
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 108 del 27.10.2022 
 
 

 

Oggetto: CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2023           
                                                    

                 

 L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette  del mese di ottobre  alle ore 13:20 nel 
Palazzo Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento 
della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 
del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Girolamo Bertolami, la Giunta 
Municipale.  
All'appello risultano: 
 

  PRESENTI/ASSENTI 

1. BERTOLAMI GIROLAMO SINDACO Presente 

2. BUEMI SALVATORE ASSESSORE Assente 

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE ASSESSORE Presente da remoto 

4. TRUSCELLO CARMELO ASSESSORE Presente da remoto 

5. GIAMBOI ROSSELLA ASSESSORE Presente da remoto 

TOTALE 

  

Presenti   4 Assenti   1 

 
Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. CARMELO CALABRESE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO 
BERTOLAMI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto 
specificato. 

L  A   G I  U N T A    C O M  U N A L  E 
 
Vista la seguente proposta relativa all’oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce 
alla stessa riportati. 
 
 
 



 

 

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

PROPONENTE 
SINDACO 

 

 
SETTORE INTERESSATO 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
 

OGGETTO
: 

 
Conferma TARIFFE TARI ANNO 2023. 

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che 
testualmente recita: 
“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 

indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile 
di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”. 

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………Data
, 27/10/2022 
              
  IL RESPONSABILE                                       IL RESPONSABILE 
  F.to Ing. Salvatore Ferrara                                   F.to  Dr. Carmelo Calabrese 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO 

Data,  

                                                   IL RESPONSABILE 

Dr. Carmelo Calabrese 

  
DELIBERAZIONE 

NUMERO 

108 
………………… 

  
 
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE  
 
 
 

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

 



 

 

 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

Presentata dal SINDACO dr Girolamo BERTOLAMI 

OGGETTO:   Conferma TARIFFE  TARI ANNO 2023. 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

Richiamato il Regolamento della TARI; 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27/12/2013 n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito la 
IUC, composta di tre distinti prelievi: 

- L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- La tassa sui rifiuti (tari) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- Il tributo sui servizi indispensabili (tasi), destinata alla copertura di costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

Rammentato che la TARI: 

-Opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del Decr. 
Lgs. N. 507/1993, della Tariffa igiene ambientale di cui al Decr. Leg.vo n. 22/1997, della Tariffa 
Integrata ambientale di cui al Decr. Leg.vo 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011; 

-assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui gli Enti Locali hanno posto in essere sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

-deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

-fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

Visto il Piano finanziario degli anni 2022-2026 predisposto da questo Ente sulle indicazioni dei 
costi forniti dal gestore del servizio; 



 

 

Vista la deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 che fissa i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio emanata dall’ARERA;  

Dato Atto che con le nuove regole il metodo normalizzato tariffario disciplinato dal D.P.R. 15/1999 
non cambia, in quanto non mutano le determinazioni e le formule di calcolo delle tariffe e delle 
rispettive quote fisse e variabili; 

Tenuto conto ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• è stato applicato il nuovo metodo normalizzato (mtr1) di cui alla recente deliberazione 
ARERA; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvato con regolamento comunale; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

Richiamato infine l’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2001 n. 201, convertito in Legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

-a decorrere dell’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle finanze, 
dipartimento delle finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decr. Leg. vo n. 446/1997, 
e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo, dovute agli enti inadempienti. 

Visti:  

• La nota del Ministero dell’economia e delle finanze con il quale è stata resa nota 
l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 
dei regolamenti e della delibera di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296, il quale dispone che “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 dell’anno di riferimento. In caso di mancata entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

• I pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Leg. vo 267/2000 e precisamente: parere 
favorevole del Responsabile dell’area finanziaria –Dr. Carmelo Calabrese, attestante la 
regolarità contabile dell’atto e del responsabile dell’area Gestione del Territorio Ing. Ferrara 
Salvatore   attestante la regolarità tecnica dell’atto sulla redazione del piano finanziario; 

RITENUTO  opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento per l’anno 2023: 

TARI  Prima rata  31 Luglio     

 Seconda rata  16 Ottobre  



 

 

Terza Rata  

RATA UNICA  

16 Novembre   

31 Luglio 

 

PROPONE 

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 

di confermare l’allegato Piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti per l’annualità 2023;  

di confermare per l’anno 2023 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche; 

di dare atto che al termine dell’esercizio finanziario 2023 si dovrà procedere alla quantificazione 
esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare eventuali 
conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo; 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio ai sensi 
della legge 214/2011 secondo le ultime normative vigenti; 

di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 
legge ed al relativo regolamento; 

di prendere atto dell’avvenuta acquisizione di pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.leg.vo 
267/2000 e precisamente: parere favorevole del responsabile dell’Area Finanziaria-dr. Carmelo 
Calabrese, attestante la regolarità contabile dell’atto e del responsabile dell’area Gestione del 
Territorio  – Ing. Salvatore Ferrara attestante regolarità tecnica dell’atto sulla redazione del 
confermato piano finanziario. 

Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

TARI  Prima rata  31 luglio     

 SECONDA RATA  

TERZA RATA  

RATA UNICA  

16 Ottobre   

16 Novembre    

31 Luglio   

 

Novara di Sicilia, lì 27.10.2022 

Il Sindaco 

F.to Dr. Girolamo Bertolami 



 

 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 

23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso: 

 

Il Responsabile del Servizio interessato – per quanto concerne la Regolarità tecnica 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria - per quanto concerne la Regolarità 
contabile esprime parere: 

NON DOVUTO 
 

************************ 
  

• PRESO atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

• CONDIVISI i motivi che determinato l’emanazione dell’atto e i fini che si 
intendono perseguire; 

• CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto 
diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente; 

• VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
13/12/2000; 

• VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: “CONFERMA 

TARIFFE TARI ANNO 2023          ”. 

    
DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di 
legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.  



 

 

 
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Bertolami Girolamo 
 
 
 

    
L’ASSESSORE ANZIANO                           ILVICE SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Truscello Carmelo                   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, 04.11.2022 

Il Vice Segretario Comunale 
        F.to Dott. Carmelo Calabrese 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 
 
REG.  PUBBL.  N° 905 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 28.10.2022, 

ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.   

Novara di Sicilia,  28.10.2022 
 
               L’ Addetto alla pubblicazione             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo                  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, 27.10.2022                                                 

                                                                                                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Carmelo Calabrese 

 


