
COMUNE, DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE tr COPIA XI

N" 27 del Reg. IOGGETTO: Approvazione Tariffe Servizio Rifiuti 20f 4 (TARI).

Data 29.09.2014

l,'anno duemilaquattordici, gdorno ventinove dcl mesc di settembre, allc orc 17.55, nella solita sala

dclle adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazronc, rn sessione urgente, che ò stata

partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
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MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonota

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni
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PIZZO Basilio

CATANIAAntonino
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Asscnti: Costanzo Giovanni e Catania r\ntonino.

Ptesicdc il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente dcl Consiglio.

Partecipa rì Scgrctario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioru di
vetballzT.^r1tc.

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

Risulta chc gli intervenuti sono in flumero legale.

l,a seduta è pubblica.



ll Presidente pone in trattazione I'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come recepito dall'art.
1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991:

- il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne
la regolarità tecnica e la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

ll Consigliere Magistro chiede al Presidente di intervenire. Sottolinea che, se non si
abbattono le cifre del Piano finanziario, non si possono avere risparmi per icittadini in
base al principio del tanto si spende tanto si paga. Quindi o si allarga la base imponibile o,
tramite ivigili urbani, si riesce a diminuire il fenomeno dello smaltimento non regolare dei
rifiuti.

Si passa alla votazione espressa in forma palese sulla proposta di deliberazione agli atti
relativa all'oggefto (i contrari si alzano in piedi).

Favorevoli n.6 Consiqlieri: Milici, Natoli S., Giarrizzo, Natoli R., Gregorio, Pizzo.

Contrari n.4 Consiqlieri: Magistro, Buzzanca, Niosi, Rotuletti.

Escono iconsiglieri Magistro e Rotuletti.
Presenti n" 8 Consiglieri.
Assentí: Costanzo, Catania, Magistro e Rotuletti.

Successivamente, stante I'urgenza di procedere in merito, si passa alla votazione sulla
dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione. che viene esoressa in forma
palese (i contrari si alzano in piedi).

Favorevoli n.6 Consiqlieri: Milici, Natoli S., Giarrizzo, Natoli R., Gregorio, Pizzo.

Contrari n. 2 Consiqlieri: Buzzanca e Niosi.

Pertanto

IL CON S'GL'O
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio

Economico - Finanziario concernente: "Approvazione Taiffe Servizio Rifiuti 2014 (TARI)';

VISTO I'esito delle votazioni come sopra riportate

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Responsabile

del Servizio Economico - Finanziario, che qui si intende integralmente trascritta.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente

esecutiva, ex arl. 12, comma 2 della L. R. n.4411991.

ll Presidente, non essendoci alti punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la
seduta alle ore 18,30.
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Proponente: ll Responsabile del servizio.

PREMESSO che:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del2013, istituisce a decoirere dal 1'gennaio 2014
I'imposta unica comunale (lUC), che si compone dell'imposta municipale propria (lMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
-vistol'art.1,commi 641-668(adeccezionedel 661 abrogatodal D.L. n.16t2014),682,683,
686, 688, 691 della legge n.14712013 ed in particolare:
- il comma 682, lettera a) il quale prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
52 del D.lgs. n.446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI,
concernente tra I'altro:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classifìcazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifìuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso I'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obieftiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui I'attività viene svolta;
- il comma 688 secondo cui il versamento della TARI è effettuato secondo le disoosizioni di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 1997, owero tramite bollettino di conto
corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali e il comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, fatto
salvo il pagamento della TARI in unica soluzione entro il l6 giugno di ciascun anno;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC - componente TARI, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 91912014'
CONSfDERATO chela legge n. 147 del2013,prevedé:
- all'art. 1, comma 650, che la TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- all'art. 1, comma 651 , che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1 999, n.1 58, fatto salvo il disposto del successivo comma 652, assicurando comunque la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese irelativi
produttori comprovandone I'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
(cfr. comma 654);
- all'art. 1, commi 652, che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile I 999, n. 158, al fine di semplificare I'individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e
2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO RIFIUTI 2014
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regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del I 999, inferiori ai

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RITENUTO, pertanto, che ai fini della definizione delle tariffe TARI 2014, la commrsurazrone

debba esseie effetiuata, in base al piano finanziario, allegato alla proposta iscritta al

precedente punto all'O.d.g. ed in conformità ai criteri di cui al D P R 158/99;

bOlStOenlfO che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non

comportano sostanziali variazioni nella disciplina della Tares introdotta nel 2013 e che il

piano finanziario 2014 non si discosta di molto dal piano finanziario 2013, n Comune ritiene

opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini Tares 2013, a copertura

integrale dei costi del servizio;
DAiO ATTO che, in base al vigente regolamento, è stato modificato, fra l'altro, il limite

minimo della distanza dei conteniiori di raócolta rifiuti per ottenere la riduzione, che da 300

metri è passato a 1000 metri, ed eventuali maggiori entrate saranno destinate a parziale

copertura del nuovo piano finanziario del prossimo anno 2015;

GóNSIDERATO che I'art. 1 comma 683 della Legge 14712013 prevede che il consiglio

comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del

bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al piano finanziario del servizio di

gestione dei rifìuti urbani, ed approvato dal Consiglio Comunale;
úlSTo I'articolo 2-bis del Decreto Legge 06/03/2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del

2tSlZO14, con il quale viene d ifferito al 3t lugtio 20'14 il termine per la deliberazione del

bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 1B agosto 2000, n. 267 
'

ulieiiormente differito al 30 seftembre 2014 dal decreto del 18t0712014, pubblicato sulla G.U.

de12310712014, n.169;
Vf STf gli arft. 223 e 233 del TUEL;

PROPONE

1) Dl APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2Q14, come

risultanti da prospetto allegato, tenendo conto che le tariffe dovranno essere

maggiorate del 5% a titolo di addizionale provinciale;

2) Dl óARE ATTO che le tariffe, come tpprovate, hanno effetto dal 1'gennaio 2014,

data di istituzione della Tari;
3) Dl DARE ATTO che la presente, dopo l'approvazione, sarà inviata al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di

orevisione:
4) Dl DARE ATTO, altresì, che la presente riveste carattere di urgenza

cio tributi del servizio
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Tarifia ìienz€ domestica mg

KA appl
Clefl di

adaitamento
pet superflcle

(per
atlrihuionè
patle frsta)

Num lten

Esc/us,
lnnobili
Écc€ssort

KB appl

Pr9porzonale
di prodqttiviB

attlbnione
pate

Tar,ffa
frssa

I anna
variabile

1,1 USO DOMESIICO"UN

COMPONEIITE
33.236,98 428,92 0,65 0,5!t8581 76,896904

USO OOT/ESÍ ICGDUE
CC[!'PONENII

r 1_993,&5 0,E8 126,9€ 1,41t 0,702335 171JAS248

't .3
USO OOMES'TICGÌRE
COMPONENII 6.997,18 1,00 72,91 182 0,798108 215311332

1.{ USO DOMESTJCGQIJATTRO

COII'PONENÎ 5251,69 1,08 54,94 221 036195'/ ' fr1#5475

1,5
USO DOIVESTICGCINOUE

COMPONENfI 1.587,57 1,11 18,67 2,90 0,885900 3fi,0784s7

f.6 USO DOIVIESÎCGSEI O PIU'
COMPONEIM 438,00 t,10 4,00 310 0srs49 404W

Tariffa utenza non doméstica rnq

Kc appl
Coef poteflziéle

di Produzione
@ét atliDuúone

pade frsÈa)

KD appl
Coef dì

pfoouzrone
Kg/m anno

(per
attribuzione

Darté verîebile)

Taritra.
fissa

Tariffa
variabile

21 MUSÉI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,A

SSOChAONI,LUOGHI DI CU
3.î07,00 0,41 0l001rl 0,s06543

uFFlcr,AGENZÉ,StU0l

lSoFESSroMU
1.376,00 1,05 1,0u786 4648t4

2 .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CATZA'TURE,LI
BRERIA.OARÍOLERIA

907,00 1,16 1031 1,132145 2,607n0

2 .11
EDICOLA,FARMACIA,TAEIACCAI

O.PLURILICEME 209 00 1,27 11,16 l,39604 2r849866

2 .12
ATTIVIÍA' ARIIG ANALI TIPO
BOTTEGHEIFAI.TGNAIiIE IDRA

r49,00 092 8,10 0i897908 ?,06845'|

2 .13
GARRozERtA"AuroFFtÒ!NA"E
LEI'IRAUTO 109,00 l,t8 10,37 I,151665 4618128

2 .15
AÎTIVITA' ARTIGIANALI OI
PRODUZIONE BENI SPECIF]C1

29,25 0,81 7,13 0,7s054s 1:,8N748

2 .17 BAR,cAFFF,pASTiccERtA 172,0A 438 3850 1274Cl5 L8315A

2 .18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA MACELLERIA,SALUMI E

FORIVI
519,00 f,00 E;oo 0,975987 401?s15

2 .?0
ORf OFRUTTA,PTSCHERf E, F{O
RI E PIAN'IE 0,00 0,60 9;00 0F855ft1 2N27t
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PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COilIUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO RIFIUTI 2014 (TARr).

P,{RERI SULI'\ PROPOSTA SOPR{ INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.
n.742/'t990, CON{E RECEPITO DALL'ART. 1, CON{N,IA 1, LETT. 1) DELI-A L.R. t.48/1,991:

PER L{ REGOLARITA TECNICÀ

W
Il Responsabile dell' Area Sei(.ilio Economico-Finanziario

Rag

PER L\ R-EGOLARITA CONTÀBILE,
5r espnme patere tsiAVORL,VOLE/-. '.i/ '/fr/ I , /L,r/L../Yt /n/ (

/ 1 / ) | | \.'I
/ /l / omico-Finanziario

ÀTTESTAZIONE DEII-\ COPERTURA FIN I DEII'.IRT, 55, COIVINL{ 5, D
n. 142/ 1990, CONIE RECEPITO DAIL'ART. 1, I, LETT. D DEII-À L.R. n. 18/1991

Il relativo impegno di spesa complessivi nel seguente

modo:

dell'Area Sen'izio Economico-Finanzrano

Rag !{uaiìo Portilk

C)Ju r^:ùuau Gînotab. Ì €-':. .tè.\N2r0811 g\-ay--{ ttt-ill:A'jrt
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Approvato e sottoscritto:

II CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Simone Natoli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Ghirieleison

PUBBLICAZIONE

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

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

Montasnareate, r 0 I 0TT, 2014 ll Responsabile

F.to Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art l I, comma I, deila L.R. n. 44t1ss1, a partire o"r 0-91-f-I, 20'!4;

Montagnareare, r 0 I 0TT,?014

- e divenuta esecutiva tl 4'3/ Ò

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

Ef perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.

Montagnareale, r 0I 0TT,2014

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

(art. 12, comma 1 ,

12, comma 2, L.R.

L.R. n.44l1991);

n.4411991):

!l Segretario Comunale
F.to Dottssa Cinzia Ghirieleison

E copia conforme all'originale.

Montasnareate, Ì 0 I 0TT, 2014


