COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55

del reg. -

Data

14

ottobre

2019

Oggetto : Modifica e integrazione Regolamento IUC (TARI) negli artt. 82 e 83.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 19:30 e seguenti,
nella sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri
a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale :
Consiglieri

Presenti

Consiglieri

Assenti

Presenti

1. Calderone Pier Paolo Tindaro

X

9. Lombardo

2. D'Amico

Angela

X

10. Alibrando

Antonio

3. Mirabile

Maria Catena

X

11. Ispoto

Maria

4. Cannuni

Pietro

X

12. Pandolfo

Santo

5. Merulla

Benedetto

X

6. Maio

Nicolina Grazia

X

7. Rizzo

Francesco

X

8. Coppolino

Miriam

X

Assegnati n. 12

In carica

12

Assenti n.

Elisabetta

1

Assenti

X

X
X

X

Presenti n. 11

-Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza la dott.ssa Mirabile Maria Catena, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta;

-Partecipa il Segretario Comunale dott. Giuseppe Torre;
-E' presente l'Assessore Santo Marcaione;

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 2 dell'o.d.g. avente per oggetto:
"Modifica e integrazione Regolamento IUC (TARI) negli artt. 82 e 83".
Il consigliere Lombardo interviene chiedendo possibilmente che le proposte da discutere in
Consiglio Comunale, vengano sempre trasmesse in uno alla convocazione, tenendo conto, quindi,
dei cinque giorni di tempo necessari per poter avere modo di visionarle. Evidenzia, in ogni caso, di
aver notato un'incongruenza nella proposta in discussione poiché in entrambi i due articoli oggetto
di modifica si parla del vetro come materiale che pesato contribuisce a ridurre la TARI, anche se
successivamente viene riportato che detto materiale sebbene raccolto non contribuisce comunque
all'erogazione di premialità.

Il Presidente accoglie favorevolmente l'osservazione sull'invio delle proposte, ricorda che
comunque gli uffici sono aperti, ma si cercherà sempre di migliorarsi. Un plauso va fatto al
Sindaco, al Segretario e a tutti i dipendenti comunali che quotidianamente lavorano per captare più
finanziamenti possibili, passa poi la parola al Segretario.
Il Segretario chiarisce che anche se al vetro non viene data premialità diretta, il suo conferimento
contribuisce all'abbassamento complessivo della spesa del servizio alla quale bisogna far fronte.
Inoltre il Regolamento entrerà in vigore nel 2020 per cui potranno essere fatti possibili
aggiustamenti, importante è poter disporre di uno strumento entro i termini del bando.
Nessun'altro chiede di intervenire.

Il Presidente C.C. pone, quindi, in votazione l'argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1
lettera i della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
Il Responsabile del Settore II, per le regolarità tecnica e contabile, pareri Favorevoli
Il Revisore dei conti parere Favorevole
Uditi i contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel verbale
che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di procedura da n. 11 Consiglieri presenti e votanti su
n. 12 assegnati ed in carica,
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Modifica e integrazione
Regolamento IUC (TARI) negli artt. 82 e 83".

Il consigliere D'Amico propone l'immediata esecutività attesa la necessità e l'urgenza di porre in
essere gli atti consequenziali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del consigliere D'Amico,

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di procedura da n. 11 Consiglieri presenti e votanti su
n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e ss.mm..

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO RIFIUTI SOLIDI URBANI

OGGETTO:

SETTORE II - SERVIZIO II

MODIFICA EINTEGRAZIONE REGOLAMENTO IUC (TARI) NEGLI ARTT. 82, e83

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1e. 1lettera i) della LR 11 12 1991
n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:

1. "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa odiminuzione di entrata, dal Responsabile di
Ragionerìa in ordine alla regolarità contabile ".

sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
IL RESPONSABILE

Per quanto concerne laregolarità tecnica esprime parere:
favorevole

DEL SETTORE

INTERESSATO

Lì <9&

A^/zo/f

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

'' (Rag. Elisa Fama)
IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DEL SETTORE II

Attestandone la copertura finanziaria.
SPESA

DIMINUZIONE DI
ENTRATA

€.

ì (9<ff l^/ZOif

Lì

€.

IL RESPON§ABlL\E DEL SETTORE II
C (R^gvElìsa Fama)

DATA DELLA SEDUTA

Ai,- \o* *S
DELIBERAZIONE
NUMERO

5?

Decisione del Consiglio Comunale

IL VERBALIZZANTE

IL SEGRF^Q^OMUNALE
Doti' nMkppe TORRE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IUC (TARI) TITOLO IV
NEGLI ARTT. 82 e 83
IL SINDACO

VISTA la legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 639-731, L. 27/12/2013 n. 147), che nell'ambito di

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI;

VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
del 28/08/2014 e integrato con Delibera di C.C. n. 5 del 04.03.2015, con Delibera di C.C. n. 4 del
24/02/2017; e con delibera di C.C. n. 11 del 31/01/2019;

RITENUTO necessario apportare modifiche ed integrazioni al Titolo IV Tassa Rifiuti (Tari) del
suddetto regolamento per razionalizzare il funzionamento e l'attività di raccolta dei rifiuti l'art. 82
che viene implementato con il comma 1):
ART. 82 Riduzioni tariffarie per utenze domestiche

1)

Il Comune, per le utenze domestiche,

prevede la possibilità di attivare un sistema di

premialità, per coloro che conferiscono i rifiuti in modo differenziato presso strutture
convenzionate comunali C.C.R. (Centro Comunale Raccolta, Ecopunto e simili).
Il centro di raccolta rilascerà un certificato attestante il materiale conferito in un anno (dati riferiti

al 31 dicembre), da esibire in ufficio entro il 31 Gennaio di ogni anno successivo, il quale darà
diritto al premio in termini di sconto che verrà applicato sulla prossima fatturazione. Nel caso

del realizzando C.C.R. di Contrada Bellone verrà applicata una riduzione pari a 0,08 euro per ogni
chilogrammo di materiale differenziato conferito. Le agevolazioni sulla TARI non potranno essere
superiori a 50,00 euro all'anno.

I materiali che una volta pesati contribuiscono a ridurre la TARI sono i seguenti: carta, cartone,
plastica di uso domestico, alluminio e latta, vetro, contenitori di plastica per liquidi
(PE,PET,PVC)".

II vetro, tessuti, RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, i toner, il ferro, le
pile, i farmaci scaduti e le batterie auto sono raccolti presso la stessa struttura ma non attribuiscono
premialità".

Le riduzioni di cui al presente comma cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione".

RITENUTO, inoltre, necessario apportare modifiche ed integrazioni al Titolo IV Tassa Rifiuti
(Tari) del suddetto regolamento per razionalizzare il funzionamento e l'attività di raccolta dei rifiuti
anche all'art. 83 che viene implementato così come segue:
ART. 83 Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

"Il Comune, esclusivamente per le attività commerciali e artigianali, prevede la possibilità di

attivare un sistema di premialità , per coloro che conferiscono i rifiuti in modo differenziato presso
strutture convenzionate comunali C.C.R. (Centro Comunale Raccolta, Ecopunto e simili).
Il centro di raccolta rilascerà un certificato attestante il materiale conferito in un anno (dati riferiti al
31 dicembre), da esibire in ufficio entro il 31 Gennaio di ogni anno successivo, il quale darà diritto
al premio in termini di sconto che verrà applicato sulla prossima fatturazione. Nel caso del

realizzando C.C.R. di Contrada Bellone verrà applicata una riduzione pari a 0,08 euro per ogni
chilogrammo di materiale differenziato conferito. Le agevolazioni sulla TARI non potranno essere
superiori a 150,00 euro all'anno.

I materiali che una volta pesati contribuiscono a ridurre la TARI sono i seguenti: carta, cartone,

plastica di

uso domestico,

alluminio e latta, vetro, contenitori di plastica per liquidi

(PE,PET,PVC)".

II vetro, tessuti, RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, i toner, il ferro, le
pile, i farmaci scaduti e le batterie auto sono raccolti presso la stessa struttura ma non attribuiscono
premialità".

Le riduzioni di cui al presente comma cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione".

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO VO.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
VISTO il Regolamento sul funzionamento del C.C. approvato con delibera di C C n° 50 del
26.11.2014.

VISTO il parere espresso in ordine alla presente proposta del revisore dei conti che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
PROPONE

DI APPROVARE le modiche agli artt. 82, e 83, che vengono integrati, implementati così come
segue :

ART. 82 Riduzioni tariffarie per utenze domestiche

1) Il Comune, per le utenze domestiche, prevede la possibilità di attivare un sistema di

premialità, per coloro che conferiscono i rifiuti in modo differenziato presso strutture
convenzionate comunali C.C.R. (Centro Comunale Raccolta, Ecopunto e simili).
Il centro di raccolta rilascerà un certificato attestante il materiale conferito in un anno (dati riferiti
al 31 dicembre), da esibire in ufficio entro il 31 Gennaio di ogni anno successivo, il quale darà
diritto al premio in termini di sconto che verrà applicato sulla prossima fatturazione. Nel caso

del realizzando C.C.R. di Contrada Bellone verrà applicata una riduzione pari a 0,08 euro per ogni
chilogrammo di materiale differenziato conferito. Le agevolazioni sulla TARI non potranno essere
superiori a 50,00 euro all'anno.

I materiali che una volta pesati contribuiscono a ridurre la TARI sono i seguenti: carta, cartone,
plastica di uso domestico, alluminio e latta, vetro, contenitori di plastica per liquidi
(PE,PET,PVC)".

II vetro, tessuti, RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, i toner, il ferro, le
pile, i farmaci scaduti e le batterie auto sono raccolti presso la stessa struttura ma non attribuiscono
premialità".

Le riduzioni di cui al presente comma cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione".

ART. 83 Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

"Il Comune, esclusivamente per le attività commerciali e artigianali, prevede la possibilità di
attivare un sistema di premialità , per coloro che conferiscono i rifiuti in modo differenziato presso
strutture convenzionate comunali C.C.R. (Centro Comunale Raccolta, Ecopunto e simili).
Il centro di raccolta rilascerà un certificato attestante il materiale conferito in un anno (dati riferiti al
31 dicembre), da esibire in ufficio entro il 31 Gennaio di ogni anno successivo, il quale darà diritto
al premio in termini di sconto che verrà applicato sulla prossima fatturazione. Nel caso del

realizzando C.C.R. di Contrada Bellone verrà applicata una riduzione pari a 0,08 euro per ogni
chilogrammo di materiale differenziato conferito. Le agevolazioni sulla TARI non potranno essere
superiori a 150,00 euro all'anno.

I materiali che una volta pesati contribuiscono a ridurre la TARI sono i seguenti: carta, cartone,
plastica di uso domestico, alluminio e latta, vetro, contenitori di plastica per liquidi
(PE,PET,PVC)".

II vetro, tessuti, RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, i toner, il ferro, le
pile, i farmaci scaduti e le batterie auto sono raccolti presso la stessa struttura ma non attribuiscono
premialità".

Le riduzioni di cui al presente comma cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione".
Santa Lucia del Mela, 08/10/2019
Il Sindaco
Avv. Matteo-Sciotto

^^f\

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 32 DEL 09/10/219

Oggetto: Modifica ed integrazione Regolamento IUC/TARI negli artt. 82 e83
IL REVISORE

Vista la proposta di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
Esaminata la proposta;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore li - Servizi Finanziari;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L. n.267/2000 e ss.mm.ii;
tutto ciò premesso,

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di

cui all'oggetto.

Santa Lucia del Mela, 09/10/2019

li reyf^ore deLconti.
Dqtt? «Tulio Cordaro

Il Presidente
do

Il Coi isig

a MjjHa^atena Mir;

e Aiidlno

geom.Pier

Il Segp
dott.

one

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dàil^[lO[J/}\Ì
con il n. J£A%

al 9d.\j(0[?ràO

del registro pubblicazioni.

Lì,

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del procedimento, che la

presente deliberazione ntf del /La[ IP ì&tfè stata pubblicata all'Albo on line del Comune per
15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e

ss.mm. ed ii., dal l£\jLA)[?njQ

al èil^[7f>(V

eche contro la stessa

non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.
Lì,

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
il giorno

Q

, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni,
il giorno iu-i^-^
, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2 dellaL.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì, H-A^-A^
Il Segretajét^C^funale
dott. Giuseppe Torre

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Lì,

Il Responsabile

