REGIONE SICILIANA - COMUNE DI ACQUEDOLCI
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.J

N° 17 Re g. del 22.06.2014 OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE T ARI ANNO 2014
L'Anno Duemilaquattordici il giorno VE~TIDUE del mese di GIUGNO alle ore l 0,45 e seguenti, nella
solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito.
in seduta pubblica di l'convocazione in sessionè ordinaria, il Consiglio Comunale
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Assenti n. 03

Presiede la seduta i l Presidente Sig. Calogero Carcione
Partecipa i l Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano
E' presente per l'Amministrazione Comunale l'Assessore al Bilancio dott.ssa Daniela Zingale.
Intervengono:
Il Presidente propone di passare alla trattazione del 2° punto posto all'o.d.g. avente oggetto:
"Approvazione Tariffe TAR! Anno 2014".
Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio dott.ssa Zingale.
Il Consigliere Scaffidi Fonti, dichiara di abbandonare l'aula.
Si allontanano i Consiglieri Scaffidi Fonti e Condipodaro.- presenti n° l O Consiglieri.
Il Consigliere Salerno, il quale dichiara di votare contrario all'approvazione della proposta in
esame in quanto considera la proporzione fra quanto pagato dai cittadini e il servizio loro
ricevuto non è proporzionato. e afferma inoltre che il paese è sporco e abbandonato.
A questo punto, non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente, invita il Consiglio
Cotilunale a volere procedere alla votazione della
seguente risultato:

l

proposta di dcliberaztone di cui sopra che ottiene il

Presenti no IO favorevoli n° 9- contrario n° 1 (il Consigliere Salerno), espressi per alzata e
seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui ali" oggetto;
Visto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge;
Visto il parere del Revisore dei Conti, allegato alla presente;
Visto L'O.R.E.L.;
Visto il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale:
Visto lo Statuto Comunale;
Uditi gli interventi di cui sopra;
In alll'honia con l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente oggetto: "Approvazione Tariffe T ARI Anno 2014", che
viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale facendola propria.
Successivamente viene proposta l'immediata esecutività del presente provvedimento.
Il Presidente, quindi, mette ai voti l'immediata esecutività;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Conn° 9 voti favorevoli e n° 1 contrario (il Consigliere Salerno), espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
DICHIARARE il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12
della L.R. 11". 44191 e successive modifiche ed integrazioni.
Rientrano in aula i Consiglieri Scaffìdi Fonti, e Condipodaro- presenti n° 12.

Si allontana il Consigliere Spitaleri -Presenti

11°

l! Consiglieri.

A questo punto Il Consigliere Scaffidi Fonti, dichiara dì ritirare i punti 3 e 4 iscritti all'o.d.g.
stante che gli stessi dovevano essere esposti dal Consigliere Oriti, non presente in aula.
Il Consiglio prende atto del ritiro dei punti 3 e 4 iscritti ali' o.~.g. ed il Presidente passa alla
trattazione del punto 5.

REGIONE SICILIANA- COMUNE DI ACQUEDOLCI
PROVINCIA DI MESSINA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio Proponente

Servizio interessato

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014
In ordine alla superiòre proposta di deliberazione, ai sensi dell"art. 53 della Legge 08.06.90 n. 142, recepito
dall'art. l comma 1°, lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R.
30/2000, vengono espressi i relativi pàteri come appresso:
'·

..

IL Rj:SPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
'
FAVOREVOLE··
·
•
. ' .,
Data

{o/- Db/ 2:J /t,
l

t

IL

ESPONSABIL~L SERVIZIO
ott.ssa Carianni
~

cA.&....

ria Concerta
c

t...v---l-

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - per quanto concerne !a·regolarità contabile. esprime parere:
FAVOREVOLE e dichiara di aver annotato la prenotazione n°
,.·····
dell'impegno di
spesa all'intervento
,. ·-----del bilancio di previsione anno _ _ _ __
in voce •·
..______ :'che presenta al
momento la disponibilità di Euro_ _ _ _- - ' - ' - - - - -

Data

A-l~ D(-

!oAh

Inoltre, IL RESPONSABILE DEL. SERVIZIO FINANZIARIO, a norma dell'art. 55 della Legge
08.05. 1990 n. 142 recepito dall'art. l comma l 0 , lettera i) della L. R. Il. 12.1991. n. 48.
ATTESTA

\

La copertura finanziaria al codice di bilancio

essendo valido ed effettivo

l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed u~cite in atto impegnate. L'impegno di spesa in \'Ìa di
formazione è .;,;tato annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria.

Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dor.1 ssa i·:loi'><: Fontana

DATA DELLA SEO\ITA
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Nli VI ERO
O. d.G.

··-----

DETERMINAZIONE

A-?yf(o Uf\TA

VERBo\.LIZZANT

V(',

)t

Oggetto: Approvazione Tariffe Tari- anno 2014
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 Legge di stabilità per l'anno 2014 che ha disciplinato
l'imposta unica comunale l U.C.
Verificato che la componente IUC che istituisce la nuova tassa sui rifiuti ( Tari ) viene applicata in
sostituzione della precedente Tares;
Atteso che il presupposto impositivo della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di
locali o aree scoperte , a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani , escludendo
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative , le aree
comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
~lusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o
are scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
Verificato che l'imposizione tributaria riguarda tutti gli immobili che insistono interamente nel
territorio comunale;
Preso atto che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza della Tares e ,
pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fmi Tari rimane quella calpestabile ,
già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti eseguiti;
Verificato che la tariffa deve essere deternrinata nel rispetto dei criteri dettati dal DPR 27 aprile
1999 n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifruti prodotti per
unità di superficie , in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta;
Vista la delibera di CC n 13 del 21/0S/2014 di approvazione del Regolamento IUC ed in particolare
della parte di regolamento disciplinante la TARI;
Che nella citata delibera sono state detenninate le scadenze per l'anno 2014:
l rata • 16 luglio
2 rata - 16 dicembre

Visto il piano fmanziario del costo del servizio di raccolta, trasporto e srnaltirnento dei rifiuti
solidi urbani per l'anno 2014 ,adottato con delibera di CC in data odierna;
Preso atto che con le tariffe applicate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi
relativi al servizio,
Che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall' applicazione delle tariffe
TARI sono state riportate nel piano economico ;
Atteso che disposizioni dettate dal DPR 158/1999 prevedono che la tariffa sia composta da una
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una
parte variabile , rapportata alle quantità dei rifiuti conferit~ al servizio fornito e all'entità dei costi
di gestione;

Verificato che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (Tari)deve essere inviata al
Ministero dell'economia e delle fmanze, dipartimento delle fmanze entro n termine fissato dalla
normativa vigente;
PROPONE
-Di approvare per le motivazioni in premessa espresse, le tariffe Tari da applicare per l'anno 2014,
riguardanti le utenze domestiche e non domestiche allegate alle presente per fame parte integrante e
sostanziale;
·
• Di dare atto che la percentuale applicata per assicurare la copertura integrale dei costi relativi al
servizio, è stata cosìJ~/jminatf'a:
Utenze domestiche 5 "IC'., __ J_
ytenze non Domestiche :~

o
-Di dare atto che la presente deliberazione sarà lrasmessa al Ministero dell'economia e delle
Finanze, in conformità alle disposizioni indicate e nel rispetto delle nonne vigenti, al fine della
pubblicazione sul sito informatico del Ministero;
-Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Comune di Acquedolci
RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI·- ANNG-2014

QUOTA FISSA
33%
298.371,69

/
UTENZE DOMESTICHE·
75%
223.778,77

--------

ENTRATA TEORICA
897.712,06

~
QUOTA VARIABILE
67%
599.340,37

/

""'

""'

UTENZENON
DOMESTICHE

25%
149.835,09

. TOTALE 1/fENtE

·,···tNONDOMESticHE
25%
224.428,02

'\\li.!
"': ~j 1ì<lruzione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. l S8 che consentono di introdurre .correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel bieonio 20l3/201S
., ;11·-:,·eJ..: ùi arrivare :ul mm dimibuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenp conto della reale produttività di rifauto prodotto dalle 2 fasce di utenz~ (art. 49. comma IO. D.lgs. 22197).
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Comune di Acquedolci
Provincia di Messina
Ufficio del Revisore Unico

VERBALE N. 03 l 2014 del 16.06.2014

L'anno duemilaquattordici il mese di giugno il giorno 16 alle ore 15.15 si è costituito il Revisore
Unico dei Conti nella persona della Dott.ssa Giuseppa Galati, per rilasciare il parere su:
,t I) Approvazione Piano Finanziario TARI- anno 20 14;

2) Approvazione tariffe TARI anno 2014

VISTO
•

Le proposte di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, aventi per oggetto
l'approvazione del Piano Finanziario TARI anno 2014 e Approvazione delle Tariffe TARI
anno 2014;

•

Il parere tecnico Favorevole reso dal Responsabile del servizio;

•

Il parere Favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario.

ESAMINATA
La documentazione prodotta in data Il giugno 2014

VISTO
•

La Legge n.l47 del27 dicembre 2013, commi da 639 a 683;

•

La delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21 maggio 2014 con la quale è stato approvato
il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale- IUC;

•

La delibera di Consiglio Comunale del23 luglio 2013 con la quale è stato approvato l'atto di
indirizzo relativo all'ARO (Area di Raccolta Ottimale);

•

Il D.P.R. n.I58 del27 aprile 1999;

•

Lo Statuto Comunale;

•

Il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

ACCERTATO CHE
l.

E' stata effettuata:
•

la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non
domestiche;

•

la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze
domestiche e a quelle non domestiche;

2.

le tariffe proposte consentono l'iJ;Itegrale copertura dei costi del servizio, così come
determinati dal piano finanziario.

ESPRIME
Per quanto di sua competenza, parere Favorevole alle proposte di deliberazione del Consiglio
Comunale relative al Piano Finanziario TARI - 2014 e alla Determinazione delle tariffe TARI per
l'anno 2014. Raccomanda che gli effetti finanziari delle aliquote deliberate siano debitamente
considerati in sede di formazione del Bilancio di Previsione;

Acquedolci, 16/06/2014
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive

FICATO DI ESECUTIVITA'

D

Certifico Che questa deliberazione

è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pub licazione:

tK[ Certrfico che questa deliberazione è divenuta esecutiv~ il grorno l2.·- () b- ~erché dichiara!
immediatamente eseguibile;

_cJ.,--'----

Dalla Residenza Municipale, li-"2/.,:J::l_-_o_i-_:_·'_2.ol
_
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CERTIFICATO DI
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica
Pretorio dal

che

la presente deliberazione

al

è

per quindici

stata

pubblicata all'Albo

giorni

consecutivi,

giusta

attestazione resa dall'Ufficio Messi.
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