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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: ASSIMILABILITÀ AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. 

L' anno Duemila~ì~~~TT6 il giorno t.l;J à1.e-\ - del mese di ~CfnDA-é ---· alle ore 
l 

--------'-. ./j,g--"='-+-ì Q..P.:.__ __ e segg., nella Sala delle Adunanze del Comune, regolarmente convocata dal Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori 

COGNOME E NOME p A CARICA 
L CAMARDA ANTONINO x ;:;;: SINDACO 
2. RANDAZZO NINFA I RENE x <:::. VICE SINDACO . 
3. GIANNETTO FILIPPO '2- >< ASSESSORE 
4. FERRARA ALESSANDRO ')( 2- ASSESSORE· 

TOTALE b -1.' 

Assume la Presidenza il yt t..J J;;:v\LO . - Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tumminello Antonio. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

-Vista l'allegata proposta munita dei parer~espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 8 Giugno 1990 n° 142. 
-Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia 
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge~ afl~er-~4iat-a-esoout~\kità. 

DELIBERA 

l) Di approvare l'allegata proposta che forma parte integrante del presente provvedimento. 

··~~ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE addì }lA -vj/t.o 1 J-

OGGETTO: ASSIMILABILITÀ AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. 

Proponente: 



Premesso che: 

- l' art. 17, comma 3, della Legge Comunitaria no 128 del 24 aprile 1998 ha abrogato i 
commi 1 e 2 dell'art. 39 della Legge Comunitaria no 146 del22 febbraio 1995; 

- in conseguenza della suindicata abrogazione, dalla data di entrata in vigore della Legge 
stessa, viene meno l' assimilazione "ope legis" dei rifiuti delle attività economiche di cui 
all' art 7, comma 3, del D. Lgs .. no 22/1997 ai rifiuti urbani; 

- al fine di non produrre effetti negativi sul gettito dell' -anno in corso relativo alla TARI, 
occOrre provvedere alla assimilazione dei su indicati rifiuti speciali a quelli urbani.· 

Vista la Circolare 7 maggio 98, no 119/E del Ministero delle Finanze con cui 
vengono Impartite opportune istruzioni al riguardo. 

Dato atto che, nelle more dell'adozione del Regolamento di cui all'art. 21, comma 
2, lett. g) del 'D. Lgs. no 22/1997, può procedersi nel senso su indicato con decorrenza 
immediata. 

Pr~so atto,· pertanto, che: 

- con effetto dal 22/05/1998, i rifiuti speciali provenienti da attività economiche non sono 
più assimilati ai rifiuti urbani (V. art 17, c 3, legge 24/04/98, no 128, in supp. Ord. no 88/2 

. alla G.U. no 104 del 7/5/98); 

- la cessata assimilazione "ope legis" fa rientrare tali rifiuti fra quelli non soggetti alla 
T.A.R.L; 

- al fine di evitare la rilevante perdita di gettito, con apposito atto deliberativo adottabile ai 
termini dell' art 21, c. 2, lett. g) del D. Lgs. 05/02/97 No 22, può disporsene l'assimilazione 
in tutto o in-parte; 

-l'eventuale atto deliberativo non ha effetto retroattivo. 

Ritenuto che il Comune ha la necessità di pareggiare il bilancio comunale e coprire 
per intero la percentuale del costo del servizio e quindi occorre disporre la predetta 
assimilazione in forma totale e nei modi consentiti dalla legge. 

Visto il vigente Regolamento comunale per l' applicazione della T ARI. 

Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia. 

SI PROPONE 

1. Di assimilare, per i motivi addotti in premessa, ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non 
pericolosi di cui all' art. 7, comma 3, del D. Lgs. no 22/1997, che derivano dalle 
diverse attività economiche esercitate nel territorio comunale, anche per l'anno , 
2017. 
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Proposta di deliberazione- Reg. n. __ q_L_;_t __ del f.. j ·-YYj;P/kLP-1 ~ 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/cefl:tfa~ ____ _ 

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole/ce-B:tfar-ie-pe:r-i-~ti"'i'l.'lfrtì:vi:-:- \ 
. .----:----

Il Responsabile del Servizio Finanziario . g~~1~ ~"~~!o 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del yo c. dell'art. 55 della L. 
n° 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previsione Impegni ad oggi Disponibilità 

comp./res 2017 € / € / 
comp./res 2017 € jj/ € /?T € 

----:77'-v~ 

comp./res 20 17 € // € -----
€ ~ 
€ __ /_7_-----'--

Il presente verbale di deliberazione, dopo la lettura, si sottos rjJy 
L'Assessore Anziano Il Pre d rft€' 

~ 
E' copia conforme per uso amministrativo . 
Lì ----------------------

Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per. l'esecuzione all'Ufficio _________ con prot. n. ____ _ 

Il presente atto è stato 
Pubblicato all'Albo al 
n° _________ reg. 
il ----------

Il Messo Comunale 
F.to ______ _ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che 
la presente deliberazione sarà pubblicata all' Albo dal . v~Frvj 7.-P'J f. 
al 5 / "Yf ~&. _,... a norma de li' art. I 97 del vigente O.A.EE.LL. e che contro 
la stes'sa non l sono stati presentati reclami. · 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to ------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ____________ comma , della 
L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lì ------------------ Il Segretario Comunale 

F.to __________ _ 

E' copia conforme all'originale. 

Lì -------------------

Il Segretario C01imnale 


