
 

 

  Letto e sottoscritto come segue: 
IL PRESIDENTE  

                 F.to Dr. SOFIA GIROLAMO 

 

 

 
    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
        F.to BUEMI SERENA                                         F.to Dr. CARMELO CALABRESE

     

 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 31.05.2022 

Il Vice Segretario Comunale 
      Dott. Carmelo Calabrese 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 440 
 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 31.05.2022  ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  31.05.2022 
 
               L’ Addetto                                                            IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Salvatrice Ferrara                                                  F.to Dr. CARMELO CALABRESE  
 
 

 

S I  A T T E S T A 
 

□  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .    , decimo  giorno dalla  relativa 
pubblicazione. 

 

⊠    è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
Novara di Sicilia, 30.05.22                                                 

                                                                                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              Dr. CARMELO CALABRESE 

 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
         Città Metropolitana di Messina  

 
N° 13    Reg.                                      Del 30.05.2022 

                                                         
                    COPIA DI DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  2022-2025 - TARIFFE ANNO 2022   
                                                    

                 
  L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio  alle ore 18,15 e seguenti, nella 
nuova sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di 
inizio, disciplinata dall’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R., 
in seduta ordinaria, ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/ 91 e degli artt. 39 e 
41 dello Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’O.EE.LL., 

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi del  Regolamento relativo allo svolgimento del 

Consiglio Com.le in modalità telematica,  approvato con delibera di C.C. n° 10 del 29.04.2022,  

attraverso il collegamento al link “://8x8.vc/pointservice/novaraconsiglio 
Risultano all’appello nominale:   
 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Dr. Girolamo Sofia 
nella sua qualità di Presidente.  
E’ presente in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, 

Assiste il Vice Segretario del Comune Dr. Carmelo Calabrese. 

 

  PRESENTI/ASSENTI 

 1.  BUEMI SERENA Presente 

 2.  SOFIA GRAZIELLA Presente 

 3.  SOFIA GIROLAMO Presente 

 4.  MILICI FABIO Presente 

 5.  BAELI SALVATORE FEDERICO Assente 

 6.  PANTANO ANGELA CATENA Presente 

 7.  CATALFAMO ANDREA 
Presente 

 8.   DALOIA DOMENICO 
Presente 

 9.  TRUSCELLO ANTONIO Assente 

10. RANDO ANTONIO Assente 

TOTALE Presenti   7 Assenti   3 
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Alle 18,35 si collega il Consigliere Catalfamo Andrea. 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale  
 
Passa alla trattazione del II punto all’o.d.g: “ Approvazione Piano Finanziario TARI 2022 - 
2025 – Tariffe Anno 2022”. 
Il Presidente dà la parola al Sindaco il quale espone l’argomento asserendo  che  il Comune di 
Novara di Sicilia, essendo un Comune virtuoso aveva approvato il Bilancio pluriennale 2022-2024 nel 
mese di Dicembre 2021 e quindi anche il piano finanziario TARI che è un allegato del bilancio stesso, 
frattempo la normativa è cambiata e siamo qua per rifare il PEF. 
            
La parola passa al Dr. Carmelo Calabrese, responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, presente 
in aula, che chiarisce, che alcune delibere di ARERA, hanno modificato la struttura del P.E.F. 
Un’altra novità sostanziale è quella  della struttura temporale del Piano stesso, infatti  sino all’anno 
2021 era annuale,  mentre ora comprende le annualità 2022-2025, mentre esiste sempre la 
copertura annuale dei costi.  
Il Dr. Calabrese espone l’iter procedimentale, il Comune richiede ai gestori del servizio, il piano 
finanziario grezzo, che non sono altro che tutti i costi sostenuti dalle società operatrici,  con le 
dichiarazioni di veridicità. 
 Esaurita tale fase, viene elaborato il piano tecnico  aggiungendo i costi di pertinenza del comune e 
successivamente viene inviato alla S.R.R. che deve asseverare con dichiarazione la congruità del 
Piano. Successivamente il tutto viene inviato a cura dell’’Area Gestione del Territorio alla piattaforma 
ARERA.  
Si precisa che il gestore del servizio ha attestato che il Comune di Novara di Sicilia, ha una 
percentuale di raccolta differenziata pari al 47-48%,, la quota minima  è del 65%,.Quindi il Comune 
deve tendere a un netto miglioramento nel prossimo triennio.     
Il Dr. Calabrese dichiara che il Comune aveva già deliberato le tariffe TARI nell’anno 2021, pertanto 
non esistono sostanziali differenze nel calcolo delle tariffe e si procedere nel mese di novembre ad 
un eventuale conguaglio. Vengono altresì confermate le date di pagamento della TARI a carico dei 
contribuenti fissate al 16 luglio in un’unica rata o in due rate da versare la prima il 16 luglio e la 
seconda il 16 ottobre. 
Il Consigliere Pantano chiede la parola ed in merito alla percentuale della raccolta differenziata, che 
è al di sotto del minimo, esorta e si auspica che ogni singolo cittadino, deve tendere a rispettare tale 
provvedimento nel prossimo futuro. 
. 

l Consiglio Comunale 
 
VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto 
concerne la regolarità tecnica;   
 
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 
30/2000; 
 
Ad unanimità di voti  favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: “ Approvazione 
Piano Finanziario TARI 2022-2025 – Tariffe Anno 2022 ” ”, che allegata al presente 
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale. 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata e analoga votazione;  

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente  
esecutiva.  
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