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C O P I A 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 544/GAB DEL 27/04/2016 

 
N. 2 Reg. 
 
Data 31-03-2017 

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO TARI ED APPROVAZIONE 
TESTO IN VIGORE CON DECORRENZA 1/1/2017 

   
  L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo, alle ore 13:30, in Maletto, 
presso questa Sede Comunale, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
    Dott.ssa  LEONELLI DANIELA, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa  COSTA 
ANNAMARIA; 
VISTA la proposta di deliberazione n. 4 del 24-03-2017, di cui in oggetto ed il cui testo è 
trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
CONSIDERATO che la proposta reca il parere tecnico favorevole del responsabile 
dell'ufficio competente, nonchè il parere di regolarità contabile favorevole reso dal 
responsabile del servizio di ragioneria; 
FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva 
competenza del Consiglio Comunale; 
RITENUTO, pertanto, che la proposta sia meritevole di approvazione; 
VISTO l'ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato 
per farne parte integrante e sostanziale 
 
 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 
della L.R. 44/91. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE SICILIANA N. 544/GAB DEL 27/04/2016

n° 4 del 24-03-2017

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO TARI ED APPROVAZIONE TESTO IN
VIGORE CON DECORRENZA 1/1/2017

Spesa prevista: €.

CAP. ____art. ________ COMP. ________
Denominazione ________1
Impegno reg. al n. ________del partitario2
spesa cap. ______3

ATTESTAZIONE
 SULLA DISPONIBILITA’ DEI  FONDI

Ai sensi dell’art. 55 co.mma 5° della L. 142/90 come introdotto dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla superiore proposta di deliberazione.

Maletto, lì 27-03-2017 Il R esponsabile  del Servizio Finanziario
( SPATAFORA SALVATORE )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole.

Data  27-03-2017 Il Respon. P.O.
( SPATAFORA SALVATORE )

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data  27-03-2017 Il R esponsabile  del Servizio Finanziario
( SPATAFORA SALVATORE )



UFFICIO SEGRETERIA

SEDUTA DEL 31/03/2017 ORE 13:30

Esitata dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 02

Data  31/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

I.E.

Proposta @ n.4 del 24-03-2017
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IL SINDACO
E IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ED

ECONOMICO-FINANZIARIA,  E DELLA  IUC
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito•
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTA la delibera G.M. n.52 del 10.06.2014 con la quale, è stato nominato il responsabile della•
IUC, ai sensi dell’art.1, comma 692, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati•
regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo
di tributi comunali;
VISTO il regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera consiliare n.22•
del 22.09.2015, ed in vigore dal 01.01.2015
RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento•
TARI, nel rispetto delle esigenze dei cittadini e di questa Amministrazione;
VISTI:•

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il Decreto Legge del 30/12/2016 N° 244 ( Decreto milleproroghe ) , che ha differito al 31/03/2017 il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

ESAMINATI•
il testo delle modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla-
presente  per costituirne parte integrante e sostanziale;
il testo del nuovo regolamento TARI redatto in conseguenza delle suddette modifiche, anch’esso-
allegato alla presente  per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover approvare sia le suddette modifiche che il nuovo testo di regolamento TARI in
vigore dal 01.01.2017;
DATO ATTO doversi trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del citato D.L. n.201/2011,•
convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i, la deliberazione di adozione della
presente , unitamente al regolamento comunale sulla disciplina della tassa sui rifiuti sopraindicato, al
Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante l'inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
VISTO l’O.A.EE.LL.  della regione Siciliana;•
VISTO lo Statuto comunale•

PROPONGONO CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERI
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1) DI APPROVARE sia il testo delle modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui
Rifiuti (TARI), che il testo del nuovo regolamento TARI in vigore dal 1° gennaio 2017 redatto in conseguenza
delle suddette modifiche, anch’esso allegato alla presente  per costituirne parte integrante e sostanziale che
sostituisce il precedente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n.22 del 22.09.2015;

2.  DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017;

3. DI TRASMETTERE copia della  delibera di adozione della presente proposta e del regolamento in
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

4. DI DICHIARARE, con separata votazione, la deliberazione di adozione della  presente immediatamente
eseguibile.

                               IL SINDACO
    BARBAGIOVANNI M. SALVATORE M.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
           ECONOMICO-FINANZIARIA E
      AMMINISTRATIVA E DELLA IUC
                (Dott. Spatafora Salvatore)
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