
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 8 del 14.03.2018 

 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.           
 

 

 

             L’anno duemiladiciotto addi quattordici del mese di marzo alle ore 18:00 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA in prima convocazione, 

All'appello nominale risultano: 

 

1 - Priola Lucia P    8 - Arcodia Federica P  

2 - Lo Piro Ornella P    9 - Musarra Fabiana Donatella P  

3 - Monici Andrea P  10 - Fiocco Beatrice P  

4 - Martino Cinnera Giuseppe P     

5 - Valenti Salvatore Angelo P     

6 - Cinnera Martino Teresa P     

7 - Blogna Sandro Giuseppe P     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Agostina Monia Lenzo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 



 

 

Partecipano alla seduta il Sindaco Arch. Dino Castrovinci e gli Assessori: Priola 

Celestino e Latino Valeria. 

E’presente in aula la responsabile dell’Area economico-Finanziaria Sig.ra Grazia 

CURASI’. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra Priola Lucia assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Il Presidente procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: REGOLAMENTO  

PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI: MODIFICHE 

ED INTEGRAZIONI.           

Il consigliere chiede spiegazioni in merito alla proposta.  

La responsabile dell’Area Amministrativa spiega che la modifica è dovuta per integrare la parte 

relativa ad agevolazioni previste per i cittadini. 

Interviene il Sindaco il quale dice che si sta cercando di migliorare la percentuale per la  

differenziata, puntando anche sulle convenzioni per i rifiuti speciali. 

Il consigliere Cinnera Teresa interviene comunicando che nelle scuole si faranno delle attività di 

educazione ambientale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITI 

•La lettura della proposta di cui sopra; 

PRESO ATTO del parere del revisore dei Conti n.6 del 10/03/2018 che si allega alla presente; 

VISTI 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;  

• lo Statuto Comunale; 

• La L.R. n. 30/2000; 

• Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 

del C.C. n.19 del 09.08.2004; 

 

DATO ATTO  

• che l’adottando provvedimento: 

a)  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere  favorevole  non 

favorevole, come da allegato; 



 

 

b)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c) In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 

del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Economico-Finanziaria ha espresso parere 

favorevole come da allegato;   

 

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi 

che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n.  10; 

Voti favorevoli n .10 su 10 (unanimità) 

VISTO l’esito della votazione; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  e, precisamente: 

 

a) di approvare l’integrazione all’art.32 del vigente regolamento IUC, inserendo il 

comma 4 bis nei seguenti termini: 

✓ all’art.32 il comma 4 bis  

- Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati     

            agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. 

- La riduzione della quota precedente viene calcolata a consuntivo in base al rapporto fra il 

quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la 

produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del 

medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore alla 

quota variabile del tributo. 

- Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono 

tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo, apposita 

dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare 

precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di 

trasporto, di cui all’art.193 del decreto legislativo 23 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti 



 

 

riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione 

comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle norme 

vigenti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell’incentivo viene 

determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell’attività assoggettata al 

tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della 

tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd), indicato nel 

provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo. 

- L’agevolazione sopra descritta verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo 

dovuto per l’anno successivo o mediante rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso 

di incapienza;  

b) di approvare la modifica all’art.43 del vigente regolamento IUC, sostituendo il comma 

1 nei seguenti termini: 

✓ all’art. 43 il comma 1 

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 

domestiche che detengono locali tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 

discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare, inoltre a quelli occupate da soggetti 

che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero (locali tenuti a 

disposizione), nei limiti di quanto stabilito nelle relative tariffe allegate ai piani finanziari  

approvati annualmente da parte del Consiglio Comunale; 

c) di approvare l’integrazione all’art.45 del vigente regolamento IUC, inserendo il 

comma 6 nei seguenti termini: 

✓ All’art. 45 il comma 6 

      Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta e/o distanti dal punto di raccolta rientrante nella      

      zona perimetrata o di fatto servita, la TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa da     

      determinare; 

d) di dare atto che il Regolamento, così come modificato e approvato con la presente 

deliberazione, entra in vigore il 01/01/2018 e che le tariffe del tributo formano 

annualmente oggetto di specifica deliberazione; 

e) di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del 

testo della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi 

dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011; 

 

Il Presidente chiede che venga approvata l’immediata esecutività;  

 

Si procede alla votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:  



 

 

     

Consiglieri presenti e votanti n.  10; 

Voti favorevoli n .10 su 10 (unanimità) 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DICHIARA 

 

La presente immediatamente esigibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del TUEL 

18.08.2000,   n. 267.     

 

 

 



 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale 
Proposta n. 107 del 07.03.2018  

 

 

Su indicazione del Sindaco 

Settore Competenza Area Economico-Finanziaria 

Istruttoria del Procedimento Nicolò LATINO 

 

 
Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.           
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09.09.2014 è stato approvato il 

regolamento IUC, che si compone dell’IMU della TASI e della TARI; 

Rilevato che necessita integrare il predetto regolamento nella sezione TARI nella parte agevolazioni 

e/o riduzioni nel modo seguente: 

- fissare i criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo 

aggiungendo all’art. 32 il comma 4 bis; 

- modificare le riduzioni alle utenze domestiche in particolari condizioni d’uso sostituendo 

all’art. 43 il comma 1; 

- determinare la misura percentuale delle riduzioni per prestazione del servizio  con livelli di 

qualità fuori standard aggiungendo all’art. 45 il comma 6; 

Visti: 

- l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

entrate; 

- l’ art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di 

cuiall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni 

tariffarie ed esenzioni; 

Dato atto che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno 

di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale 

per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448; 



 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio che ha disposto l’ulteriore differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 

31 marzo 2018; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile; 

Dato atto che nella presente proposta verrà acquisito altresì, il parere favorevole dell’Organo di 

Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. e s.m.i.; 

 

PROPONE 

 

1. di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare l’integrazione all’art.32 del vigente regolamento IUC, inserendo il comma 4 bis 

nei seguenti termini: 

✓ all’art.32 il comma 4 bis  

- Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati     

            agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. 

- La riduzione della quota precedente viene calcolata a consuntivo in base al rapporto fra il 

quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la 

produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del 

medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore alla 

quota variabile del tributo. 

- Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono 

tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo, apposita 

dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare 

precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di 

trasporto, di cui all’art.193 del decreto legislativo 23 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti 

riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione 

comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle norme 

vigenti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell’incentivo viene 

determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell’attività assoggettata al 

tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della 

tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd), indicato nel 

provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo. 



 

 

- L’agevolazione sopra descritta verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo 

dovuto per l’anno successivo o mediante rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso 

di incapienza;  

 

 

3. di approvare la modifica all’art.43 del vigente regolamento IUC, sostituendo il comma 1 nei 

seguenti termini: 

✓ all’art. 43 il comma 1 

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 

domestiche che detengono locali tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 

discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare, inoltre a quelli occupate da soggetti 

che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero (locali tenuti a 

disposizione), nei limiti di quanto stabilito nelle relative tariffe allegate ai piani finanziari  

approvati annualmente da parte del Consiglio Comunale; 

4. di approvare l’integrazione all’art.45 del vigente regolamento IUC, inserendo il comma 6 nei 

seguenti termini: 

✓ All’art. 45 il comma 6 

      Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta e/o distanti dal punto di raccolta rientrante nella      

      zona perimetrata o di fatto servita, la TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa da     

      determinare; 

5. di dare atto che il Regolamento, così come modificato e approvato con la presente 

deliberazione, entra in vigore il 01/01/2018 e che le tariffe del tributo formano annualmente 

oggetto di specifica deliberazione; 

6. di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, 

comma 15 del D.L. 201/2011; 

7. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Per l’Istruttoria                                                                                                          Il Proponente 

F.to(Nicolò Latino)                                                                                                              Sindaco 

                                                                                                               F.to   (Arch. Dino Castrovinci) 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

La sottoscritta Grazia Catena Curasì, Responsabile Area Economico-Finanziaria, esprime 

parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

    Data 08/03/2018 

Responsabile Area 

Economico-Finanziaria 

F.to  Grazia Catena Curasì 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE 

FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo 

regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente 

provvedimento   comporta (ovvero)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 

267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere  

FAVOREVOLE  (ovvero)   NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  

 

         Data 08/03/2018 

Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena 

Curasì       

 

 
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Priola Lucia 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   D.ssa Federica ARCODIA F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo  

 

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’albo Pretorio on-line per 

quindici giorni consecutivi a far data dal   .  .       Reg. n.     0 

 

Dalla residenza comunale, lì 14.03.2018 

 

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che 

la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal   .  .     Al   .  .     

 
Dalla residenza comunale, lì   .  .     

  
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to      Nerino Notaro F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo 

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 12, comma 1 

della L.R. 03/12/1991, n. 44 

 

  Il 14.03.2018 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,comma 

2 della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 

Addì, 14/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 16.03.2018 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

 



 

 

___________________________________________________________________ 

 


