
COMUNE DI MILAZZO 
(Provincia di Messina) 

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 
Deliberazione N. 83 2020. 

Del 30/09/2020 APPROVATA 

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 22:25 in Milazzo, nella Casa 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 29/09/2020 

prot. N.61798, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

urgente. 

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti: 

CONSIGLIERI p A CONSIGLIERI 

ABBAGNATO Paola X FOTI Antonio 

ALESCI Francesco X ITALIANO Antonino 

ANDALORO Alessio X MAGISTRI Simone 

BAGLI Massimo X MAGLIARDITI Maria 

CAPONE Maurizio X MAIMONE Martina 

COCUZZA Valentina X MAISANO Damiano 

COPPO LINO Franco Mario X MANNA Carmela 

DE GAETANO Francesco X MIDILI Giuseppe 

DI BELLA Giovanni X NANI' Gaetano 

FORMICA Pietro Tindaro X NASTAS[ Gioacchino Franco 

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 14 

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Andreina MAZZU'. 

Assume la presidenza il Presidente F.F. Dott.ssa Lydia RUSSO. 

La seduta è pubblica. 

p A CONSIGLIERI p 

X OLIVA Alessandro 

X PlRAINO Rosario X 

X PULIAFITO Luigi X 

X QUATTROCCIIl Stefania 

X RIZZO Francesco 

X RUSSO Francesco X 

X RUSSO Lydia X 

X SARAO' Santi Michele 

X SINDONI Mario Francesco X 

X SPlNELLI Fabrizio X 

X 

X 

X 

X 



Consiglio Comunale del 30/09/2020 

INTERVENTI 

In continuazione di seduta. 

All'atto della trattazione dell'argomento di pari oggetto del presente verba l e, 

sono presenti 16 Consiglieri su 14 assenti (Andaloro, Capone, Cocuzza, De Gaetano, 

Di Bella, Magistri, Maimone, Maisano, Midili, Nastasi, Oliva, Quattrocchi, Rizzo 

e Saraò) . 

Il Presidente introduce il 2° punto iscritto all'O.d.g. avente per oggetto 

"Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 ". 

Sul punto chiede d'intervenire il Consigliere Alesci, il quale lamenta l'estremo 

ritardo della presentazione in aula della delibera in oggetto, delibera 

particolarmente importante per l'intera cittadinanza. 

Rappresenta che così facendo l'amministrazione ha impedito ai Consiglieri di 

potere eventualmente, attraverso la forma dell'emendamento, apportare delle 

modifiche in modo che il costo del servizio poteva magari essere suddiviso in 

maniera differente e quindi in maniera più equa tentando di salvaguardare i 

contribuenti meno abbienti. 

Continuando l'intervento il Consigliere Alesci definisce la delibera impopolare e 

specifica che nessuna responsabilità è a carico dei Consiglieri che si stanno 

accingendo ad esitare la proposta. 

Ant icipa il proprio voto favorevole alla proposta evidenziando che la mancata 

approvazione della delibera si potrebbe ripercuotere totalmente sui cittadini. 

Interviene il Consigliere Italiano, il quale dichiara di condividere appie no 

l'intervento del Consigliere Alesci ed ev idenzia, così come già fatto in passato, 

che la politica è la grande assente degli ultimi 15 anni, che continua a mettere 

in ginocchio le famiglie ed è gestita da gente del tutto incapace . 

Anch'egli ritiene che l'eventuale mancata approvazione della delibera 

provocherebbe un danno non indifferente a carico dell'intera cittadinanza, 

pertanto anticipa proprio voto favorevole alla proposta. 

Ritiene che l'esprimere un voto favorevole alla proposta rappresenta un senso di 

responsabilità verso la città che non appartiene a tutti i Consiglieri. 

Si augura che il prossimo Consiglio Comunale possa rivedere e quindi abbassare le 

tariffe. 
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Consiglio Comunale del 30/09/2020 

Prende la parola il Consigliere Nanì, il quale, nel dichiarare di condividere gli 

interventi precedenti, anticipa il proprio voto di astensione alla proposta. 

Anch'egli, come il Consigliere Alesci, lamenta il ritardo con il quale 

l'amministrazione, nell'arco dei cinque anni di legislatura, ha trasmesso in aula 

le proposte delibera per l'approvazione. 

Anche il Consigliere Nani rappresenta l'impossibilità di modificare, visti i tempi 

ristretti, la proposta in oggetto con emendamenti. 

Si augura che il prossimo Sindaco possa offrire maggiore dignità al Consiglio 

Comunale visto che l'attuale amministrazione ha offerto poco spazio creando, anzi, 

una vera e propria impotenza dei Consiglieri. 

Si augura inoltre che il futuro Sindaco sia più luminato e che non sia un uomo 

solo al potere, nella speranza che si circondi di una Giunta che non lo assecondi 

continuamente. 

A questo punto non essendovi ulteriori interventi, il Presidente chiede a l 

Segretario Generale di richiamare l'appello nominale per la verifica del numero 

legale. 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

ABBAGNA TO Paola X 
ALESCI Francesco X 
ANDALORO Alessio X 
BAGLI Massimo X 
CAPONE Maurizio X 
COCUZZA Valentina X 
COPPOLINO Franco Mario X 
DE GAETANO Francesco X 
DI BELLA Giovanni X 
FORMICA Pietro Tindaro X 
FOTI Antonio X 
ITALIANO Antonino X 
MAGISTRI Simone X 
MAGLIARDITI Maria X 
MAIMONE Martina X 
MAISANO Damiano X 
MANNA Carmela X 
MIDILI Giuseppe X 
NANI' Gaetano X 
NASTASI Gioacchino Franco X 
OLIVA Alessandro X 
PIRAINO Rosario X 
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Consiglio Comunale del 30/09/2020 

PULIAFITO Luigi X 
QUATTROCCHI Stefania X 
RIZZO Francesco X 
RUSSO Francesco X 
RUSSO Lydia X 
SARAO' Santi Michele X 
SINDONI Mario Francesco X 
SPINELLI Fabrizio X 

16 14 

I l Presidente pone ai voti la proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'allegata proposta di de liberaz i one avente ad ogget t o "Approvazione delle 

tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 "; 

VISTO che su lla superiore proposta sono stati espress i i parer i d i regolarità 

tecnica e di regolarità contabile; 

VISTO i l parere contrario del Co llegio dei Revisori dei Conti; 

VISTO l o Statuto comunale ; 

VISTO l' O.R.EE.LL . vigente nella Regione Sicil ia; 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 16; 

CON VOTI 9 FAVOREVOLI (Abbagnato, Alesci, Bagli , Coppolino , Foti, Italiano, Manna, 

Puliafito e Spinelli), e 7 ASTENUTI (Russo L., Russo F ., Piraino, Formica, 

Magliarditi , Sindoni e Nanì), espressi in forma palese , per alzata e seduta 

D E L I B E R A 

Di APPROVARE la proposta di deliberaz i one avente per oggetto : "Approvazione delle 

tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 ", che al l egata al presente 

atto ne forma parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Presidente del Consiglio; 

Visto l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ . mod. ed int.; 
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Consiglio Comunale del 30/09/2020 

CON VOTI 9 FAVOREVOLI (Abbagnato, Alesci, Bagl i, Coppolino, Foti, Italiano, Manna, 

Puliafito e Spinelli) , e 7 ASTENUTI (Russo L., Russo F., Piraino, Formica, 

Magl i arditi, Sindoni e Nani), espressi in forma palese, per alzata e seduta 

D E L I B E R A 

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Il Presidente, non essendovi ulteriori punti da trattare, chiude la seduta. 
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Comune .di Milazzo 
Cillà Metropolitana di Mc~sina 
I O SE170RE - Affari G.:n.:rnli 

PROPOSTA TECN[CA Dr DELlBER.A DI CONSIGLIO COtvfUNALE N. 19 DEL 25/09/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARJFFE AI F[N[ DELLA TASSA sur RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2020. 

Premesso che: 
• l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. (47 ha istituito, dal l O gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell'[mposta Unica Comunale (IUC); 

• l'art. l, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 
2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l'art. 1, comma 527, della Legge 27 diccmbrè 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARER.A), tra l'altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e dì investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valulazione dei costi efficienti e del principio << chi inquina paga»; 

• la deliberazione dell' ARERA n. 443 del J l/ l 0/20 l 9 ba definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021; 

• l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
. dei rifiuti; 

• il comma 702 dell'art. I delta Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dal!' art. 52 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA u. 443/2019, il quafe disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che 
il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competc_nte o da un soggetto dotato di 
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette aU'ARERA ìl compito di 
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le 
pertinenti determinazioni; 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Milazzo è presente e opGrante l'Ente di 
Governo deli'ambito, previsto ai sensi della O.L. 1.3 agosto 20t l, n. 138, convertito dalla Legge l4 
settembre 20 l I, n. 148, il qu~k svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente 
previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 
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Richiamate le . deliberazioni di ARE RA n. 57 del 03/03/2020,. contenente semplificazioni 
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, 
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito aU'emergenza sanitaria e 
[a detenninazione della medesima Autorità: n. 2 de[ 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tatiffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus 
COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Govemo e dalle Autorità locali che 

. ' 
hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano 
finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con 
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall' ARERA; 

Rilevato che alla data odierna risulta validato dal competente Ente di Govemo dell'ambito il piano 
finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020; 

Preso atto che il Cousiglio Comunale ha respinto "con delibera n. 49 del 18/06/2020" la proposta 
ad oggetto "Approvazione per l'anno 2020 delle tariffe TARI adottate per l'anno 2019 con delibera 
di Consiglio Comunale n. 35 del 31.03.2019"; 

Tenuto conto che: 
• l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi. relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente; 

• l'art. I , comn1a 683, della Legge 2 7 dicembre 20 I 3, n. 14 7, prevede l ' approvazionc da parte 
del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota 
vari ab i le, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, .in conformità al Piano Finanztario relativo al 
servizio per l'anno medesimo; 

Vista e richiamata la proposta di. deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/09/2020 
predisposta dal 4° Settore del Comune di Milazzo, trasmessa a questo Settore "Affari generali" in 
data di oggi 25/09/2020 - prot. (>0788, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Economico
Pinanzi.ario dei costi gestione rifiuti", proposta che contiene i valori dei costi previsionali del 
servizio rifiuti dGll'anno 2020, dati essenziali per procedere alla determinazione delle tariffe TARJ 
di cui alla presente proposta di deliberazione; 

Richiamato inoltre il .vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiut.i e in 
pruiicolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste da.Ila legge o 
introdotte qal Comune; 

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal vigente 
regolamento comW1ale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi de/! 'art. 1, 
comma 660, della L. 147/2013) dovranno trnvare copertura negli stanziamenti del bilancio di 
previsione del periodo 2020/2022, anno 2020; 

Ricordato che la misura tariffaria per la T AIU giornaliera é detemlinata in base alla tariffa annuale 
della TARI, rapportata a giorno, secondo le prevision.i del l'art. 23 del vigente regolamento TARI; 
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Ritenuto, altresì, di stabili.re le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020: 
• prima rata: 31 'maggio 2021 

• seconda rata: 31 luglio 2021 

• terza rata: 30 settembre 2021 

• con·possibilità di versamento in unica soluzione entro iL 31 maggio 2021. 

Considerato che: 
• l'art. l, comma. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali 

delibera.no le lariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il tennine innanzi indicato, 
hanno effetto dal I O gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

• a nonna dell'art. 13, comma 15, del D.L 6 dicembre 20.l l, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte· le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Afinistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica. mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo jìscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislacivo 28 settembre 1998, n. 360"; 

• a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 20 l l, o.201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del-Ministro dell'economia e del/e finanze. 
di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in Pigore della presente disposizione, previa intesa 
in sede di Conferenza Stato-citfà ed autonomie locali, sono stahilile le specifiche tecniche del 
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 1 / in modo tale da 
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di alluaz.ione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predella invio nel rispeUo delle specifiche tecniche 
medesime"; 

• a no1111a dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 20ll, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF}, dall'imposta municipale 
prop;·ia (l/v[U) e dal tributo per i sen;izi indivisibili (FASI) acquistano efficacia dalla data 
della pubblicazione effetluata ai sensi del comma 15, a condizione che della pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, 
il comune è tenuto a ejfeuuare l'invio telematico di cui al comma I 5 entro il termine 
perentorio del 14 oltobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'JMU e dalla TASI la cui scadenza è 
fissala dal comune prima del 1 ° dicembre di ciascun anno devono essere effeltuati sulla base 
degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenfi dei medesimi trihuti la cui scadenza 
è fissata dal comune in data successiva al 1 ° dicemhre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicanq gli atti ado{lati per l'anno 
precedente"; 
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• l'art. 1, comma 666, della Legge 2idicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del 
T1ibuto Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 
di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato 
dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo 
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal l O gennaio 2020, al 5% del prelievo 
collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in 
materia, salvo dtversa deliberazione da parte della città metropolitana e per effetto del quale 
sono state modificate, dal 1 ° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla 
competente città metropolitana; 

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili · al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città 
Metropolitana di Messina sull'importo del tributo,· nella misura del 5%; 

Dato atto che con Legge 77/2020 in sede di conversione del D.L. 34/2020 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020; 

Richiamata la Deliberazione l58/2020/R/rif approvata da ARERA - Autorità di regolazione. per 
Energia reti e Ambiente - in data 05/05/2020, che dispone la riduzione della quota variabile per te 
utenze nòn domestiche che hanno subito interruzioni dell'attività a causa dell'emergenza 
coronav1rus; 

Rilevato che per la tipologia delle utenze presenti sul territorio còmunale e in considerazione degli 
effettivi periodi di .inattività, si ritiene di applicare tale riduzione nella misura del 25% della quota 
variabile, così come indicato da ARERA; 

Tutto ciò premesso; 

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n, 267; 

DELIBERA, 

I) Di dare atto che la premessa fonna parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (T AR[) riportate nelle tabelle 

allegate alla presente proposta deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale 
della stessa; 

3) di dare atto che la sµesa per il servizio integrato di. gestione dei rifiuti dovrà trovare copertura 
nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020; 

4) di dare atto che alle tariffo TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Messin~ nella misura del 5%; 

5) di applicare alle utenze non domestiche, che hanno subito interruzioni dell'attività in 
conseguenza del! 'emergenza corona virus, la riduzione . del 25% della quota variabile in 
esecuzione delle-Deliberazione 158/2020/R/ri f assunta da ARE RA 

6) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste da[ 
regolamento comunale TARI ( riduzioni/agevolazioni approvate dal comw1e ai sensi del! 'art. I, 
comma 660, della L. 147/2013) dovTanno trovare copertura nei seguenti stanziamenti del 
bilancio di previsione del pe~·iodo 2020/2022, anno 2020, comprese le nlinori entrate derivanti 
dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate del regolamento TARI (riduzioni approv·ate ai sensi 
della deliberazione ARERA 158/2020); 

7) di stabilire Le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020: 
• prima rata: 31 maggio 202 l 
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• seconda rata: 31 luglio 2021 

• tert:a rata: 30 settembre 2021 

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 202 l . 

8) di provvedere ad inviare, nei tennini di- legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per fa pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo l, comma 3, del D. Lgs. 
360/98; 

9) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione 
_immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa Tariffa 
Tariffa utenza domestica 

fissa variabile 

1 .1 Un componente 1,742731 67,191028 

1 .2 Due componenti 2,022429 179,176075 

1 .3 Tre componenti 2, 194550 229,569346 

1 .4 Quattro componenti 2,345157 291, 161122 
o 

o N 

1 .5 Cinque componenti 2,366672 363,951403 
N o o N 
N I 
I O' 

1 .6 Sei o piu· componenti 2,280611 419,943927 
Q\ e ·o I 
I cc 
"' N 
N 

1 .10 Pertinenze abitative èomp. 1 1,742731 ...... '"" QJ 
<!) -o "O 

1 .11 Pertinenze abitative comp. 2 2,022429 N N 

o "' o N 
M '"" 

1 .12 Pertinenze abitative comp. 3 2, 194550 
\.O \.O 

o o 
o o 

1 . 13 Pertinenze abitative comp. 4 2,345157 e:: e 
<1l f1l 
N N 

1 .14 Pertinenze abitative comp. 5 2,366672 e e 
<!) a; 

' 
1 .15 Pertinenze abitative comp. 6 2,280611 

w '-' c., c., 
<1l f1l 
Cl, Q 

e:: e .... 
·rl 

o e ...... 
...... '"" o '"" u e 
o e; 
w e 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE o '-' 
c., e 
o. c., 

p 

Tariffa Tariffa 
o 
N e 
N N 

Tariffa utenza non domestica 
fissa variabile 

<1l N ...... "' · -< 
::E: 

·-< :e: 

2 .1 Musei, bibliofeche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3, 120479 2,709582 -o 
<!) -e 

2 .2 Cinematografi e teatri 2,327977 2,029723 
e a; ::> 
e: e 
i5 E u e 

2 .3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,9718851 2,463256 
I 

c..; 

2 .4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,4 76571 1,970605 

2 .5 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 

2 .6 Esposizioni, autosaloni 2,823291 2,482963 

2 .7 Alberghi con ristorazione 2,476571 2, 197225 

2 .8 Alberghi senza ristorazione 2,080319 1,847442 

2 .9 Case di cura e riposo 7,429713 6.404468 



2 .10 Ospedali 10,599725 9,311111 

2 • 11 Uffici, agenzie 4,457828 3,891946 

2 .12 Banche, istituti di credito e studi professionali 5,844708 5,118647 

2 .13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 2,080319- 1,822810 

2 .14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,439085 4,374744 

2 . 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, ecc. 1,386879 1,206995 

2 .16 Banchi di mercato beni durevoli 5,801050 5,955654 

2 .17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere. estet 2,971885 2,571640 
e 

" 2 . 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, ecc. 5,151268 4,488054 
o e 
N " o I 
N a 

2 .19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,420342 6,897119 
I e a, I o a 
I 

" \I) 

2 .20 Attività industriali con capannoni di produzione 6,983931 6,094097 N 

...... o 
(!) "{ 

2 .21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,835336 5,98.5714 
l'.l 

(' 

N o 
o (' 

2 .22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,420342 7,374991 
o ~ ..... 
\D e 
o e 
o 

2 .23 Mense, birrerie, amburgherie 31,353392 27,440682 ' e: 
Cl 

2 .24 Bar, caffe, pasticceria 6,340022 5,542328 N 
e 
I]) ..., 

2 . 25 Supermercato, pane e pas_ta. macelleria, ecc . 9,906285 8,375073 
e, 
nl 
o.. 

. 2 .26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,726902 10,616637 
e: 
··• 
o ' _, r 

2 .27 Ortofrutta, pescherie. fiori e piante, pizza al taglio 10,946445 12,316284 ,...; 

0 ' (J ( 

o ( 

2 .28 Ipermercati di generi misti 20,258353 17,720670 
..., 
o 
e, 
o.. 

2 .29. Banchi di mercato generi alimentari 36,595424 38,565842 o 
N 
N 

'" 2 .30 Discoteche, nightclub 9,906285 8,867725 .... .... 
:;: 

2 .31 Supermercato, pane e pasta. macelleria. ecc. oltre 200 mt. 14,859427 7,882422 
.,, 
l'.l 

(!) 
e: 
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,= 
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proposta di deliberazione di C.C. n. 19 del 25/09/2020 - Tariffe TARI 

PARERE SULLA REGOLARITA' DI REGOLAR!TA' TECNICA 
(art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267} 

Si esprime parere favorevole _____________________________ _ 

Milazzo. 25 settembre 2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

* * * * * * * 

PARERE SULLA REGOLARITA' DI REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000) 

Si esprime parere favorevole ______________________________ _ 

Milazzo, 25 settembre 2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to IL DIRIGENTE 
Do\t.ssa Andreina Mazzù 
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Comune di Milazzo protocollo in arrivo n. 0061394 del 29-09-2020 

Comune di Milazzo 
Città Metropolitana di Messina 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 95 del 28.09.2020 

Il 28 Settembre 2020 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei 
Sigg.ri 

• Dott . Ginevra Fabio Michele • Presidente 

• Dott. Franco Amata · Componente 

• Dott. Carmelo Marisca 
I 

- Componente. 

I 

i li/ Collegio prende in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.19 de! 25.09.2020 
/ PJ;~disposta dal Settore 1° Affari Generali, trasmessa a mezzo pec in data 26 Settembre 2020 - prot. n. 
d>J.002 del 25.09.2020, avente ad oggetto: 

•1 ..... , 
I • 

:,.{;1Approvazione e/elle tariffe a; fini della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.f} anno Z020" 
✓ • 

Visti: 

• l'art l'art. 1, comma 639, del ia Legge 27 dicembre 2073, n.147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell'Imposta Unica Comunale (iUC): 

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2079, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito aJl'Autorltà di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento 
del metodo tariffario per !a determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 
servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa 

la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina 
/paga"; 
; 
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comune di Milazzo protocollo in arrivo n. 0061394 del 29-09-2020 

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2073, n . 747 che fa salva !a potestà regolamentare degli 
Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs . 15 dicembre 7997, n. 446; 

- l'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2079 che disciplina la procedura dì approvazione del Piano 

Finanziario del servizio dì gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato 

dall'Ente territorialmente competente e rimette all'ARERA il cornpito di approvare il predetto Piano 

Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARlì, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 10.07.2014 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Tenuto conto che: 

- l'art.I, comma 554, della Legge 27.12.2013 n.147 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata fa 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizìo relativi al servizio, ricomprendendo anch€ ì costi 

di cui all'art.15 del D. Lgs. 13.01.2003 n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cu i 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

- l'art.1, comma 683, della Legge 27.12.2013 n.147 prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale 
delle Tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle 
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato 
dalle norme stataii in vigore per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al P.E.F. relativo al 
servizio per il medesimo anno; 

Preso atto che: 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.49 de! 18.06.2020, ha respinto la proposta avente ad oggetto: 
I Approvazione per l'anno 2020 del!e Tariffe TARI adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio 
I Comunale n.35 del 31.03.2019; 

· - il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 
16.09.2020, esercizio 2020, nella parte "Entrate correnti di natura tributaria", Entrate T.A.R.I. al capitolo 
130/0 (1.01.01.51.001), ha uno stanziamento di€ 7.325.259,47; 

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 24.09.20202, predisposta dal IV" Settore 
"Ambiente e Territorio", avente ad oggetto "Approvazione del Piano Economico - Finanziario dei costi di 
gestione del servizio rifiuti per l'anno 2020, riporta un totale del costo di gestione del servizio rifiuti per 
l'anno 2020 dell'importo complessivo di € 9.387.100,00, distinto ìn € 5.058.695,00 per la parte fissa e€ 
4.328.405,00 per la parte variabile; 

- le tariffe T.A.R.I. per l'anno 2020 sono state predisposte dagli Uffici ·competenti sulla base del 
Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti vigente, ed, in particolare, sono stato tenute 

· in debita considerazione le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla 
legge o introdotte dal Comune nonché della Deliberazione n.158/2020 approvata dal!' ARERA in data 
05.05.2020 che ha disposto la riduzione della quota variabile per le utenze non domestiche che hanno 
subito interruzioni, nel periodo del lockdown 2020, della propria attività a causa 
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Comune di Milazzo protocollo in arrivo n . 0061394 del 29-09-2020 

dell'emergenza COVID-19; 

- per quest'ultima tipologia delle utenze non domestiche presenti sul terrltorio del Comune di Milazzo e in 
considerazione degli effettivi periodi di inattività, l'Ufficio proponente ha ritenuto di applicare la riduzione 
nella misura del 25 % della quota variabile, così come disposto da ARERA; 

- la proposta di deliberazione del Consig.lio Comunale n.19 del 25.09.2020, prot. n. 61002 del 25.09.2020, 
avente ad oggetto 

"Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti {T.A.R,/) anno 2020", propone la copertura delle 
minori entrate conseguenti alle riduzioni / agevolazioni previste dal regolamento comunale (approvate dai 

C.C. ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge n.147 /2013) nonché le minori entrate derivanti dalle 
riduzioni / agevolazioni disciplinate dal Regolamento TARI (approvate ai sensi della Delibera dell' ARERA 
n.158/2020) negli stanzié.:menti di bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020; 

Considerato: 

- che il Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, prevede uno stanziamento di €: 7.325.259,47 

mentre la bozza di Piano Economico - Finanziario - anno 2020 - {non ancora discusso e approvato dal 

Consiglio Comunale) prevede un costo complessivo della gestione del servizio rifiuti di€ 9.387.100,00; 

- che la proposta di Bilancio di previsione 2020/2022, alla data del rilascio del presente parere, non è stata 

ancora predisposta dagli , Uffici competenti, per cui la previsione di spesa della gestione del servizio rifiuti 

per l'anno 2020, come determinato dal P.E.F., non trova copertura; 

Tutto ciò premesso, 

il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime parere non favorevole 

alla proposta avente ad oggetto "Approvaz;one delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I} anno 

2D2011
, per i seguenti motivi : 

1) il Bilancio di Previsione 2020/2022 non è stato ancora predisposto dall'Ufficio competente per cui la 

previsione di spesa della gestione del servizio rifiuti per l'anno 2020, come determinato dal P .E.F. in € 

9.387.100,00, non trova la necessaria copertura finanziaria; 

2) in ogni caso, il Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, nella parte Entrate aventi natura 

tributaria (Entrate T.A.R.I. capitolo n.130/0) prevede uno stanziamento di € 7.325.259,47, inferiore di € 

2.061 .840,53 rispetto alla previsione del costo di gestione del servizio rifiuti contenuto nel P.E.F anno 2020 

(€ 9.387.100,00), e che tale differenza non trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2019/2020, 
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Comune di Milazzo protocollo in arrivo n . 0061394 del 29-09-2020 

esercizio 2020, approvato dal Consiglio Comunale con deliberaz ione n. 77 del 16.09.2020. 

Si invitano gli Uffici competenti a trovare le dovute coperture finanz.iarìe alla arevisione di spesa della 

gestione del servizio rifiuti per l'anno 2020, così come determinato dal P.E.F., nel redigendo Bilancio di 

Previsione 2020/2022 oppure, nell'eventualità che dal Rendiconto 2019 di prossima predisposizione si 

dovesse ottenere un avanzo libero capiente, con l'avanzo di amministrazione 2019. 

Si invita l'Ufficio Protocollo a volere trasmettere il presente parere al Sig. Presidente ciel Consiglio 
Comunale, al Presidente della 1

11 Commissione Consil iare, al Sig. Sindaco, al Segretar io Generale, al 
Dirigente del 1° Settore - Affari Generalì, al Dirigente del 11° Settore - Servizi Finanzia rì. 

Milaz.zo, 28 settembre 2020 

li Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Dott. Fabio Michele Ginevra 

Dott. Carmelo Marisca 
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[I presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento 

amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n° 16, viene 

sottoscritto come segue: 

lL p 

[I sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale J Dicembre I 991, n°44 e successive modifiche ed 

integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n° l 7 art. 127 comm/a 21) 

è stata affissa all'albo pretorio comunale il .f22f--l,Dr?o2"J per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, 

comma I); 

Dalla Residenza Comunale, li ______ _ 

Il Segretario Generale 

L'addetto all'Albo 

------- ---
(I Segretario Generak, visti gli atti d ' ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre I 991, n.44 e successive modifiche ed 

integrazioni 

E DIVENUTA ESECUTIVA 

O il giorno _ _____ , per decorso del termine di IO (dicci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, 

comma i, della L.R. 03. 12.1991, n.44). 

Q il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma .I, della L.R. 

03.12.1991, n.44). 

Dalla Residenza Comunale, lì _ _ ____ _ 
Il Segretario Generale 

La presente deliberazione è copia confonne all'originale. La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al 
Dipart imento _ _ ___________ _ 

Milazzo. lì _ ___ _ Milazzo. lì ___ _ 

li Segretario Generale li Responsabile dell ' U.O. 

) 

) 


