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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Proyincia dí Messínq

Delibera N. 45 del09.09.2014

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione lariffe --Tassa Riliuti.. TARI', - ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì NO\aE del mese di SETTEMBRX ( 09.09.2014) alt€ orc
18:30 e segnenti, nella sala del Cine Aùdito um Comunale ubicata in via Cuffad, giusta ordinanza sindacale
n. 08 de1 16 giugno 2010, a seguito deteimìnazione del Presidente del Coftiglio Comunale, il Consigiio
Comunale, convocato ai sensi dell'aft. 19,3ocomm4 dellaL.R.7/92 e dèll'aît,22 del vigente Statuto
Cornunale, si è riunito i11 sessione ordinaria ed in seduta di hizìo disciplinata dal ló comm4 dell'art. 30
d€lla L.R. 6-3-86, n. 9, dsultano all'appello nominale:

Co siglieli

BEVACQUA IVAN x
2 NANI'GATTANO X
3 CALANNA MASSIMO X
4 PENSABENE BUEMI LUCIANO X
5 R]FICI FILIPPO MASSIMILIANO X
ó LO PRESTT DECIMO X
7 BONTEMPO CLAUDIO X
8 SCORDINO CONO X
9 TRISCARI FRANCESCO x
10 PORTINARI ALFREDO x
n TRISCARI ANTONINO X
l2 LETIZIA ANTONN.{O X
l3 PARASILITI MARIA x
t4 GORGONE ROSALIA X
l5 CATANIA FRANCESCO x

15 Prcsenti n. t2
In carica n. t5 03

Assume la Presidenza il consigliere, dr. Ivan Bevacqua, nella qualità di presid€nte del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segetario Comunale, doti.ssa Carmela Caliò.
Sono presenfi: il Sindaco, avv. Daniele Letizia, l,assessore Ciuseppe Randazzo Mignacca; I'assessore
Massimo Costantino, Itassessore Giovanni Rubino e il responsabile deù'area contabile f.f., rag, Anna
Rita Calcerano.
Il Presidente, conosciuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblica.



lL Presidente legge Ia proposta nella parte del defiberato.

Intefiiene il aapogruppo Nanì per delucidare sulcosto del servizio. Fa riferimento al sefvizio dÌ raccolta

oorta a ooTta. continua dicendo che non è maì accaduto durante l'Amministrazìone Letizia che Ia

spazzatu.asiaccatastasse,comeinveceèaccadutonel2oozperlunghielunghigiorni.continuai|
€apogruppo Nanì dicendo, che rispetto alì'anno precedente si è registrato un risparmio del 30% e

sicuramente maggiore è stalo i| risparmio rispelto aIla gestione deIl,A.T.o'. continua aSgiungendo che

!,incidgn?a positiva del risparmio è stata determinata dalla raccolta differenziala e da allri servizi

innov:tivi, preannuncia il voto févorevole

ll Presidente, esauritigli interyenti, pone aivoti, peralzata e seduta,la proposta che viene approvata

con n. 09 voti FAVOREVOU e n. 03 ASIÈNUn ( Calanna' Bontempo e Bevacqua).

IL CONSIGUO COMUNALE

sentita la lettura della proposta dideliberazione;

vista la proposta agli alli, con votazione: n- 9 fAvO;EVoLl e n. 03 ASTENUTI ( Calanna, Bontempo e

Bevacqua), resa per alzata e seduta;

DETISERA

di approvare la proposta agliaîti.



Reghto Rerisorc dei Conîi Conune di Ì.ltlso

COMUNE DI NASO
PRO!'INCIA DI MESSINA

verbalc n.2I del 28/08/20IC

FAR.ERD SU :.

> Approva,.iooe piaoo Finsn/ia.io d( a T€lsa sui Rifiuri (Tari rnno 20t4ì:! Approvwione rariffe derrr ras5a sui Rifiuti (r,,i ,";; )iìl;- 
.' - - ,'

Proposte datl'Assessorc G iuseppe Randazzo.

Il sotrosùifio 
-Miteti ArtoDio nalo a S. Marco

rcsidente in via Cebbia h. 16, ioninat;Revisore dei Conri
C.C. n. 3l indara 03.08.2011 €s€culiva;

trSAMINATE

Le proposte di deliberazioni pfcsentate dall'Assessofc ciuseppe Rsndazzo sopradescriÍc,

DATO ATTO

- R€laljvamenre at p.F. Talj, csso evideMia l€ modatirà di gesiione det cicto dei rifiùli, gri
obiettivi e ne evidenzia i costj retarivij

- Relarivamenre alje lar;tfeesse prevedono ra colertùra inreglale dilutri i cosii.

TENUTO CONTO

Del pArere favorwote di regotarittr tecnico conrabite espresso dal Responsabjle det serviziofinarvia'io' doh.ssa ciuscprira M3trsslo e dct lrrcic r"***I. i"* l"i-n".""*,i;,.
oerr Arel tecnrca Arch. M!rio Sidoti Migt;orc c:a"cuno per h tropri- compelen_e,

VISTO

ll contenulo delle proposte formulare

ESPRIMD
PARORE IîAVOREVOLE

Sulla proposte di dctjbenzioni preserrale dalì'Assessore ciìrscppe Randrzo avonti ad

> ApprovazioDc Pialo Firalziario delta Ta$a sui Rifiuri Crari aDno 2014)l> Approvszione rariffc dcla Tassa sui Rinuri (Trri aoDo ì0r4;
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Naso 28108/2014

d'Alunzio (ME) il 08.12:1965 ed ivi
di questo Ente con delibcrazione del

IL REVIS

COMUNE DINASO (ME)

0 2 sET 2014
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Municipio della Città di Naso
Provincia di Messina

PRoPosrA Dr DE,,rBroorronu ..-[ [ o"" PtrR IL CONSICLIO COMUNALE

PROPONENTE: ASSESSORE ALLE ATTIVITA, PRODUTTIVE

OGGETTO: Approvazione Tarifîe - Tassa Rifiuti "TARI", anno 2014.

L,Ass-EssoRE AL"" orrìurto' nooDUTTrvE
PREMESSO CHE:

. La leggo 27 dicernbre 2013 n" 147 dai commi 639 a 705 dell'afi. 1, ha istituito l'Inposta
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso dei
mobili collegato alla lorc natùÌa e vaÌore e I'altro collegato all'ercgazione e alla fiuizione di
servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (T,\RI), destinata a finanziaria i cosli del
servizio di raccolta e smaltimelto dei rífiuti, a ca co del]'utilizzatore;

. la TARI è corrisposta in base a ta ffa commisurata ad alrro solar.e coilcidente con un
autonoma obbligazione tribùtariaj

. I'applicazione della conponente TARI delì'Imposta Unica Comrmale (IUC) è diretta alla
copertura integmle dei costi relativi al servizio di gestione dei tifiuti;

o 1'ar1. 1 comma 704 della legge 147 del27.122013 dispone l'abrogazione dell,af. 14 del

. D.L. 201/201i convefiito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n 2141
. in virtù delle predette disposizioni, con decoÍenza 31.12.2013 cessa di avere applicazione iì

tribùto comunale sui rifiuti (TARXS), ferme restando le obbligazioni sorto prina di predetta
data;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale
(IUC), approvato con proprio precedente atto;
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tarilfe:

. trova applicazione ii D.P.R. i58/1999 "RegoÌamento recante norme per la elaborazione del
metodo nomalizzato per definìre la tariffa dei sen'izio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani":

. l'art. 1 comma 654 della legge n. 14712013 prescrive che in ogni caso deve esserc assicùrata
la copertun integmle dei costi di investimento e di eserciio relativi al set,"izio:

r la tariffa è determinata sulla base del piano Finarziario- approvalo dal soggetto competente,
secondo le modalità previste dal D.P.R. 158/1999:



. le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche' secondo la classificazione

approvata con regolamento comunale;

r la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alìe componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei rifiuti' e da una quota Épportata alle quantità di rifiuti

canferiti, al servizio fomito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la

copeltula integrale dei costi di investimento e di eselcizio;

. la tariffa è commiswata atle quantita e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unilà di

,j. superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

.' l'articolazione de1la tarifîa è stata ripadita nelle fasce di utenza "domestica" e "non

domestica" òeconcio criteri razionali, ai sensi dell'articolo 49' comma 10 del decleto

.legislativo 5 febbmio 1997 tt" 22;

vIsTO iipiano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, indicante i costi di raccolta e

smaltimento, approvato nella odiema seduta di Consiglio Comunale;

DATO ATTO;hc conteshralmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere

anche all'approvazione delle tariffe della tassa finaliz'zate alla copertÙa dei costi del seNizio;

VISTO il ;.P.R. 27 apÀle 1999' n" 158 "Regolamento recante norrne per la elaborazione del

mctodo nonnalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTA la Legge l4'. del 2'7 dicenibre 2013 e in patlicolare i commi dal 639 
'11'105 

nella quale è

stata istituita Ì'imposta comunale uùica (IUC) e nelÌ'ambito di questa ìa componente fibutada

costituita daila tassa sùi fiuti (TARI);

VISTO l'articolo 1 del D.L, 6 marzo 2014, n' 16 di modifica delle disposizioni in mateda di TASI

e TARI;
TENUTO CONTO

. che nella deteminazione delle tariffe sono state prese in considerazione le dduzioni previste

dal Regolamento;

. che i coefficienti Ka e Kb fedti alÌa quota fissa e a1la quota variabile delle tadffe per

utenze domestjche e i coeÎhcienti Kc e Kd rife ti alla quota fissa e variabilc delle tariffe pel

ùtenze non domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli dei valori minimi e massim

stabiliti dal legislatore;

RITENUTO peltanto di deteminare la ripafiizione tariffaria per l'anno 2014' secondo

coefficieíti di produttivila come da tabelle allegate;

T ISTO l'art. i3, comma 16, della Legge 2311212000, n. 388, come modificalo dall'art.27, commr

8, dellalegge 28112/2001 ù' 448, il quale prevede che"ll termíne per delíbetare le alîquote e I

tariJfe dei tríbutí locali, compresa I'aliquota detl'arldizionale comul11le dll'IRPEF di c1l

altiàrticoto 1, comma 3' del decreto legíslatíro 28 settembre 1998' n 360' recante istiluzion
-di" 

una addizionate comunale all'lRPEF, e successi)e modificazioni' e le tarilfe dei serrí2

pubblíci localí, nonché' per approtare í tegolamenti relatí'ti alle entrute deglí entí locali' I

stabilíto entro la data fssata da norme staÍali per la delíberazione del bilancío dí prerísione'

regolamentî sulle entrate, aúche se opprol)alí successi|amente all'iltizio dell'esercizio purch

entro il termine di cui sopru 'hanno effetta dal I gennaío dell'anúo di riferímento '

VISTO il D.Lgs 1810812000,n" 267

VISTO il D.M. 18 luglio 2014 che ha ùlte ormenle diffedto il teÌmine per 1a deliberazione dr

bilancio di previsione per l'anno 2014, da parte degÌi Enti Locali' dal 31 luglio al 30 settembÌ

2014.



Alegato r

Componenti
nucleo

Coefliciente Ka
quora rssa

Coefficiente Kb
quofa variabile

Quota fissa
€/mq

Quota variàbile
€/persona

0,75 1,00 0,608385 107,99
2 0,88 1,80 0,713839 97,19
l 1,00 2,30 0,811180 82,79
4 1,08. 2,60 0,87607s 70,19
5 t,tI 2,90 0,9004I0 62,63

6 o piir t, t0 Q,892298 61,19
Localitenuti a

disposjzione
Q,75 0,608385



Allegato z

ctg Descrizione Coeîf, Kc
quofa
fissa

CoeîL Kd
quota

variabile

Qùota fissa
€/mq

Quota
variabile

€/-q

Tariffa
totale €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,63 |,942350 1,552600 3,4949s0

2 Cin€matogmfi e teatri 1,163038 2,612093
3 Autorimesse e magazzilli senza

alcuna vendita diretta
Q,44 3,90 1,356s62 r,r 00934 2,457496

4 Capeggi, dìstributori di carburanti,
imDiantisDoftivi

0.74 2,281491 1,849005 4,130,196

5 Stabilimenri balneari 5,20 r,Er9027 1,46',7912 3,286939
6 Esposizioni, autosaloni 4.51 5,Q4 1,157365 1,422',/46 3,180110
7 Alberghi con ristorante 1,41 4,34'/ 16s 3,514521 7,861686
8 Alberghi senza ristorant€ t,08 9,50 3,329743 2,681',7 63 6,011506
9 Case di cura € riposo 1,09 9,62 3,3605'14 2,715638 6,076212
t0 Ospedali | 2,60 4,408827 3,556864 7,965691
lÌ Uffi ci, agenzìe, studi professionaìi t,1.7 10,30 3,647222 2,907505 6,5148r8
l2 Banchl) o/o istituti di credito a,79 6,93 r,9562',7 5 4,39t921
t3 Negozi di abbjgliamenlo, calzature,

Iibreria cafloleria, ferramenta e altri
beni durevoli

9,90 3,483B98 2,794619 6,218s77

t4 Edicola, farmacia, tabaccaio,
Dlurilicenze

1,50 13,22 4,624644 3,73188s 8,356528

15 Negozi paticolari quali filalelia,
tende e tessuti, tappeti, càppelli e
ombrell i antiq uariato

0,9t 8,00 2,8056)'7 2,258327 s,063944

Banchi di mercato beni durcvoli 1,67 14,69 5,148770 4,L46852 9,295622
t7 Attivjtà artigianali tipo botteghe:

paùucchiere. barbiere. estetista
i,50 13,21 4,624644 3,729062 8,353706

18 Attività artigianali iipo ìrolteghe:
fàlegname, jdrauljco, fabbro,
elettricista

1,04 9,t l 3,246420 2,5 7 t669 5,778089

l9 Canozzeria, autoffi ciDa, elettrauto 1,38 12,14 4,254672 3,415719 1,670391
20 Attività indusl-riali con capannoni di

procluztone
8,2s 2,898110 2,328899 5,227009

2\ Attività afigianali di produzione
benispecificì

0,92 8,1 1 2,836448 2,289379 5,12s827

22 Ristoranti, tratlorie, ostede,
pìzzer;e, pub

140 t0,482526 8,448964 r8,931490

23 Mense, birrerie, amburghcde 6,33 55,70 19,515997 15,',/23599
24 Bat caffè, pasticceria 22,50 1,892725 14,244269
25 Supermercato, pane e pas1a,

macelleria, salumi e fomaggi,
generìalimentari

21,50 6,069253 r3,592007

26 Pluriliceùze alimentari e/o miste 2r,55 7,553s85 6,08336? r3,6369s2
27 Ortofrutt4 pescherie, fiori e piante,

pizza al taglio
38,93 \3,627284 10,989582 24,616865

28 lpermercali di generi mistj 23,98 8,416852 6,'.769334 15,186186
29 Banchi di mercato genere

alimentari
8,24 25,404710 20,480199 45,884909

30 Discoteche, nighl club l,9t I6,30 5,8887r 3 4,',l 42486 r0,631199



VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Re5ponsabile Arca EQonomico
Finanziarja in ordine alle proprie comperenze:
VISTO I'Ordinamento Amministrativo Enti Locaii vigente ìn Sicilia.
VISTQ lo Statuto Comunale.

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Dare atto che le premesse sono pafte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
prowedìmento.

Approvare Ìe tariffe per la determinazione della componeùte lnRI dell,Imposta Unica Comunde
(lUC) di cui alia legge 27 dicembre 2013 no 147 come da tabelle allegate al presente aÍo.
Dare atto che ie tariffe approvate con ìl presente atto deliberativo hanno effetto dal 1. gennaio
2014, data di istituzione della tassa rihuti .,TARI,,.

Stabilire che il pagamento, essendo ormai scadùto iltermine del3l luglio previsto nel regolamento
comunaÌe come scadenza per la prima rata, possa ar"venire entro il i5 ottobre 2014 relativamente
alla prima rata, senza interessi e sanzioni, ed entro il t5 dicembre 2014 la seconda rata; ai seosi
dell'aú. 22, comma 6 del Regolamento Conunale TARI l,impoúo dovuto, a richiesta del
cont buente, può essere ulterionnente Bteizzato. '
Di inviare la presente deÌiberazione tariffaria, relativa alla tassa rifiuti ,,TARI,,, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Il Responsabile del Servizio

î,Catmelà Sîrna
Vu..*Oq $6^,

ENTEOP
L'ASSESS irr.' ryy'nurrrvr

|AZZOI!,4 |* l,/Lt;

'lrl PR
E AL\,E
Gíuseppr, 7klf I



Parere del respons^biÌe del servizio in ordine alh regolarità tecnica.

Aì sensi deLl'aft I51,
n 48, come integrato
tecnica della proposta

l\aso,

comma 40, del D
dall'an l2 della
di deliberazione

Lgs 267100 e deli'ar-t t. comma lo
LR 23/12/2A0A. n 30, per quanto

concernente I'oggetto esprime parere

Parere del responsabile de ,ufficìo di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art 15r,. comma 4', der D.Lgs. 267100 e deu'an. I LR. 1Ì/12lr99r, n 48, come
:1y::: j,"]"il^_i1,iet1aL.R. 23/t2/2000, n 30, per quanto conc"r"" ìu ."for-r.ir,l 

"ontarr 
e dellaproposta di deliberazione concemente l,ogg"no .rp.i*" pur".", ru";;;;:"'""- 

*"'"""'"

*".", -9J IQG q ,,0,",0on"ur,1{aoffi4on",,o

f#r6a

don ssa \!/sg:ffipengano



Letto, approvato e sottosontto.
ILPRESIDENÎE ILSEGRETARIOCOMUNALE

IL CONSIGLIORI ANZIANO F to dr' lvaîBevacqùa F to dott ssa Carmela Caliò
' ' F.to ras. Gaetano Nad

E' copia da servire per ùso ànìnirishariro -

"*",u, 
I 2 sE[,2014

SI ATTÍSTA CIIÈ I,A PRESENTD DELIBEBAZIONE

r. rime<ù pubblícard a l AJbo Prrorio on lrc or qdesro Comure per 15 Sjomi consecur:v: e che convo d;

presenlati opposizioni o recle'ni.
E', stata lrasmessa ai capigflppo consiliarÌ con nota n. -_- oel

CERTIFICATO DI PTJBBLICAZIOM

Il sotioscritto Searetario Comùnaie, su confbmre Îel^zione

dell'addetto alle pùbblicazioni, sti gli alti di ufrcio;
CERTIFICÀ

L'addetto a.lle pubbli@ioni
F.to

deliberuiore è staia pubblicata all'Albo on

Comùne pei 15 giomi coisecutivi daÌ

( Reg. Pub. N. )

lL SEGRETARIO COMIJNALE
F.fo Dott.ssa. Carmela Calíò

Naso,lì ' Il, spcnermto coMf]NALE
F.to Dótt ssa Caluela Caliò

CERTIFICATO DI ÈSECUTIVITÀ'

Si òeltifica che la presente deliberazione è divenda esecìrtiva il decorsi l0 giomi dalla plbblicazion€

IL SEGRÍTARIO COMUNAIE
F.ta Daît.ssa Catmela Caliò

Naso,ll

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

La Fesente delib€razione è

ai sensi dell'art. _
Legge Regionale n. 441199 I .-

irmediata,'nente esecutiva

corùna de[a

Naso, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to doft.ssa Catmela Calíò

Si ccltifica che la lresenic delibdaione è srata ripubblicxta all'ALbo Prelorio on ljre pcr 15 giomi consecutiai, dal

al , e che cotrlro di essa non som stati prcs€nlali opposi?jÒni o Îecianll'

NrsÒ, lì

IL SECRETARIO COMUNALE
F.to Datt.ssa Caruela Caliò

E' copia

Naso,ll

da servire per ùso aùrmjrisÌ'%tivo

IL StrGRETARIO COMUNALI]
Dott.ssa Caftrcla Caliò


