COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA
n. 18 Reg. del 29/03/2019

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione tariffe (TARI) anno 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di Marzo, alle ore 14,15 e segg.,
nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale;
il Consiglio Comunale si è riunito in seduta di prosecuzione ai sensi dell’art. 23 del vigente
Regolamento.
Procedutosi all’appello, risultano:
Consiglieri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Presenti: n. 10

Lamberto
Alessi
Castelli
Alizzi
Villari
Bruno
Giacobbe
Ramuglia
Celeste
Zirilli
Cucinotta
Micali

Gaetano
Gianfranca
Monica
Andrea
Giacomo
Giovanna
Angelo
Riccardo
Antonio
Daniela
Giovanni
Salvatore

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti: n. 2 (Consiglieri Bruno, Micali)

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Lamberto assume quindi la presidenza e
dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Rella.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Alessi, Villari, Cucinotta.
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, partecipa alla seduta il Vice Sindaco Arch. Cavallaro. Sono
altresì presenti gli Assessori Costa e Russo. Sono altresì presenti in aula i Responsabili di Settore
Restuccia, Raffa e Russo.

Originale firmato agli atti

IL PRESIDENTE
Riscontrato che all’appello risultano presenti N. 10 Consiglieri, fa constare la sussistenza del
necessario numero legale e dichiara aperta la seduta.
Esaurita la discussione nella seduta del giorno prima, si passa allora alla trattazione del terzo punto
all’ordine del giorno della seduta di prosecuzione.
Si passa, allora, a votare la proposta che viene approvata, con voto palese, con n. 7 voti favorevoli
(Lamberto, Alessi, Alizzi, Castelli, Villari, Ramuglia, Giacobbe) e n. 3 voti contrari (Celeste,
Cucinotta, Zirilli).
Si passa allora a votare la immediata esecutività della delibera. Con separata votazione la delibera
viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 44/1991 e dell’art. 134
comma 4 del TUEL, con n. 7 voti favorevoli (Lamberto, Alessi, Alizzi, Castelli, Villari, Ramuglia,
Giacobbe) e n. 3 voti contrari (Celeste, Cucinotta, Zirilli).
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R.
30/2000;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge;
2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 44/1991 e
dell’art 134 comma 4 del TUEL.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049

Città Metropolitana di MESSINA

Cod.Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, 3 - Tel. 090 33 101

PROPOSTA di CONSIGLIO COMUNALE n. 04 del 15.03.2019
PROPONENTE: Il Sindaco

Oggetto: Approvazione tariffe (TARI) anno 2019.

Visto l'art. l, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le
aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio
dell’anno di riferimento;
CHE la lettera e) del comma 1 dell’art. 172 del D.Lgs 267/2000, prevede che le suddette
deliberazioni devono, fra l’altro, essere allegate al bilancio di previsione;
CHE l’art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali prevede che gli Enti
approvino il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 il quale ha differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2019;
Visto il Regolamento per l'applicazione e l'istituzione dei tributo TÀRI, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 03.09.2014, successivamente modificato con
delibera Consiliare n. 7 del 01.04.2015 il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale
l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone
che, ai fini della determinazione della tariffa i Comuni approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi e gli
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le
utenze domestiche e non domestiche;
Visto il Piano Finanziario per l'anno 2019 e la determinazione dei costi sintetizzata nella tabella
allegata "Determinazione costi" pervenuto in data 19/02/2019 dall’Ufficio Tecnico-Manutentivo;

Che per l’anno 2019 il costo complessivo del servizio previsto nel piano finanziario è pari ad €
1.045.900,00
Che a parziale copertura dei costi previsti per l’anno 2019 è stato detratto l’importo di € 62.000,00
relativo ai proventi della raccolta differenziata;
Che, pertanto, i costi del servizio per l’anno 2019 da coprire con la tariffa ammontano ad €
983.900,00;
Che, in base ai superiori costi, per l'anno 2019 sono state rideterminate le tariffe per le utenze
domestiche e non domestiche;
Che i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi
dell'art. 21 del vigente regolamento comunale TARI la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno maggiorata del 100%;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
 si è fatto riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. n° 158/1999 come stabilito dal vigente
Regolamento comunale;
 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
Dato atto:
 che sono stati utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe le categorie ed i coefficienti
relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti;
 che i coefficienti di produzione rifiuti kb, per la determinazione della parte variabile della
tariffa delle utenze domestiche, sono fissati entro i limiti minimi e massimi normativamente
previsti;
Che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del
Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al
combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13,
commi 13 bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il D.Lgs. n° 118/2011;
Vista la Legge n°147/2013;
Vista la Legge n° 145/2018;

Tutto ciò premesso,

PROPONE
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione.
2. Di approvare il piano finanziario di cui all'allegato "A” per il corrente anno 2019
3. Di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe TARI:

A) Utenze domestiche

Quota fissa

Quota variabile

(€/mq/anno)

(€/anno)

1 componenti

0,421599

48,645366

2 componenti

0,489263

113,505856

3 componenti

0,530902

145,936100

4 componenti

0,567337

178,366345

5 componenti

0,572542

235,119273

6 o più componenti

0,551722

275,657079

Nucleo familiare

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto

2

Cinematografi e teatri

3

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile
(€/anno)

0,622362

1,551896

//

//

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,497890

1,241517

6

Esposizioni, autosaloni

0,470229

1,175561

7

Alberghi con ristorante

1,396858

3,460728

9

Case di cura e riposo

1,244725

3,064995

11

Uffici, agenzie, studi professionali

1,244725

3,064995

12

Banche ed istituti di credito

0,663853

1,629491

1,175573

2,909805

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

14
15

17
18

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

1,396858

3,445209

0,774495

1,901073

1,645803

4,054329

1,064931

2,638223

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,258555

3,111552

20

Attività industriali con capannoni di produzione

0,456399

1,125124

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,622362

1,551896

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

4,702295

11,612064

24

Bar, caffè, pasticceria

3,540552

8,729417

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

2,157523

5,315245

6,112984

15,103831

formaggi, generi alimentari
27

Orto frutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 100%.
4. Dare atto che alla tariffa TARI verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs.
504/92.
5. Di curare la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel
Portale del Federalismo Fiscale, modalità che costituisce a tutti gli effetti adempimento
dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere il
merito.

Il Sindaco
F.to - dott. Matteo De Marco -

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049

Città Metropolitana di MESSINA

Cod.Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, 3 - Tel. 090 33 101

Pareri sulla proposta di delibera n° 04 del 15/03/2019 espressi ai sensi della legge n.142/90 art.53 e
l.r. n.48/91 art.1 e successive modifiche ed integrazioni.
======================================================================

PER LA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il Responsabile del Settore
- dott.ssa Lucia Restuccia -

Villafranca Tirrena, li 15/03/2019
======================================================================

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole

F.to

Il Responsabile del Settore
- dott.ssa Lucia Restuccia -

Villafranca Tirrena, li 15/03/2019
======================================================================

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to G. ALESSI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to G. LAMBERTO

f.to A. RELLA

_______________________________________________________________________________________________
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio
il ……………..…… col n……………….del R. P.
e vi rimane per 15gg.
IL MESSO
……..……………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne
pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno ...........……....…................... al giorno …...........……..………….....
a norma dell’art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.......................sono stati presentati reclami.

IL MESSO
……..……………………….
in fede

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.........................................

.........................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2019
 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Dalla Residenza Municipale, li 29/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to A. RELLA

