
Verbale  n.  17  del  26.04.2016 :“Imposta  Unica  Comunale-  IUC  Approvazione  del  Piano
Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la
determinazione della tariffa T.A.R.I. per l'anno 2016”. 

Il Sindaco precisa che quest'anno la gestione della riscossione è fatta dal Comune. Il Sindaco che
ha redatto la proposta la specifica nel dettaglio: la tariffa sarebbe potuta diminuire, ma si è dovuto
fare  un intervento sulla  discarica  perchè sul  costo della discarica  grava un peso per  chi non
raggiunge un certo livello di differenziata.
Alle ore 20:20 esce il Consigliere Bruno S..
Il Sindaco specifica i costi indicati nel Piano Finanziario e chiarisce che il costo è confermato ma
cambia la tariffa fissa e quella variabile. Diminuisce la prima ed aumenta l'altra.
Alle 20:23 entra il Consigliere Bruno S. 
Il Sindaco continua dicendo che la Simeto Ambiente ci lascia con molti crediti non riscossi dadi
contribuenti.
Alle 20.25 esce il Consigliere Bruno L. 
Il Segretario Comunale precisa di rettificare il 2016 indicato a fine della prima pagina in 2014
perché è dal 2014 che l'Ente ha la riscossione diretta, anche se solo da quest'anno l'Ente lo fa
autonomamente.
Alle 20:27 entra il Consigliere Bruno L. 
Si passa alla votazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI 

Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero) 
Favorevoli:  13-  Maggioranza  (  Torrisi,  Arena,  Gabriele,   Bruno  L.,  Alecci,  Calì,  Bruno  S.,
Zappalà,  Pittalà,  Calcagno); Consiglieri di Minoranza (La Rosa, Petrina, Saporito).

DELIBERA

DI  APPROVARE  all'unanimità   la  proposta  ad  oggetto  “Imposta  Unica  Comunale-  IUC
Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa T.A.R.I. per l'anno 2016”.  
 
Si vota sulla  immediata esecutività 

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI 
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero) 
Favorevoli: 13- Maggioranza (Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S., Zappalà,
Pittalà,  Calcagno ; Consiglieri di Minoranza (La Rosa, Petrina, Saporito).

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di Legge.


