
COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE É COPIE I

N" 24 del Reg. I OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio di Gestione
llntegrata Ciclo dei Rifiuti per I'applicazione della tassa sui rifiuti

Data 09.09.2014 iTari - Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, giorno nove del mese di settembre, alle ore 18.25, ncl1a solita sala dclle
adunanzc cons.iliari del Comunc; alla pnma convocazionc, in scssionc urg nte, chc ò stata partecipata
ai signori consiglicri a norma di legge, risultano all'appclkr nominalc:

PIA CONSIGLIERI

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI NO12
IN CARICA NO12

Asscntc: Oostanzo Giovanru.

x

x

x

x

x

PIZZO Brsilio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Matia Gtazi.a

NIOSI Simona

x noTULBTTI Maria

x

x

x

x

x

x

No 11

No 01

PII]ISE,NTI
ASSEN-I'E,

Prcsiede il Sig. Nunzio Milici, nclla qualità di Presidcntc dcl Oonsiglio.

Partecipa il Sep;tetario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di
veÍbahzz^flte.

In aula è presentc il Sindaco, Ing. Anna Sidoti.

lùsulta chc gli intervcnuti sono in numero lcgale.

l,a seduta ò pubbhca.



ll Presidente pone in trattazione I'argomento e rileva che in merito non è pervenuto il
parere del Revisore dei conti.

Propone quindi il rinvio della trattazione del punto all'o.d.g. avente ad oggetto
'Approvazione Piano Finanziaio del seruizio di Gestione lntegrata Ciclo dei Rifiuti per
I'applicazione della tassa sui ifiuti Tai - Anno 2014".

Si passa alla votazione sulla proposta di rinvio della deliberazione agli afti relativa
all'oggefto.

Si approva il rinvio all'unanimità dei presenti con voto palese.

Pertanto

I L CONS'GL'O
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente:

"Approvazione Piano Finanziario del servizio di Gestione lntegrata Ciclo dei Rifiuti per
l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari - Anno 2014";

VISTO I'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA
. Di approvare il rinvio della traftazione dell'allegata proposta di deliberazione.

ll Presidente, non essendoci alti punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa Ia seduta
alle ore 22,05.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

ARF-4 1'IiCNICA

PROPOS'II\ DI Db],IBF]fuTZIONE DEL CONSIGI,IO CONTUN,,\LI]],

Proponente: II Sindaco

OGGETTO: Apptovazione Piano Finanziario del scrvtzio di Gestione Intcgrata Ciclo dei Rifiuti per

I'aooLicazione della tassa sui rifiuti T,\RI - Anno 2014.

PREMESSo:
{' che la legge di stabiLità 2014 (art. 1, commi (139-731, legge 27 dicembre 2013,n. 147), nell'ambito di un

disegno complessivo di riforma della tassazione immobilate locale, ha istituito l'Imposta Unica
Comunale (IUC), composta da tre distinti preJicvi:
P l'imposta municipale propria (INfU) relativa alla componente patrimoniale;
) la tassa sui rifruti (IARI) dcstinata alla copertura dei costi del sewizio di gestione dei rihuti;
) il tdbuto sui servizi indivisibili (IASI), destinata alla copertuta dei cosú dci sen'izi indivisibili

erogati dai comuni:

VISTo il comma 704 art. L della legge 27 diccmbre 201.3 n. 1.17, che abroga I'art. 1.1 del decreto legge 6

diccmbrc 2011, n. 201, convertito, con modiftcazioni, <.lalla lcgge 22 dicembte 2011, n. 214, di istituzione della
TAIìF)S;

TENLTTo coNTo che con tcgolamento da adottarc ai sensi dell'art. 52 dcl decreto legrslativo n.'1,1ó dcl
1997, il comune dctcrmina la disciplina pet I'applicazione della IUC (comrna 682 art.1 Legge di Stabilità 2014);

VIS'ro il comma 683, art. 1 legge 27 dicembrc 2013 n. 117 (I-eg1c di StabiJità 201.1), secondo il quale il
Consiglio Comunale deve approvarc, entro il termine Ftssato da notme statali pct l'approvazìone del bilancio di
ptcvisione, le tariffe della 'I'ARI in conformità al piano ftnanziaÀct del servizro di gcstione dei riltuti urbani,
rcdatto dal soggetro chc svolge il senizio stesso cd approvato dal consigJio comunale o da altra tubtità
competente a norma delJc leggi vigenú in materìr;

DATo ATTo che allo stato attuale, nonostanre I'av\.enuta cosrituzione dclla Società pet la

regolamentazione del sen.izio di gcstione rifiuti Nfessina Pror.incia, Società Consortilc pcr Azroni in sigla S.R.R.

lr{cssina Pror.'incia Società Consottile S.p.a. (art. ó L.R. 8 apriÌe 2010, n.9 e ss.mm.ii), i[ soggetto che svolge il
scrvizio ò il Comune di N{ontalpareale con poterì suaordinari afhdati dall'Organo Rc6gonale Compctente;

VIsTo I'art. 1 comma 169 <lclla Legge n.296/2006 che dispone: "Gli enti locali dclìberano le tadffc e le

aliquote relative ai rributi di loto competcnza entro Ia data hssata da norme statali pet la dclìberazione dcl
bilancio di previsione. Dctte deliberaziooi, anchc se approvatc successivamentc all'inizio dell'esercizio purchó
cntro il tcrmrne innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di nfedmcnto. In caso di mancata
approvazione entro il suddctto tcrmine, le tanffe e lc diquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATo ATaro chc, propedeuticamentc all'approvazionc delle tanffc TÀRI, occortc procedcrc
all'appror.azione del Piano fìnanziario 2014 da pattc del Consiglio Comunale e redatto dal soggetto chc svolge ìl
ser!'1z1():

VIsTe la Dcliberazione del Consiglio Oomunalc n. 24 del 30.06.2010

VISTA Ia Deliberazione del Consiglio Comunale n. O7 clcl20 lebbrato 2012;

VIsTe la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del21 noveml>re 2013;

h



CoNSIDERATo che la misuta della TARI ò influenzata dalla copettura intcgrale dei
sen-izio rìfiuti solidi urbani:

cos|1 relativi al

VISTO il Piano Finanziario aono 2014 redano dall'Uffrcio Tecnico Comunale che quaotifica

prcvisionalmente la spcsa occorrente per I'csecuzione del scrvizio rihuti so!.idi urbanr;

CoNSTDERATo:
it che l'approvazione dell'allegato Piano Ftnatztano Anno 201,1 costituisce presupposto

indispensabilc pcr Ia dehnizione dclla Tari;
'{ che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le delibcraziom regolamcntari tariffaric relative

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere in',.iatc al ÌV.inistero dcll'Economie e delle
Finanze, Dipartimento delle hnanzc, enfto il rermine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto
legslaúvo n.4,16 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadcnza del termrne
prcvisto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VrsTo rl D.l.vo 03/04/2006 o. 152 c ss.mm.ii;

VISTO iì l).p.r. n. 1.58/99 c ss.mm.r;

VrsTA. la L.R.08/4/2013n.9 c ss.mm.r;

VIsTo il l).l.vo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

YISTo lo Statuto Comunale;

VISTo fO.A. F,E.LL. vigentc in SicrJra;

1,.

PROPONE
di approvare, per le motivazioni esptessc in narrativa, il Piano Finanziario del sen.izìo di Gestione
Integrata Ciclo dei Rifiuti pcr l'applicazione dclla tassa sui dhuti'I ARI -,\nno 201,1;

di dare atto che le rariffe hanno effetto dal 1 qcnnaio 2014, data di istituzionc del tnbuto comunale
sui rihutr (TÀRJ);
di dare atto che sull'impotto del Ttìbuto comunale sui rifiuti, si applica il uibuto ptor''incialc pet
l'esercizto delle funzioni ambtentali di cui all'articolo 19 dcl l)ecreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.

5U4, all'aliquora dclibcrata dalJa prorincia:
di trasmettere, ai scnsi dell'art. 9 del l).P.R. n. 1.58/1999, copia del Piano l'inanziario e della

relativa telazione all'Osservatotio Nazionale dei Rihuti c/o Nfinistcro delli\mbicnte e della Ttrtela
del Tcrtitotio, Via Cristoforo Colombo n. 44 001,17 Roma;
di incaricare ì1 Responsabile del sen'izio economico c ltnanztaro competentc a trasmettcrc la

presentc dcliberazione tariffaria, telativa al tributo comunrle sui dhuti e sui senizi "TÀRI", al

Nfinistero dell'economia e dellc finanze, Dìpartimento delle hnanzc, cntro i-[ termine
dell'approvazione del bilancio di ptevrstonc;
di trasmettere copia del presente atto a tutti gli enti e rcsponsabili dei sen'izi ifltcressati, per gli
adcmpirnentr di competcnza;

'7. di prendere atto che il costo complessivo dcl sen'zio di gcstione dei rihuti utbani ed assimììah pcr
I'anno 2014 è presumibilmcnte pari a € 175.000,00 da coprire attra\.erso I'applicazione della

componente tassa rifiuti (fARI) detìa IU{ì.

+.



l/ia Yiîtotio Emanuele, I -

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnicu

96060 MONTACNAREALE - Z @41-3t5252 - 6 09 -315235 - C.F.: 66000270834 . P. I : 00751420817

Oggetto : Piano Finanziario T.A.R.I. 2014.

PIANO FINANZIARIO ANNO 2014

Relazione

Per le finalità di cui all'art. I comma 683 dell' zrt.7 Lege 27 dicembre 2013, n. 147 (egge di stabilità
2014) si tedige rl piano frnanziano previsìone dei costi per la taccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
utbani anno 2014, dr segurto riportato

Si rileva che i costi sono stati stimati sulla base degli attuali contratti vigenti e gli stessi devono essere

intesi salvo aumenti di legge, differente sito di conferimento e vzLnaÀoni contrattuali con gli opetatori
economici coinvolti nel ciclo del servizio.
Il presente piano è stato inoltte redatto sulla base dei costi e delle esigenze note a questo ufficio, salvo
eventuali ed ultenod spese non comunicate, ma geneîate o generabili da altri uffici e/o stl'utture, che

Pet natura e potenzialità sono riconducibili al ciclo del servizio d'igiene ambìentale. Si evidenzia inoltte
che il piano è stato redatto secondo i costi matuati e certi alla data del 31 agosto 2O14 (eccetto la voce
raccolta differenziata) mentre per il restante quadrihesre 2014 si è proceduto pet sdma.



Totale Piano Finanziaio 2014
ID Descrizione Impotto

1.01 Spazzamento, sccrba rura, pulizia cadiroic € 1.1..76323

1,.02 Raccolta e trrÌsDorto stradalc R.S.U. fino alla discarica € 6tì.4(10,00

1.0.3 Raccolta dtfferenzima (ingombranti c timozione amianto € 3.200,00

1..04

Confetimento in
Costo €/t 81,93;
600=

discarica 'l'onnellate

Costo stimato Annuo
stimatc : 600

= €/t 81,93 x
€ 49.158,00

1.05

(losto della Struttuta r\TO Mc 2 S.p.a in liquidazione

composto dal costo (€ 264,21, men sili) imputabile alle

attività di li<luidazione (n' 07 unità di personale e spesc di
gcstione) e dal costo (€ 148,75 mensili)

impurabile al personalc (nr. 05 unìrà per sen'izi
genenli) rn fotza alla SocietàL ATOMe-2 S.p.a. in

€ 4.955,52

1.06 N oleggio cassonetti € 1.229,51

1.07 Spese generah: Pctsonale ed acccrtamento € 1,1.441 .00
'I'otale € 1qrl )17 26

1.08

Società pct Ja Regolamentazione del sen'izio di gestione dei
tifiuti - S.R.R Messina. Bilancio d'esctcizio al31,.1,2.2013 -

Piano Ftnanziatio 2014 = €77 5.043,44 - Comunc di
l\fontagnateale <1uota sociale 0,97tZn

€ 7.51,7,92

1.09 Spcsc commissado liqrudatore € 7 6,47

Totalc Piano IVA esclusa € 157.807.65

IVA al 10% su tutte le r.oci csclusa la 1.01

IV,\ al 2270 su 1.01

Xfontagnareale lì, 05/09 /2014

14.604,44

2.587,91

'I'otale Piano IVA inclusa € 175.000.00

€

€



COMUNE DI MOÎ{TAGI{AREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COIiTSIGLIO COilIUNAI.E

OGGETTO: r\pprovazione Piano Finanziatio dcl scn'izio dr Gestione Integrata Ciclo dei Rifiuti per
I'aDn[cazrone della tassa sui rihuti TAR] - Anno 2014.

PARERI SUIJ,A PROPOSTA SOPR,{ INDICATA, DSPRDSSI AI SENSI DF]]J,'ART. 53 DELLA.
L. n. 1.42/1990, COML RECEPITO DALL'ART. 1, COMI\LA. 1, LETT. 1) DELL\ L.lì. n. 4811991:

PER LA REGOLARTI'A ]ECNICA
Si esprime patcrc FAVOREVOLE/ NeN Fi\VeRE\rOLEl N()N p()V{+l€
t,08/09/2014

PE,R Ld R-b,GOLARTI A CON]ABILE,
Sr esprimc parcrc FAVOREVOLE/ W
1ì,08/09/2011

Il Responsabilc dcll'Arca !!,izig4conomico.Finanziario
Ra! 6 Pontilk

,I.TTESTAZ]ONE DII,LLA COPERTUR\ FINÀNZIAR]A, AI SF,NSI DELL'ART. 55, COM]\,IA 5, DDII\
L. n. 112/1990, COME RECEPTIO DALL'I\RT. 1, COMÌvIA 1, LETI'.r) DELLA. L.R. n.48/1.991.

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo:

u,

Il lìesponsabile dell'-{tea Serwizio Economico-liinanziatio
Rag. Nunyo Ponlillo



Approvato e sottoscritto:

coNstGLro

II CONSIGLIERE
Simone Natoli

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991.

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

:j,Tffi :i:,H:i :"J : r Íff#:'J,".llJ"ì' T f $Tt'tuw" 
presc*'io

Montasnareate, ri 2 2 SET, 20tl
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Cinzia Ghirieleison

è divenuta esecutiva il

El dopo if decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t1991);

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\;

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa0inzia Clîirieleison

2 2 SET,2014


