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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE , 

I , i 
N° ~nEL 25/09/2014 

, i 
:~ i : 

"Approvazione~, regolamento per l'applicazione I della 
! 

tassa SUl rifiuti TAR!) -
I 

Imposta Unica Comurlale\CHJC)".: J 
,! l 

" i : '" 

,[,< .. 
l,' 

';'.; 
" 
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L'anno Duemila QUATTORDICI il giorn'o/'VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,30 e segg. 

nella Sala delle Adunanze Consiliari ~onvocato d*l-fresI4ente del d.c., si è ~iunito il Consiglio in seduta non urgente. 

Alla seduta di inizio, partecipata ai Sigg. Consigli~~iCorriu~ali a no~~a di L~gge, risultano all'appello nominale: 

1 

CONSIGLIERI Preso Ass. : CONSIGLIERI Preso 
1. GIANNETTO, flljIlPP9 X = 9. STAGNttTI CONCETTO X I 

2. SlPIT ALERI CARMELO X = 10.SCUDE~I ANGELO X 
3. SA VOCA:PAc)LO X 

: 
11. LA SPIN~ I?RANCESCA DOMENICA X 

4. CONTI ALj?lP" = X 12. TIZZONE DA VIDE X 
5. CHiSARI 'LUCIA X = 13: RAITI FRANCESCO X 
6. PAPASTEFA,NPY' ;'0' :, " Xc:, ! "j = 14.!CAMARpA ANTONINO X 
7. CAMUGLJAGiANLUCA ,~.,,' = 15,')J)AMIC0 CARMELO = .'. :'. ,; .. ",: " 

8, MERèIAtARLd' 
, ",' ,I., l" ,','( [ .• ,.".,, iX " 

'.' 

i '. ';"'.' 
',' 

TOTALE PRESENTI N° 1l. ,I TOTALE ASSENTI N° 3 

Partecipa il Segretario Comunale Dott;ssa Costa Annamaria - Il Presidente Sig. Giannetto 

Dott. Filippo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è 

,pubblica. 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 7/1992, come modificato 

dalla L.R. nO 26/1993, il Vice - Sindaco Stagnitti Concett~ e l'assessore comunale Chisari 

Lucia. 

Relaziona brevemente sul punto in oggetto il Respopsabile del Settore Economico -

Finanziario il quale si soffenna sulle previsioni di cui agli art;t. 6, 8, co. V, 9, co. II, lO, 12, 13 

e 19 del regolamento allegato alla proposta di deliberazione depositata agli atti. 

Rientra in aula il consigliere Damico. 

Presenti n° 13 consiglieri. 

Ass. 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
X 
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, 
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Interviene il consigliere Camarda,. il \ 'qqa1e chiede lumi riguardo al metodo 

normalizzato cui si fa riferimento nell'art. 7, CO.III:,:d~rregoIJmel1to in esame. 
" :"i"':' :'':l'n,, 

Successivamente sipassa alla vota;~o~e:'i, '! I ' 
Il con~lgll~~~jJlnalel , 

Vista la propofta di deliberazione::: a~~~~~~W:t!l~g~ettt;"APprovazione regol~mento per 

l'applicazione della ta~sa sui rifiuti TARI)~Itilpo~td Unièa qomunale (IUC)"; 

Atteso che la stessa è corredata dei pareri espressi! favorevolmente, sotto il profilo 

della regolarità tecnico - contabile, dal Responsabile del ~ettore Economico - Finanziario, 
, , , 

nonché di quello resodal revisore, dott.ssa La Spina Doris,i ai sensi dell'art. 239, comma 1, 
i 

letto b), sub. 7 del Decreto Legislativo n° 167/200(}; 
; : :.' ': 

: 
1 
i 

Vista la disciplina della tassa sui rifiuti dettata dall'art. 16, co. 654 e segg., della Legge 
: • '. d, " , j 

nO 147/2013 (Legge diJstabilità); , 
" i 

Visto l' O.A.EE.LL.vigentenel1~Regione Sicilia:ria, come modificato ed integrato 

dalle LL. RR. J~ 4~/1 ~9.1 ~n~ 3()/200q;;i;:t 'j' 

Ad unàiocimità divolifavorevotf;,:~YpM~~i pefiàlzatadilmano 
, ,", : ,f' ';,~)(~wr"i{FU:; r' E! (: f ' 

·;,;,t;1~;:i.:!·fn:;::':;·::,l'>;<·:· '. <,::: Pj:·~~:·' .'~' 

',P,tFi,L!,~)J ERj,A \1 
i . "i , , l 

1. Di. ~pprov:are lapropostatLcli deliberazi$ne aVfnte' per oggetto"Approvazione 

regolaménto pyr l'applicazi()Ì1è della tassa sui r~fiuti TAR!) - Imposta Unica 
. '; "'1;::" " ;1' I 

Com'\.in~le (IUC)", nel testo ,che si allega' al pre'sente atto per costituirne parte 

integi~teesostanziale. 
2. Di :appr~v~re,'consegllyntem,~p.te, il "regolamento della tassa sui rifiuti, costituito di n° 

28 articoli,le cuiprevìsionierimo in vigore, ai sensi dell'art. 27, co. VIII, della L. nO 

448/2661 ,h "16, g~l1UiM:del éb~~~t~anno. ' 

Inoltre, con separata votazione rip~rtan,te arich'essol'unanimità dei consensi 

n Consiglio Comunale 

DELIBE}{A 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



Premesso che: 
- il D.lgs. 267/2000, in particolare.l'ati. 42(attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenz8l,in me~ito all',ist\tuziOlJ'e~e~'aWqrdinamento ~ei tributi; 
,'art. 1, comma ,63Q,d~Ua Uegge'~,t,14n2013(l,.egge ",~iStabilità 2014) e successive 
modifiche e~ integra2:i9n!i,!lell'a'1!,~!!~~.,q@ll'irrlH9§taiU~iGa comunale (IUC) disciplina 
l'istituzione ~ l'applicaZip~edel trl~~,t~1:~ssaJ~i;ril.lti (T~RI~; .. , .. 
l'art .. 1, .comma65~, dell?Legg~,ml;1ti7/201ri!i,~~(3~g4~·dl ?~ablilta 2.0~4) .stabrl.lsce 
ch~. ~I. tn~t;ltqT ~Rle. ~~.s~I~;ato .al!~.·i99.Pr:~LJ!a~rl!,o9~t!i;!~elatlvlal servizIo di gestione 
?el'nflutl urb~~I'e deFnf'4t'il~ss'.m'la~ti~vy,at,.all~i~maltl/l1ento;!,. .... 
Il soggettot ~ttIVO dell'obphgazlolle:tnb\Jtana elll Comune nel CUI terntono inSiste, 
~nte.rame~te lo prevalentei}1ente, l+s0perfici~ ?+9Iii~~1?~iIi assog~ettabili al tributo; 
Il tnbuto ;edovuto:da chlunque,",!persona fiSiCa o gll.mdlca, possieda o detenga a 
qualsiasi,titQlo locali o aree scop~t1e a qualsiasi uso ladibiti, suscettibili di produrre 
rifiUltiurbar'lL\i i 

Verificata la,n~pé~sitàlidiapprovar~<iIRegolamento comunale per l'applicazione del 
tributo TARI, aisérlsid~lr~ftit:òl'òi:62 d€H!{!OJJgsi.:n. 446H997.: 

Visto l'art. 27, comma 8, della Legg\e n., 448/2001, il quale prevede che il termine per 
approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione d\31 bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'Jni;z:io dell'esercizio, purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal n gennaio dell'anno di riferimento. 

Dato atto che ii termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato 
differito al 30 settembre 2014, con Decr'eto Ministero Interno 18/07/2014, pubblicato sulla 
G.U.R.1. nr. 169 del 23/07/2014. 

Considerato che I a decorrere dall'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'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997 e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per liapprovazione del bilancio di 
previsione; 

Visto lo schema del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo TARI, 
predisposto dall'ufficio competente, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 



Tenuto conto che per quanto nonsp~.cifi,9~tamente ed e~pressamente previsto 
· dall'allegato Regolamento si rinvia alle n~rnlé:J~:9i~,~tiye inerknti il tributo TARI_ istituito con 
· Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014};1!~!tr~\:I!,~!(!tutte lé.sùccessive modificazioni ed 
· integrazioni della normativa regolanti la spe~rfip,~tm,,~f~r.,ì~. ' L . 

. ';"j'" r"!:'f '. l: 
i .\ 

Acquisito il parere del Revisore n. 3 del 18/09/2014, in data 19/09/2014 prot. 
I nr. 11522. J 

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

Visto ,'O.A.EE.LL. vigente nella Regipne Siciliana. 

i 
;:;, J 

1. Di prendere atto/per i motivi di;Jul"il'1,'prE1r1leSSa c~e si intendono integralmente 
riportati e trfiscritti, chedall'1/1/4q14~listiWi~(l 1'lmRQsta Unica Comunale (lUC), 
composta p~r la pélrte'a copertur~~~i.qQ$ti.q~I\,§ervi~·IO' di igiene urbana dalla tassa 
rifiuti (TARI).'· ..•. :> ,.' ....• "J 

:; 
. j 

2. Di ~pprova~e il.R~golamento perl',ap~'icaz.ior:ydrJ'ialH,ssa ,rifiuti (TAR.I) - Imposta 
Unica Cornl;lnale (IUC)all'alleg~to'FlllfÌi pres~'hte p~r formar#e parte Integrante e 
sostanziale. . i ! 

3. Di dare attd:che il presente Regqla.mento entra in vigpre il 10 gennaio 2014. 
"~l 

4. Di dispor:r~tchE1J la presente deH~erazione sia inviatà al Ministero dell'Economia e 
delle Firla!ni~,Pip:artimert() delle:ifinanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 
2, del O~Gr~~p~~gislatjVQr. 4461~997 ~,comllnque, \3ntro trenta giorni dalla dati di 
scadenzad~1 h~rh1in~pr~visto p~W:I'àpp'rovazione del Bilancio di Previsione. 

, . ';'i 

Proposta di deliberazione - Reg. n. Al« 

Li A ~ \ C( \ WL, ~ Il Responsabile del S~rvizio 
~+<-~òJ~ 

l 

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole/~ffifi~-sealJmHFmotiVt __ _ 
..--i;'---

Lì _A-=-"-\rt_~-+\_·Wt_· _'____ ~ Il Responsa.bile del Se~izjp Finanziario 
________ t_/'"'___ d~~ 



" _'I, 

:"" 

11 ~l2 'l 9·: SEt 2014. Prato N° .rYl CJ i del ____ _ 

I 

, •. , •... >i(, i.;.. I 
OGGETTO: Trasmission~ Pareri iner~I'~i.iiR~golam$nti IJlJ.C •. 

:', ;:: ......... '" '. ) .', ,I::, l 

.' AI •• Capo,SettQ~~Economica -Finanziario 
, Rag~Bal1:lt.Icciotto G~ Davide 

l','. " ,". 

" '5 i . seDe 
'l 
i 

In riferim~nto agli schemi di regolamenti I.U~C. i (Regolamento T.A.SJ. ..;. 

Regolamento tM:U. - Regolall1ento T.A.R.I.), in allegato ~lIa presente;. si rimettono i 

richiesti e previsti!p~reri. 
I : ~ 

:,:; ,;" j"/-. .~'.", 

Tanto si doveva. , " i" i 

IL (j{P/VISO(j{P. QYEI CO!Jf11 

C:Documenb1REVISORELETIERATRASMISSIONEPAAERI REGOLAMENTI IUC.~oc 



.. 
i. 

(ESPRIME ,'[:' ' , 

'f" 

parere favorevole aU'approvazionedel Regolam~nto in argomento nel testo formulato come allegato alla 
relativa proposta di deliberazione con~iliare. , j' : 

':l 

Castiglione di Sicilia H a8/09l2014 
';. _;.d 

\{(; 
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ATTESTAZIONE DI COPERTtUMFINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché Ìa. ~ope~rat~all2;iaria, ai sensi del VO c. dell'art. 55 
della L. nO 142/90 come recepito dalla L.R. nO 48/91 e successive modifica;~i6tÌi>ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previsione Impe&ni ad oggi Disponibilità 

comp./res2014 €~ €~' € ~ 
~ ~ comp./res2014 € ,l,::€ € 
/~ -#- comp./res 2014 € ' i"' !" "~€" i € / 

, ",' 'I ' 
Li 1 rili J lpf4 ' Ill}esponsab~ d)1Servi~io rz)nanziario 

: (~.:<-~ 

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

Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'eseéuzione all'Ufficip __ ;.-,-_______ con prot. n. _____ _ 

Il presente att;o è stato 
Pubblicato all'Albo al 

I 
nO'; reg. 
il 

II Messo Comunale 
F.to ___ ~ __ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

la stess~ non / sono stati presentati reclami. 
; Il Segretario Comunale 

F.to __________ _ 

La presente deliberazione è divenuta esecl\tiva ai sensi dell'art. ____________ comma _____ __ 
della L.R. n° 44/91 esucèessive modifiché:ed integrazioni. 
Lì 
-------------~---

Il Segretario Comunale 
F.to -------------

E' copia conforme all'originale. In: ysecuzione delhipresen,e deliberazione sono stati emessi i 
s~ghenti mandati: I ' 

N. del'--_---'-___ di € _______ _ 
N. del ______ di €_~ __ _,____--

Lì --------------
Il Segretario Comunale N. del di € -------

Il Ragioniere 
F.to ____ -:;-"---___ -,-_ 
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