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,,',,?,' COMUNE DI NIZZA DI SIGILIA

PROVINCLA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilaventi, addi Ventotto del mese di Settembre, alle ore L9,0,9, 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. PRESENTI ASSENTI

Per la G.M. sono presenli il Sindaco - Aw. A. P. Briguglio e gli AssessoÍi N. Briguglio - C.R. lsaja - G. Forlese

Risultato che glì intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. Carmelo Miceli nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale a scavalco dott. Mario Puglisi.
La seduta è pubbllca.
Sono nominati scrutatori i signori: Riposo - Coledi - Nacli
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 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 tecnìca, pafere: FAVOREVOLE
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE

REG. N. 16

aet 2810912020

OGGETTO: TARI 2020. PRESA D'ATTO RINVIO PER
APPROVAZIONE PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO)
CONFERMA TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE.-

1. MICELI Carmelo si

2. CAMILLEN Santina Manuela

3. Dl BLASI Aqatino Paolo SI

4. PORTO Maria SI

5. FORZINI Valeria SI

6. RIPOSO Agatino SI

7. INTERDONATO Alessandro sl

8. COLEDI Alessia

9. VEGA Giovanni Aurelio SI

10. FOSCOLO Nunziata SI

'l '1. GREGORIO Carlo SI

12. NACLI' Rosita SI

n. 12

ln carica n. 12

TOT.
11 1



11 Presidente pone in discussione il quinto punto a1l'o d'g'' avente per ogg€tto "TARI

2020. presa d,atto rinvio per approvazione PEF (Piano economic;finanziario)' conferma tariffe

e definizione scadenze"' .,r --,^ r^ .li rtelihe
I1 Responsabile del servizio finanziario SANTISI illustra la proposta di deliberaztone,

p::in":1;:"\il"d:*$i"h;:l';l,lli,flt?';'JH:n:"1i1""-iif'"ff Hr[
::t"t:,:,,H, :ffi:L:T""i::ii" ;i" base di nuovi """i"r'" '"'" 

siati stabiliti aail'ennRe'

Per quanto sopra, si *rlt"' -*t:gl ;;F; ,":lfermare 
le tariffe attuali' Se a seguito

dell,approvazione detinitrva dej PEF con i nuovi criteri dovesse verificarsi uno scostamento

risoetio alle attuali tariffe, f" àiif"*rr" p"trÈr- essere. spalmata in 3 anni' È prevista' inoltre' una

riduzione der 25%d"lr" TARi;;;i"^uitiJita ."ono-iche chiuse durante il periodo di lockdown'

11 consigliere c*uuóiii, nli"""'"rt" ti.r" disparità di trattarìento tra le varie attività'

cosi come già evidenziato pJt"ìL ìt p"*"o'-Annuncia a tal fine la propria astensione'

I1 consigliere roscór-ó'ri uisocia alie riflessioni del consigliere Gregorio e annuncla

altre richìeste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di

IL CONSIGLIO COMUNALE

la propria astensione.

Non essendoci

deliberazione;

SENTITO il Presidente;

VISTA la proposta pressntata dall'Ufficio agli atti del Consiglio Comunale odiemo;

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

Favorevoli= 7 (sette)

Contrari= 0

Astenuti= 4 (Foscolo, Gregorio, Naclì e Vega)

óon , tr",,"i voti favorevoli espressi dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votantr;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "TAR[ 2020' Presa d'atto rinvio per

approvazione PEF (Prano """;;;i;fi;"-iario)' 
Conferma tariffe e definizione scadenze"'

***'ai'***rf

Si vota per I'immediata esecutività'

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

Favorevoli= 7 (sette)

Contrari= 0

Astenuti= 4 (Foscolo, Gregorio, Naclì e Vega)

Con f (settej voti favorevoli espressi dagli 1 1 (undici) Consiglieri presenti e votantl'

la deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutlva'-
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COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

cAP 98026 PROVINCIA Dl MESSINA TE1.0942/7100300 FAX 7100330

Pa rtita l.V.A. 00330820838

l-l erRco t-OClr cOUNctr (MArTAl - I LurOvtr (BU.GAR'AI - E y[15À111 DE MUNTE

{RoMANIA)

su iniziativa del Sindaco: Aw. Antonino Pietro Briguglio

Responsabile del Servizio: Santisi Teodoro

Responsabile del Procedimento: Santisi Teodoro

oggetto: TARI 2020. PRESA D',ATTO RINVIO PER APPROVMIONE PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO)

CON FERMA TARIFFE E D EFIN IZION E SCADENZE.

PROPOSTA

Rf cHfAMATO l',art. 54 D.Lgs. 15 dicembre Lggi n.446, in materia di approvazione delle tariffe e

dei prezzi pubblici, in base al quale <le Province e i comuni approvano le tariffe e iprezzi pubblici

ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione>;

Rf CHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art, 1, comma t69 L.27 dicembre 2006

n. 296, il quale dispone che <gli enti locali cieiiberano le iariffe e le aliquote relative ai tributi cji

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

ourché entro iltermine ìnnanzi 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>;

DATO ATTO dei seguenti provvedimenti dell'ARERA:

-delibera n" 443/IÌtg recante Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficìenti di

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 7a78-2O2L;

-def ibera n" 4w/}O\grecante iltesto integrato in tema ditrasparenza nel servizio digestione dei

rifiutiperilperiododiregolazionel.apri|e2020-31dicembre2023-T|TR

coNslDERATO, che l'awento della deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 obbliga il

gestore a rìformulare ipiani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi

ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99. Si prevede la rideterminazion e dei costi

variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai fissi, un sistema ben preciso di calcolo

deBli ammortamenti, poste rettificative nuove, l'applicazione di coefficienti relativi alle attività di

,.*puro dei rifiuti nonché di un coefficiente di gradualità per l'applicazione del conguaglio'

basato sul raffronto dei costi con il periodo diriferimento'

DATO ATTO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'articolo L,

comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2073, n 74-7, è stato differito dal 30 aprÌle 2o20 al 30

PROPOSTA DI DETIEERAZIONE OI CONSIGTIO COMUNALE N' 

-DEL----_--



giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1g recante
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da coVID-1g" (pubblicato sulla GU
Serie Generale n'70 del 77 marzo 2020). DATO ATTO altresì che il successivo Decreto del
19\05\2020 n,34 (Decreto Rirancio), ari'articolo 138, stabirisce che ir termine per approvare re
tariffe del/a TAR| è it 30\09\2020.

PREso ATTo che il c'rmma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che ,,r comuni possono,
in deroga a/l'articoro 1, commi 654 e 683, dela regge 27 dicembre 20r.3, n. r+2, approvare Étariffe della TARI e della tariffa corrispettìva adottate per l'anno 2019, anche per I'anno 2020,prowedendo entro ir 31 dicembre 2020 aria determinazione ed approvazione der piano
economico finanziario der servizio rifiuti IpEF) per ir 2020. L'eventuare conguagrio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per I'anno 2019 può essere ripartito in rre annr,
a decorrere dal2OZi,".

coNslDERATo che in attuazione del dispositivo normativo, in attesa che si approvi il pEF ossia ilpiano economico finanziarjo, le tariffe da applicare per il 202o, sono confermate nella misura
applicata nell'anno 2019, come approvate con derÌbera der consigrio comunare n.3 del
20\03\2019, fatto salrro il conguaglio a norma di legge in relazione alla Àale quantificazione deicosti del servizio rifiuti, che risulterà determinato in base al nuovo pEF il cui lavoro di
coordinamento con il gestore del servizjo, per la sua definizione è in capo al settore tecnico,
titolare dell'appalto del servizio rifiuti.

DATo ATTo che con successìvi decreti ministeriali il termine di approvazjone del bilancio èdifferito al 30\09\202tr;

DATO ATTO che per il tributo delia Tari in quanto correlato al servizio di smaltjmento dei rifiuti
è obbligatorio il raggiungrmento della copertura del 100% dei costi del serVizio.

coNslDERATo €HE si conferma il riparto previsto nella deliberazione del Consiglio comunare n.
3 del 20\03\2020 che si richiama di seguiro:

a' i costi fissi e i costi variabtli sono stati ripartiti nella misura del g4%alle utenze domestlche eper if restante L6% a e utenze non domestiche in base a[,incidun.. r-ir.ontrut, tra re due
tipologie.

b' icoefficienti di produttrvità appricati sono scelti in misura media rispetto a quanto proposro
dalle tabelle allegate al DpR 158/1999;

DATo ATTo che è volontà dell'a mmin istrazione comunale andare incontro a quelle attivitàparticolarmente colpite dalle restrizioni derivanti all'emergenza Covid -19 disposte dalle note
Ordinanze dello Stato e della Regione Sicilia.

RITENUTO, pertanto, di stabiÍire, una agevorazione per re attivjtà sottoposte a sospensione e già
riaperte a seguito dell'emergenza epidemiologica da coVlD-19 e solo con rjferimento ai giorni di
chiusura stabiliti dai prowedimenti governativi (statali o regionali);

RITENUTo pertanto di stabilire, per l'anno 2020 che il versamento avvenga mediante modello
F24 di cui a|'art. 1-r deì D.Lgs 24L/rgg7 previo invio di apposito avviso di pagamento arcontribuente contenente imodelli per il versamento precompifati;

TENUTO coNTo che, il comune di Nizza di siciiia effettua la riscossione diretta del tributo ar sensl
del regolamento vigente.



TENUTO CONTO che, il Comune di Nizza di Sicilia effettua la riscossione diretta deltributo ai sensi

del regolamento vigente.

PROPONE

1. Dl APPROVARE le premesse parti integranti e sostanzialì del presente dispositivo.

2. Dl DARE ATTO che il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "l comuni

possono, in deroga all'articolo 3., commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. I47,

approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per I'anno 2019, anche per

I'anno 2020, prowedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione

del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio

tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per I'anno 2019 puo essere

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

3. Dl DARE ATTO altresì che il PEF come definito secondo i criteri delle delibere delI'ARERA deve

essere predisposto dal gestore del servizio rifiuti coordinato dal Responsabile del settore

tecnico titolare dell,appalto del servizio di gestione deì rifiuti entro il 31\12\2020.

4. Dl CONFERMARE il riparto dei costi fissi e dei costi variabili nelle misure del 86% alle utenze

domestiche e per il restante 14% alle utenze non domestiche in base all'incidenza riscontrata

tra te due tipologie, come approvato con delibera del consiglio comunale n.03\2019;

5, Dl PROWEDERE alla emissione degli avvisi di pagamento della TARI 2020 per l'ammontare

del 100% delle tariffe 2019, approvate con deliberazione di consìglio comunale n. 3 del

26!03/2019 il cui contenuto si richiama integralmente, unitamente ai relativi allegati' in 3

rate aventi cadenza mensile, at fine dÌ garantire iflussi di cassa necessarì per il pagamento

dei corrispettivi dovuti per I'espletamento del servizio secondo le seguenti scadenze:

- 1 rata scadenza 30 ottobre 2o2o; -? rata scadenza 30 novembre 20?0, - 3 rata scadenza 30

dicembre 2O2O - rata unica scadenza 30 ottobre 2020;

avviene mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs

versamento della tassa, da fare pervenire ai contribuenti

entro la scadenza della Prima rata,

per il versamento precompilati;
con apposito avviso di pagamento contenente imodelli

7. Dl STABIuRE, con l'approvazione entro il 3l dicembre 2020 del PEF come definito secondo i

crìteri delle delibere dell'ARERA, una agevolazione tariffaria pari al 25 (venticinque) per cento

per tutte le utenze non domestiche di soggetti che esercitano un'attività economica

identificabile con codice ATECO, con esclusione di quelli la cui categoria tariffarìa prevista dal

D.p.R. 158/99 sia ricompresa fra quelle non sottoposte a prowedimenti di sospensione o

chiusura nel periodo dell'emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze

ministeriali, regionali o locali

L DI TRASMETTERE la presente deliberazione al portale del MEF nei termini

9, CON SUCCESSIVA e separata votazione, dichiarare la presente proposta

esecutiva stante l'urgenza per I'adozione degli atti consequenziali'

5. Dl DARE ATTO che il versamento

24Lh997, per facilitare il corretto

previsti,

immediatamente

IL PROPQN IIITE : /("! iIL RÉP.ONSABIL.F DEL PFqCKDIMÉNTO
\ ^ t {,/t<__JCj-^_ \\uur---.*-





PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio interessato;

VISTO I'art. 53 della l,egge 142190. recepito con t'art. l, lett. "i" della L.R 48i9ll

VISTO I'art. 1? della L.R.23i1?/2000 nc 30;

Verificata la corretterza dell'istruttoria sYolta;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

l-t. n n
ESPRIME PARERE tr l-\u, K t- r'r \i t "

in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ante riportata'

L.,Llo(Lùú

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECOIiOMICO-FI\ANZIARIA

Il responsabile dell'area economico-linanziaria;

VISTO I'art,53 della Legge l4?/90, recepito con I'arL I' lett. "i" della L'R' 48i91;

VISTO I'art. 153 delD.Lgs' n.267 del 18i88000;

VISTO l'art, 12 della L.R. X311212000 no 30;

Verificata la correttezza dell'istrxttoria svolta;

COMLINE DI NIZZA DI SICILIA

SI ATTESTA

IMP.
PROGRAMMA TITOLO:

DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti delte disposizioni legislatiYe sapra menzionate;

ESPRIME PARERE

la copefiura finanziaria della

BrL.2020-2022
MISSIONE:
MACROAGGREGAT
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COMUNE DI NIZZA DI SIGILIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

Parere del Ieviscre dei conii sulia proposta di detiherazione del consigìio domunale ad oggerro:
TARI 2020- Pr€sa d'atto rinvio per apprcvazione PEF. confenna Ta*ffe è definizione scadeÈL.

Verbale dei revisore dei 6ontl n.22 de3 28.flS.2020

Fr€mer$o che in dsta 24 settembr€ 2C20 il comune di Nirra di Sicilia ha chiesto parere in ordine

alla propósta deJ consiglio ccmunaie jn oggetto indicafa;

Vjsto l'ari- 54 del D. Lgs. n, 15 dicembre 1g$7 n.445;
Visto I'art. 1, c. 169 delfa legge 27 dicembre 2006n. 296;

Viste le deliberazione ARERA n. 443/2019 e n, 444/20f gì

Preso afto che con fa legge n. 77 deì l7 luglio 2020 il termi*e per approvare te taritfe della TAR| è
siato spostato al 30 setiembre 2020, consentendo ai eomuni di approvare le lariffé dslla TARI e

deila íariffa corrispeltiva adottate per l'anno 2019 anche per I'anno a020, come approvate dal

consigìio comunaie, prcvuedendo entro il 31 dicembre 2A2A alla determinaeione ed approvazione
del piano economicc finanziarto det serrizio rifiuti e la iipadjzione in tre anni, a decorrer€ dal 202i,
dell'èventuale conguaglio tra i cosii risuliant; dal FEF pe!- ìl 2020 ed i cps{i determinati per ì'anno
lU tY

Pre$c atto che il comune di Nizza di Slcilia con l'a.ito di consiglÍo in esame:

' conferma il riparto prevista nelía delíberazione deJ consiglia comunale n. 3 del 20.Ò3.2020,

al cui conienuto si rinvia, stab;l€ndó al lempo st€sró Gh3 il versémento per I'anno l0z0
avvenga in autoììqujdazionÉ mediante Rrodello F24 di cr.ri all'eii. 17 del D. Lgs. n, 24il1997,
previo invio di apposito atnulsa di pagamento ai contribuenie contenente imodelli per il
versamento Freccn:plilatì, con scadenza ?l 30 ottob.s 2020 (prima rata), al 3c novemble
?*2C (sèconda ralal e 30 dìcenbre 2020 (scaderza uni* rata);

Col^nune di ivizza di Sicilia



. stabillsce, cún lapprovauione entro il 3"1 dicembre 2020 del PEF, una agevolazìone

tarifiaria pari al 25% per iuite !e utenze non dúnì€stiche di soggetti che eser'citano una

=itivìtà 
econamica idenlficabile ccn codice ATECO, in ragion€ delle restrizioni, derivanti

iall'emergenza COVIDl S, disposte dai Governi Nazionale e Regionale;

Vista la cìrcolare n. ZDF prot, n. 41981 d€l ?2 novenbre 2C19 del lr,{inistero dell'Econsmia e delle

Finanze, Dipartimenl6 delle Finanze, Direzione Leg;slazicne Ttibutafia e FedefalÌsmo Fiscale;

Visto il regolamenlo comuna!€ appfovato con deliberazione del consigllo comunale n. 55 dell'11

settembre 2014 nellE parie che regola la tassa sui rifiuti;

\îsto l'O.R.EE.LL.;

VisÌo il S. Lgs. n. 267J2000;

Visto il parere favorevole di |egclarità tecnica espresso dal Respcn$abìle Area Econornico-

finanziaria Dcii. Teodoro Sentisii

Visto il par.ere favorevcle Ci regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Economico-

finanaaria Doit. Teodoro Santisi:

si esprlme

parere fuvorevole a'l€ proposta dr deliberaziofle del consiglio comunale ad oggettoi TARI 2020.

Presa d'atto ri vio per approv,ìzione PEF. Conferma tarifre e definleÌonè scadpnze.

Palermo 28 settembi-e 2C20.

Cnmune di Nìzra di sicìlia

ìl revisoi'e deì.conti, Gi"cva inli gaìizia

;;,-.,L*..'---. - . luti 'L 
I"i, i l' \
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IL PRESIDENTE

F.to C. Miceli

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to N- Foscolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to lV. 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
I Sarà / è stata pubblicata all'Albo on- line il

giorni 15 consec. (art. 11, comma 1');
col n. per rimanervi per

Dalla Residenza Municioale. lì

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 1991, n.44

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

come previsto dall'al. 11,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

. decorsi 10 giorni dalla pubblicazìone (art. 12, comma 1);

. essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma2).

Dalla Residenza MuniciDale. li

e successive modifiche ed

oal

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

deliberazione è stata trasmessa per

all'Ufficio

E'copia conforme all'originale, per uso amministrativo

r 19 0TT il20

La presente

I'esecuzione

tì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


