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Ufficio Presidenza

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 22 Reg.

Data 02-09-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI ( TA.RI
)

    L’anno  duemilaquattordici il giorno  due del mese di settembre, alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
   Alla seduta  della sessione  Ordinaria di oggi, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CAIRONE FABIANA P ADORNETTO LUIGI P
SANFILIPPO LUIGI P CAPIZZI LUIGI P
BONINA MARIA P CASTIGLIONE VINCENZA P
CARCIOLA MAURIZIO P GULINO SALVATORE P
GUGLIUZZO ANTONIO P CASERTA ANTONIETTA P
LAGO' MARIA CATENA P PARRINELLO NUNZIO P
SPATAFORA ALFREDO ALFIO A RUSSO MARIO P
DE GENNARO DOMENICO P

Assegnati N.  15 Presenti N.    14
In carica  N.  15 Assenti  N.     1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Costa Annamaria.Il Presidente  CAIRONE FABIANA, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
La seduta è Pubblica.
    Il Presidente Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 53
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n.
48/1991, modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere
Favorevole;
il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere
Favorevole;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i sigg.
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VISTA la delibera G.M. n.52 del 10.06.2014 con la quale il sottoscritto, è stato nominato
responsabile della IUC, ai sensi dell’art.1, comma 692, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013;

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, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con separati regolamenti si procederà ad approvare il regolamento TASI e ad
aggiornare eventualmente il regolamento IMU;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI
e la potestà del comune di adottare apposito regolamento comunale per disciplinare, tra l’altro, le
modalità di gestione del tributo in questione, entro i limiti fissati dalle leggi dello Stato;

RICHIAMATO L’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano te disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 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 approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del Ministero degli interni del 18.07.2014, pubblicato sulla GURI n.169 del
23.07.2014, col quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’anno 2014 al 30/09/2014;

VISTA la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dall’ufficio, allegata alla presente
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione di tale regolamento;

DATO ATTO  che il regolamento comunale sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) entra in
vigore a partire dall’ 1° gennaio 2014 e sostituisce il precedente regolamento sulla disciplina della
TARSU vigente fino al 31.12.2013;

RITENUTO di 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 presente deliberazione,
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;
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VISTO l’O.A.EE.LL.  della regione Siciliana

VISTO lo Statuto Comunale:

ACQUISITI i preventivi pareti favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile;

SI PROPONE
CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”
composto da n.25 articoli, progressivamente numerati dal n.1 al n.25, come da bozza allegata alla
presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2.  DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. DI TRASMETTERE copia della presente delibera 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, il presente atto immediatamente eseguibile;

IL SINDACO                                                                                IL RESPONSABILE DELLA
TARI
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Approvato e sottoscritto

IL Presidente Consiglio Comunale
F.to  CAIRONE FABIANA

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere Anziano
F.to  Costa Annamaria F.to  SANFILIPPO LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
E’ Stata affissa all’Albo onLine del Comune il 25-09-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11
comma 1 )
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Costa Annamaria

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo onLine del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 25-09-2014 al  09-10-2014 come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 02-09-2014

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Maletto, lì F.to  Costa Annamaria
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Verbale n. 22 del 02/09/2014 
 
Il Presidente, data lettura della proposta di deliberazione concernente il regolamento sulla tassa 
rifiuti (TARI), riferisce che la stessa è corredata del parere di regolarità espresso, favorevolmente, 
sotto il profilo tecnico – contabile, dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, nonché di 
quello reso dal revisore, Dott. Marco Imbrogiano, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), sub 7 
del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Interviene il Consigliere Parrinello Nunzio il quale chiede delucidazioni in merito a quelle che 
saranno le tariffe della TARI. 
 
Risponde al riguardo il Dott. Salvatore Spatafora, Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, 
dando atto che, allo stato attuale, l’Ufficio Tributi ha effettuato solo delle proiezioni su quelle che 
potrebbero essere le tariffe della tassa. 
 
Chiede la parola il Consigliere Bonina Maria che propone di modificare il testo dell’art. 18, comma 
4, dello schema di regolamento sulla TARI attraverso la previsione, per il corrente anno, di tre rate 
con scadenza, rispettivamente, il 31/10/2014, il 31/12/2014 ed il 28/02/2015. 
 
Il Dott. Salvatore Spatafora esprime in proposito parere favorevole. 
 
Interviene il Consigliere Gugliuzzo Antonio per chiedere chiarimenti in merito al contenuto degli 
artt. 9, comma 2, lettera a) e 16, comma 4, del regolamento in discussione. 
 
Dopo le delucidazioni date in proposito dal coordinatore dell’Ufficio Tributi, Sig. Mario Mazzeo, il 
Consigliere Gugliuzzo Antonio propone di emendare l’art. 16 attraverso la soppressione del comma 
4. 
 
Acquisitosi il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e messi ai voti 
gli emendamenti proposti, si ottiene il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 14; 
Voti favorevoli all’emendamento formulato dal Consigliere Bonina Maria: n. 14; 
Voti favorevoli all’emendamento formulato dal Consigliere Gugliuzzo Antonio: n. 14. 
    
Successivamente viene messa ai voti la proposta di deliberazione così come risultante dagli 
emendamenti testé approvati.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

– Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione regolamento tassa rifiuti 
(TARI)”; 

– Atteso che la stessa è corredata dei pareri espressi, favorevolmente, sotto il profilo della 
regolarità tecnico – contabile, dal Responsabile dell’Area Economico e Finanziaria, nonché di 
quello reso dal revisore, Dott. Marco Imbrogiano, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), sub 
7 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

– Visti gli esiti delle votazioni sugli emendamenti proposti dai Consiglieri Bonina Maria e 
Gugliuzzo Antonio; 

– Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. 
n. 48/1991 e n. 30/2000: 

– Visto lo Statuto Comunale. 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano 

 



DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione regolamento 
tassa rifiuti (TARI)”, nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, stralciando, come da emendamento approvato nel corso dei lavori, il comma quarto 
dell’art. 16 del regolamento de quo, nonché modificando il testo dell’art. 18, comma quarto, 
attraverso la previsione, per il corrente anno, di tre rate aventi le seguenti scadenze:  

– 31/10/2014; 
– 31/12/2014; 
– 28/02/2015. 

 
Inoltre, con separata votazione, riportante anch’essa l’unanimità dei consensi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
 

1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

Alle ore 22.15, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 
***************************** 

  




