro il terrnirre di 30 giorni tlalla
sua esectrtività, o corìrunque erìtlo il termine di 30 giolni dalla scadcnza del telmine per l'approvaziorìe
del bilanc io di previsione.

7) - Dichialalc la pfesente imrncdiatarncnte csccutiva starìte
conseq Lrenziali.

2)

ìì

4)

5ì

6)

l'ulgcnza per l'adozionc degli atti

(ll Siuduto ttr,t'.' í'tf Picf R' Ittiralc{it')



ll resoonsabilc del servizio interessato,

VIS'I:O l'art.53 della legge 142/90. recepito con l'alt l, letl ''i'' dclla 1"R 48/91:

VlSl'O l'aú. l2 della L.R. 23. | 2.2000, n'30;
Verificat:r là corl'ettczza d ell'istrutto ria svoltà;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni lcgislative sopra-menzionatc;

ESPRIME PAREIIE /\t,)À- l; t-'

inordineallaregolaritàtecnicacleIlapropostldidelilrerazioneanteriportata.

Lì L3.0 3.Lo

ll rcsponsabile dell'al ca econouica-fìtranziaria;:
VISiO I'art.53 clella legge 142/90, recepito con l'arl l ' lctt "i" della L R 48/9 | :

\''ISTO l'art.l5i del D.l-gs. n'267 del 18.08.2000;

VTSTO l'art.l2 della L.R. 23. 12.2000. n"iO;

vcl'ilicata Lì corrcttezzà d ell'istrutto ria svolta:
Ai sensi e pcr gli effetti dellc disposizioni legislativc sopra m€nzionatci

r' n ;,"r.
ESPRIME PARERE I l\uU)(G ('/J(L'

rh:ÌÌ TT, RESPONSAB EL SERVIZIO
I i'lìilr

,.t,,1;'ri 
-'ìi:

BrL.2019-2021

MISSIONE:

MACROAGGREGATO:

A't)

CAP. IMP.

RAMMA TITOLO:

gV as 9P,P

rA fux*-=,i
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Tabella tariffe utenze domestiche

81,1649 € 0,9691 €

131,3632 € 11370 C

1,29?1 €

210,6644 € 1,3954 €

234,9706 C 1,4342 €

27 5,4825 € 1,4213 €



ti I )*Plg-

Tariffe utenze non domestiche

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi dì culto. 0,6772 C

1,7703 C

1,2131 C

3,8634 €

Alberghi senza ristorante 3,4793 €

Case di cura e riposo 2,8100 €

't ,7 410 €

Banche ed istituti di credito
1,57 52 €

Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrar

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
3,7805 €

Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbrí 1,7 57 6 C

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 3,3993 € 2,4043 €

Attività industriali con capannoni di produzione

tc Attività artigianali di produzione benì specifici 2,3711 €

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 12,9945 € 9,1859 €



Tariffe utenze non domestiche

17 Bar, caffè, Pasticceria 't 0,2645 € 7 ,2625 €

18 Supermercato. pane e pasta, macellerìa, salumi e formag(

Plurilicenze alimentarì e/o miste

6,5799 €

5,0122 €

^::

3,5484 €19

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e pjante 7,6597 € 5,4054 €

21 Discoteche, night club 4,1138 € 2,9017 €



Tarifíe utenze non dornesticlìe

17 8ar, caffè, Pasticceria 10,2645 € 7,2625e

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag( 6,5799 € 4,6422 €

19 Plurilicenze alimentari e/o mrste 5,0122 € 3,54S4 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,6597 € 5,4054 €

21 Discoteche, night club 4,1138 É 2,9017 €
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Paftita I V A 00li0[1208]8
Revisore dei Conti

COMLINE DI Ì\TZZA DI SICILIA

VERBALE DEL REVISOR!]DEI CONTI

N. 0{ DEL 24.03.20 | e

I_'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di marzo, il Revisore dei conti dott.

Rairnondo C.M.'forregrossa

Premesso

- clre in data 23.03.2019 il Comune <.li Nizza cli Sicilia, corl uota trasmessa a nrezzo e-nrail,

chiedeva parere sullo schema di proposta di Deliberazione del c.c. avente pel oggetto:

"Approvazione Piano Economico-Finanziario relativo al servizio di gestione del ciclo dei

rtÍittti urbani e assimiltrti per t'anno 20Ì9" e sullo schema cli proposta di Deliberazionc del

c.c. avente per oggetto: "Approvazione piono Íarilario della Tasso sui Ri/ìuti AARI) per

l'anno 20I9".
- che con la nota citata sono stati trasmessi anclre i segueirti documenti:

a) proposta di Deliberazione per il c.C. avente per olgetfo'. ",lpprovazione Piano

Econontico-Finanziario relativo al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e

ttssimilati per l'anno 2019" e proposta di Deliberazione del c.c. avente per oggetto:

" Approvazione piano tarifario della Tassa sui Rifiuti (TAM) per I'anno 2019" 
'

b) piano Economico-Finanziar io relativo al servizio di gestiorre dei rifiuti urbani anno

2019:'

c) Schede di calcolo di evidenza dei costi e inerenti il costo del servizio RSU 2019;

d) Tabelle di calcolo Tariffe utenze domestiche e non domestiche'

Visto

che la Legge n. 147 del 2711212013, ai commi 639-731 delì'art. lha istituito l'lmposta Unica

comunale (luc), 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 e composta dell'imposta municipale propria (lMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessoÍe di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per iservizi indivisibili (TASI), a

carico sia del possessore che dell'utilizzatore clell'immobile e, nella tassa sui rifiuti (TARI),

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimenio dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

icommi <la 639 a 705, delL'art. l, ctetta Legge n. 147 det z7ll2l20l3, ctre, nell'ambito della

disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della

Area Econornico-Finanziari - Via Urnberto I,376 - Ie!. 0942.7100306 Fax 0942 71001130
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TARt (tassa sui rifiuti),

l'art. l. conrrna 704, della Legge n. 147 del 2711212013 che dìspone I'abrogazìone dell'at't l4

del D.L. n. 20| 120|| col]veftlto, con r"noc|ificaziotr i, da||a I-egge 221|2120| l n.214;

Considerato

l'at1. l, comnra 169, clella Legge 2711212006. n' 296 cjove si plevede che glì Entì localì

deliberano Ie tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro cotlrpetenza entro la data fissata da

normestataliperladeliberazioneclelBiIanciodiprevisione.Dettedeliberazioni,anchese
app|ovatesuccessivamenteall'iniziodel|'eserciziopurchéelltroìltermineinnarrziindicato,
hanrro effetto dal lo gennaio dell'anno di liferirrentoi

ilDecretodelMinisterodell'fnternodel25l0ll20lgcheliastabilito,perl'anno20l9'il
clifferimento al 3l marzo 2019 clel termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da

parte degli Enti locali;

i'u,t. l, 
"ot,r.tu 

683, della Legge n'\47 del 2711212013 che prescrive che i! Consiglio

Conunale deve approvare, entro il termine fissato da norlne statali per l'approvazione del

hilanciodiprevisione'letariffedellaTARIincon|ormitàa|Pianofinanziariodelserviziodi
gestione dei rìfiuti urbani, redatto daì soggetto che svolge il servizìo stesso ed approvato dal

òonsiglio Comunale o da altra autorìtà competente a norma delle leggi vigenti in materia;

l'art. l, comma 651, clella Legge n. 147 d'el 271t212013 che prescrive che nella

determinazione delle tariffe il comune tiene cor'ìto dei criteri determinati con il regolamento

dicuialD.P.R.27aprile1999,n.l58(Regolarnerrtorecarìtenoflneperlaelaborazionedel
metodo not'malizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti

urbani);

l'art. t comma 654 detla Legge n. 147 del 2711212013 che prescrive che in ogni caso deve

essere assicurata la copeftura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi

al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo l5 del decreto legislativo l3

gennaio2003,n.]6,adesclusionedeicostirelativiair.ifitrtispecialialcttismaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori conrprovandone I'avvenuto trattamento

in conformità alla nonnativa vigente;

Analizzato

il Piano Finanziario del servizìo cìi gestione dei rifiuti preventìvo 2019' tasmesso

dall'A.R.o.Val|eclelNisi(ambitocliracco|taottimale),gittstaDeterminaDirigenzia|en.5
del24.10.2017, afferente i costi di gestione clel ciclo dei rifiuti a carico di qtresto Cotnttne a

partire dall'anno 2018, integrata dalla comunicazione dell'A TO lvfE 4 - gesttone

liquiclatoria - relativa alle spese di amm inistrazione, che conferma anche per l'anno 2019 il

PEF dell'ar.rno 2018, e il PEF per l'anno 2019 trasmesso dalla S'R R Messina Area

Metro0olitanal
il prospetto di ripartizione costi a finna dei responsabili dell'area econom ico-finanziaria e

dell'area tecnico-manutentiva che nel clettaglio riassumono i costi previsti dal Comune per

I'anno 20 I 9l
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- la tabella deile tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non

domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dci contribuenti,

finalizzaîa ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto

plevisto dalla normativa di Legge;

VISTO il "Regolamento Comunale dell'lurposta Urrica Cortunale (lUC)", approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del ll settembre 2014 nella parte che regola Ia Tassa

sui Rifiuti (TARI):

VISTO I'O.R.EE.LL.;
VISTO if D. Lgs.26712000 e le disposizioni di Legge Firranziaria per l'anno 2019;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile Area Econornico-

finanziaria Dotf . Teodoro Santisi;

VISTO il par;re flavorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile Area

Economico-fi nanzialia Dott. Teodoro Santisil

Pertanto

assunto e verificato quanto sopra, si rilascia parere favorevole alle proposte di:

l. Deliberazione del C.C. avente per oggetto: "Approvazione Piano Economìco-Fmanztcu'to

relativo al servizio di gestione del ciclo dei rifuti tu"bani e assimilati per I'anno 2019",

2. Deììberazione del C.C. avente per oggetto: "Aplsrovazione piano torffirrio clello Tussa sui

Rifiuti QARI) per l 'anno 20 I9 ".

II Rev isore dei Conti
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La presente deliberazione viene Ietta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to C. Miceli
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to N. Foscolo F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

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
u sara / è stala pubblicata all'Albo on- line il 

- 

cor n. per rimanervr per
giorni 15 consec. (art. 1 1, comma 1.);

Dalla Residenza Municrpale. li

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

come orevisto dall'art. 1 1.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. .i2, comma 1);

. essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1.2, cómma Zl.

Dalla Residenza MuniciDale. 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

ll

IL SEGRETAR IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


