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COMUNE DI ALI' 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 
Te!. 0942.700301-Fax 0942.700217 

-Area Economico- Finanziaria- 
p.iva 00399640838  codice  UnivocoUFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it-   

 
COPIA DETERMINA  N°  6/F DEL  23 .01 .2019  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  RUOLO TARI ANNO 2019. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

 
PREMESSO CHE con Legge n. 147 del 27.12.2013, art. l comma 639, è stata istituita a decorrere 

dal 01.01.2014 l'Imposta Comunale Unica (IUC), composta dalla Imposta Municipale Propria (IMU) 

di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 

214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 
 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato art. l della legge 27.12.213, n. 147, i quali 

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), e la stessa legge che sostituisce, con la medesima decorrenza 

di cui sopra, il preesistente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del 

D.L.   06.12.2011,   n.   201,   convertito   con   modificazioni    dalla   Legge   22.12.2011,   n.   
214,successivamente abrogato  dall'art. l, comma 704, della legge 27.12.2013, n. 147; 

 

VISTI inoltre gli art. l e 2 del D.L.06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 

02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 

VISTO in particolare il comma 683 della legge 147/2013 il quale stabilisce che: "il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l 'approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso è approvato dal 

Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ... "; 
 

VISTO il comma 169, Legge n. 296/2006: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di loro competenza 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 1° gennaio del! 'anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe  e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno. 
 

VISTI l'art. l, comma 654, della Legge n. 147 del 27.12.2013 e l'art. 14, comma I I , del D.L. 

20/11/2011, che prevedono che le tariffe dei tributi devono essere determinate sulla base dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio medesimo; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09  del 30.04.2016  con la quale è stato 

approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio di Raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi 

Urbani e delle Tariffe TARI per l'anno 2016,  che si intende prorogato anche per l'anno 2019; 
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RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2014 con la quale è stato 

approvato il regolamento comunale relativo alla IUC che si compone della IMU, della TASI e 

della TARI; 
 

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 
 

CONSIDERATO che i presupposti impositivi della TARI sono: 

v  Possesso di immobili collegato alla loro natura e valore; 

v  Erogazione e fruizione dei servizi comunali. 
 

PRESO ATTO dell'elaborato predisposto dall'Ufficio Tributi, relativo alle entrate derivante 

dall'applicazione della TARI per l'anno 2019, con un gettito complessivo pari a euro 130.702,25; 
 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016  redatto dal soggetto 

che svolgeva il servizio stesso,  che resta confermato anche per il corrente esercizio; 
 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2019, relative alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche, calcolate applicando il D.P.R. 158/99, in relazione alla copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei  rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. l, comma 654, della Legge 

147/2013, della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e  utenze  non domestiche, e della 

articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 
 

TENUTO CONTO della copertura del gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 
 

DATO ATTO della competenza, in capo al rag. Natale Satta, responsabile finanziario dell’Ente, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area economico finanziaria di questo Comune, ai 
sensi dell’art.20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, che 
dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitogli con determina Sindacale n.2 del 02.01.2018; 
 
VISTO   il   bilancio   comunale    di      previsione,   esercizio finanziario 2019,      in 
corso di predisposizione; 

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000. 

DETERMINA 

 
 

l)  DI   RICHIAMARE la  premessa quale  parte integrante e  sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI  APPROVARE il ruolo TARI per l'anno 2019, il cui importo complessivo risulta essere 
pari  a euro 130.702,25 (centotrentamilasettecentodue/25). 

3) DI  DEMANDARE   al  personale  dell'ufficio  tributi  gli  adempimenti  consequenziali  e  di 

competenza. 

4) DI PUBBBLICARE,  ai sensi di legge, la presente  determina  all'Albo Pretorio  on line del 

Comune di Alì. 
 

                                                                 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                                                 F.to   Natale  Satta 
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DETERMINA  N°  6/F DEL  23/01/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2019. 

 
Il Responsabile  dell'Area  Economico- Finanziaria 

APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come  recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.l51, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì,  23.01.2019 

Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria 
 

                                                                                                                                        F.to  Natale Satta 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione  è stata pubblicata al!'Albo Pretorio on - line del Comune di Alì 
 

dal    

Alì, _ 

 

al N° Reg. _ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(D.ssa Giovanna Crisafulli) 
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