
CITTA' DI PIAZZA ARVIERNA
(Provincia di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

data 30-09-2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - ApprovazionePiano Finanziario e Tariffe per

1'anno 2015 - Componente riferita alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.).

L'anno duemilaquindici, il giomo trenta, del mese di settembre, alle orc 17,30 e segg., nell'aula

delle adunanze consiliad del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio

Comunale.

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di

legge" sono presenti al momento delia votazione:

[cCxsrcrmru ASS. iCONSIGLIERI PRES.

4 SAFFILA LAURA
5 RItsILOTTA TEODORO
6 CTJRSALE CALOGERO

7 ALFARINI SALVATORE
8 MAROT'TA I8 MARZULLO MANLiOI 8 MARO I'TA ILENIA

I9I-A]\4ATTINA GIANFILIPPO I9 TERRANOVA IVANA
I ro VELARDTTA ANDREA

TOTALE 19 1

I1 Presidente, Gianfilippo [,a
seduta, che è pubblica, invita i

V ista l' infrariportata proposta di deiiberazione ;

Preso atto del verbale allegato sub "A";
Visto l' Ordinamento Amministrativo Enti Locali;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il vigente Regolamento del C.C.;
Con voti unanirni espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l' infrariportata proposta di iieiiberazione.

Partecipa il \/ice Segretario
tr{attina, constatato il numero
Consiglieri a votare.

Generale. Dott. Giuseppe Buscemi.
legale dei presenti per la r.alidità della

IL CONSIGLIO COIVTUNALE

IALBERGHINA FRANCESCO
2 DI GIORGIO ALESSìA
3 CIMINO CALOGERO

I1 NEGLIA TERESA

12 PICICUTO IVAN
13 LENTINI MANUELA I X I

14 BETTO ROSA

15 VITALI FILIPPO

I6 CASTROGICVANNI FEDERICA
17 ARANCIO CONCET'I'O

20 FERRARA SALVATORE I X



Verbale degli interventi allegato sub "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 det

.. 30-09-2015 "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione Piano Finanziario e Tariffe

per l'anno 2015 - Componente riferita alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)".

[1 Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e dei relativi pareri. Invita, quindi,

Responsabile del Settore ad illustrare il prowedimento.

[1 Responsabile del Settore, su invito, del Presidente, illustra la proposta di delibera.

Entrano i Conss. Betto e Alberghina = Presenti n. 19

Il Cons. Ribilotta manifesta il proprio disappunio, evidenziando che la documentazione giunge in

sede di II^ Commissione Consiliare il giorno in cui si deve trattarc in Aula. Ricorda, quindi, che il

dott. Mirci, nel corso di una riunione svoltasi nel mese di Luglio, aveva riferito che si potevano

ottenere dei risparmi, tuttavia, questa sera non è presente in Aula e, pertanto, non si hanno notizie in

questo senso. Manifesta, inoltre, le proprie perplessità e pone alcuni rilievi in ordine alla proposta di

deliberazione, ritenendo che un segnale ai cittadini vada dato, riducendo il costo della tariffa

relativa alla TARI. Propone, quindi, di sospendere la seduta e dare, così, la possibilità al

Responsabile del Settore di rideterminare ie tariffe e ritornare in Aula, questa sera stessa, per

approvare il provvedimento con la riduzione delle tariffe.

[1 Responsabile del Settore fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla proposta formulata dal Cons.

Ribilotta.

ll Presidente pone ai voti la proposta formulata dal Cons. Ribilotta.

Il C.C., con n. 19 Consiglieri presenti, con n. 14 voti contrari §eglia, Velardita, Castrogiovanni,

Marzullo, Lentini, Terranova, Betto, Alberghina, Feffara, Marotta, Saffila, Alfarini, Vitali, La

Mattina), n. 1 astenuto (Cursale) e n. 4 favorevoli (Ribilotta, Picicuto, Arancio, Cimino), nelle

consuete forme di leooe

Delibera

Di non approvare ia proposta formulata dal Cons. Ribilotta.



I1 Cons. Cimino propone di rivedere il Piano Finanziario, riportandolo, entro il 3l-12-2015, a 3

milioni e 600.000,00 euro.

' L'Ass. Mattia, in riferimento a quanto posto in risalto nel corso di un intervento precedente, tiene a

precisare che le caditoie sono state ripulite, soprattutto quelle situate nelle zone più critiche del

paese.. Riferisce, ancora che il servizio è stato, successivamente, sospeso,.poiché la Tekra ha

ritenuto ossere poco vantaggioso, economicamente, questo servizio e. pertanto, il Comune

' procederà alla ripulitura delle rimanenti caditoie, utiltzzando le proprie risorse.

Interviene, il Sindaco, il quale, coglie l'occasione per portare il saluto del Sindaco di Catania, Enzo

Bianco, alla città diPiazza Armerina e al Consiglio Comunale,ringraziando per la fiducia riposta.

Esprime, quindi, alcune osservazioni in ordine a quanto evidenziato dal Cons. Ribiiotta.

I1 Presidente, conclusisi gli interventi, pone ai voti la proposta di deliberazione.

il C.C., l9 Consiglieri presenti, con n. 18 voti favorevoli e n. 1 contrario (Ribilotta), nelle consuete

forme di legge,

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione.
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Responsabile del Settore: Rag. Giuseppe Baiunco

Spesa occorrente:
Fonte di finanziamento:

Si propone di dichiarare ii presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art^ 12,

comma 2". della L.R. n. 44tg1, stante la necessita ed urgenza di approvare il Bilancio di

previsione per l'anno 2015 ed evitare danni certie gravi all'Ente ;

Allegati:
a) Delibera di c.C. n.,f .ù aet .t.i. ii?.V J ;
b) Piano Finanziario anno 2015 ;

(Dott FilipPo Miroddi)

TtÈi.laiir,1r.t\rv

rmnrediatamente esecutiva : Slo NO

FINANZIARIO E TARFFE PER

IL REDATT
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CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

-Provincia di Enna-
X^ SETTORE . FISCALITA' LOCALE E PATRIMONIO .

PROPOSTA DI DELIBERMIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ooeerro: ltuposra Urutca Coururualr (l.U.C.) - AppRovAzroNE plANo FTNANZIARIo E TARTFFE pER

L,ANNO 2015 _ coMPoNENTE RIFERITA ALLA TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I.

IL RESPONSABILE DEL X^ SETTORE . FISCALITA' LOCALE E PATRIMONIO .
(Rag. Giuseppe Baiunco)

VISTO l'art. 1, comma 639, della L.2711212013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal A1fi112014,
dell'imposta unica comunale (lUC), composta dall'imposta municipale propria (lMU) di cui all'art.
13 del D.L. 06/1212011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 2211212011, n.214, dalla
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della 1.2711212013, n. 147,i
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui
sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art" 14 del D.L.
OOl12l2O11, n.2A1, convertito con modificazioni dalla L. 2211212011;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. OOlO3l2O14, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
0210512014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissafo da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione,le taiffe della
TARI in conformità al piano finanziaio del seruizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio sfesso ed approvato dal consiglio comunale o da attn autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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;

RICHIAMATI altresì:
. il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n.301 in data 3011212014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;



. il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzefta
Ufficiale n. 67 in dala21lA3l2O15), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio
2A15 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2A15;

. il DM del Ministero dell'lnterno in data 13 maggio 2015, con il quale è stato ulteriormente
prorogato al 30 luglio 2015 il termne per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio 2015;

o il DM del Ministero dell'lnterno in data 30 luglio 2015, con il quale è stato ulteriormente prorogato al

' 30 settembre2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 delle
'città metropolitane, delle province e degli enti locali della Regione Siciliana;

VISTO I'art. 52 del D.Lgs 1511211997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in
materia di entrate;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale, nel quale è
disciplinata altresì la Tassa sui Rifiuti - T.A.R.l. -, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.64 del 09 settembre2Ol4 e modificato con deliberazionen.44del29lO712015;

VISTO in particolare il comma 3 dell'art.3.8 -Parte 3^ TARI - del regolamento comunale, il quale
stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R.
2710411998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L.2711212013,n.147;

VISTO il D.P.R. 2710411998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della
tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. B del D.P.R. 2710411998, n. 158, disciplinante il piano finanziario
e la prescritta relazione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 652, della 1.2711212013, n. 147, come modificato dall'art. 2
del D.L. OOl03l2O14, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 0210512014, n. 68, il quale
stabilisce all'ultimo periodo che'. "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto det
PresidentedellaRepubblica2T aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei
coefficienti relativi alla grcduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e
2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3a,3b,4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresi non considercre i
coefficientidi cui alle tabelle la e lb del medesimo allegato 1";

RICHIAMATA la propria deliberazione n.48 del 2910712015, con la quale sono state stabilite le
scadenze e le modalità di riscossione della T.A.R.l., in attesa dell'approvazione del Piano
Economico Finanziario e relative Tariffe, per l'anno di imposta 2015 ,

RICHIAMATA altresì ,la deliberazione della Giunta Comunale n.tii.[. Oef
stato proposto al Consiglio Comunale di approvare il Piano Finanziario
valide per l'anno 2015,

VISTE le note trasmesse a mezzo Pec alla Società d'ambito "SRR 4 - CALTANISSETTA SUD" dal
Responsabile del Settore Fiscalità Locale di questo Comune:

per l'anno 2015, al fine della predisposizione ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno
2015,

PEF ne viene sollecitata la consegna;

entro e non oltre giorni otto, il P.E.F. , viene precisato che , trascorso inutilmente tale

I ìH.//t,-"on ta quate e
nonché le tariffe TARI



termine, al fine di evitare danni certi e gravi al Comune, l'Ente dopo aver accertato l'inerzia
procederà come per legge;

DATO ATTO che la citata Società d'ambito "SRR 4 - Caltanissetta Sud", non ha trasmesso il
Piano Economico Finanziario all'Ente;

TENUTO CONTO che nella Tari, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti puo essere
legittimamente predisposto ed approvato dal Consiglio comunale, nonostante la previsione
normativa che rimette la sua redazione al soggetto gestore del servizio. Come chiarito dal Tar
Sarde§na, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014, la disciplina "non individua un riparto di
competen2e rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l'illegittimità
per motivi formali" dell'approvazione consiliare del piano finanziario. Nell'ipotesi in cui il soggetto
gestore non predisponga il piano, è legittima la sua stesura e conseguente approvazione da parte
del Consiglio comunale. lnfatti, se è vero che il Consiglio comunale, una volta ricevuto il piano
predisposto dal gestore, non si deve limitare alla sua approvazione ma può, ed anzi è meglio dire
deve, modificarne ed integrarne il contenuto, può anche provvedere direttamente alla sua
predisposizione, ove in possesso dei relativi datitecnici ed economici.
Va ricordato, infatti, che il piano redatto dal gestore deve necessariamente essere integrato anche
con le voci di costo, inerenti al servizio, non note al gestore in quanto direttamente afferenti al
bilancio comunale (si pensi ai costi amministrativi del tributo o ad altri costi indiretti). Costi che non
possono mancare nel piano finanziario, in quanto espressamente previsti dal Dpr 158/1999, anche
se sostenuti direttamente dal Comune (Corte conti Emilia-Romagna, sez. reg. controllo,
deliberazione n. 125 dell'8 maggio 2014).

VISTO il comma 8 dell'art.3.8 -Parte 3^ TARI - del regolamento comunale, il quale stabilisce che
nell'ipotesi in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, la sua stesura e conseguente
approvazione sarà effettuata da parte del Consiglio comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 29107120'15 con la quale non viene
approvato il Piano Finanziario e relative Tariffe per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti relativo
all'anno 2015 che comportava un costo pari ad Euro 3.874.000,00=;

TENUTO CONTO che con mail del 22n9,2015, il Responsabile delVl^ Settore - "Protezione Civile
e Politiche ambientali" ha trasmesso al Responsabile di questo Settore "Fiscalità Locale e
Patrimonio" il nuovo Piano del fabbisogno finanziario con allegata Planimetria delle aree servite
relativo alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2015, calcolando un costo complessivo
pari ad Euro Euro 3.800.000.00=

CONSIDERATO che appare opportuno riproporre al Consiglio Comunale, l'approvazione del
nuovo Piano Finanziario e relative Tariffe per l'anno 2015, alla luce della rideterminazione del
costo relativo al citato servizio, in ottemperanzaa quanto disposto dagli artt.1 -2-e 3 del D.p.r.
158/1999, laddove viene tra l'altro previsto che l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie
categorie di utenze, debba garantire un gettito idoneo alla copertura di tutti i costi del servizio
nonché per evitare il pagamento di somme non dovute dai contribuenti oggetto di successivo
conguaglio e/o rimborso in sede di emissione degli avvisi di pagamento a saldo;

VISTO l'allegato Piano Finanziario, integrato con i costi relativi allo svolgimento delle attività di
accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) anno 2015 per complessivi Euro 75.000,00=,
così come predisposto dal personale del Settore Fiscalità Locale del Comune diPiazza Armerina,
mediante integrazione/modifica dei dati contenuti nel Piano dei Fabbisogni, trasmesso dal
Responsabile del Vl^ Settore in data 2210912015, con il quale viene determinato il costo
complessivo del servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel Comune di Piazza
Armerina, per l'anno di imposta 2015 in complessivi Euro 3.800.090,00=;

CONSIDERATO che detto piano finanziario è adeguato alla necessità dell'Ente e conforme alla
volontà di questa Amministrazione;



ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze
non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;

VISTO l'art.1.5 - comma 2'- del Regolamento Comunale per la disciplina dell'lmposta Unica
Comunale, nel quale è disciplinata altresì la Tassa sui Rifiuti - T.A.R.l. -, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 09 settembre2Ol4,laddove viene previsto che"...
ll Comune stabilisce, con delibenzione del Consiglio, il numero e le scadenze di pagamento del
tribu{o, consentendo di norma almeno due nte a scadenza semestrale e in modo anche
differehziato con rifeimento alla TARI e alla TAS1....;

. DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la
disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 14712013, è stata disposta ripartendo
l'onere sull'intera platea dei contribuenli e/o attraverso appositi stanziamentidi spesa;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
di cui all'art. 33-bis del D.L. 24812A07, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura
specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle tariffe e detrazioni di seguito riportate, compoÉa un
qettito stimato. dal Servizio Fiscalità Locale per l'anno 2015, pafi ad Euro 3.800.00 = .

conforme a quanto stabilito dal citato Piano Finanziario:

RITENUTO necessario procedere tempestivamente all'adozione della presente deliberazione data
al fine di consentire l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno2015 ed evitare danni certi
e gravi per l'Ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1'comma dell'art.49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabili dell'area
competente;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto
20OO n.267, nel quale, fra l'altro, all'ari.A2 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei
Consigli Comunali;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere espresso dal Collegic dei Revisori dei Conti con verbale n. del

VISTO il parere delle Commissioni consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Al Consiglio Comunale , per i motivi esposti nella premessa che formano parte integrante della
presente deliberazione, di adottare la seguente deliberazione.

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento 

;

2l Di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente T.A.R.l. (Tributo Servizio
Gestione Tributi) anno 2015, che comporta un costo complessivo per la gestione del ciclo
integrato dei rifiuti pari ad Euro 3.800.000,00=;



3) Di determinare per l'anno 2015le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

n.
componenti

Quota fissa
[€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 1,344495 52,438065
2 1,560279 83.900905
3 1,693068 104,87613
4 1.809259 136,33897
5 1,825858 152,07039

6opiù 1,759463 178,28942

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
Variabile

(€/mo/annol
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,791279 1,716465
2 Cinematografi e teatri 0 0
2 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,729251 1,56934
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,885156 3,212243
5 Stabilimenti balneari e simili 3,659677 2,550177
6 Esposizioni, autosaloni 3,535621 2.47171
7 Alberghi con ristorante 5,644588 2,187267
8 Alberghi senza ristorante 2,605194 1,83907
I Case di cura e riposo 5,582559 1,937154
10 Ospedali 13,274A9 6,179277
11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,34199 3,874308
12 Banche ed istituti dicredito 8,559924 5.590774

13
Negozi abbigliamento, calzatu re, I ibreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli 4,031848 2,697303

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,304265 6,483336

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato 3,473592

16 Banchidi mercato beni durevoli 7,381384 2.559984
17 Attività arti g ianal i tipo botteg he : parrucchiere, barbiere, estetista 6,202843 4,634457

18
Attività arti g ianal i tipo botteg he : falegname, id rau lico, fabbro,
elettricista 3,535621 2,844429

19 Carr ozzeria, autoffi c i na, e lettra uto 5,024303 3,44274
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,046938 2,420525
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,170995 1.961675
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,304265 5.37499
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,699071 4,536374
24 Bar, caffè, pasticceria 6,699071 4,536374

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 9,676436 10,544004

26 Plurilicenze alimentari elo miste 22,76444 15,850336
27 Ortofrutta, pescherie, fiorie piante, pizzaal taglio 13,58423 7,581974
28 lpermercati di generi misti 9,676436 10,544004
29 Banchi di mercato genere alimentari 20.77953 7,233676
30 Discoteche, night club 11,84743 8,239036



di dare atto che :

a) con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata, la copertura integrale
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante
dal piano finanziario;

b) sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali - T.E.F.A. - di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota
deliberata dalla Provincia di Enna , ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L.
14712013 pari al 5%;

c) tali tariffe e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

Di 'confermare quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del
2910712015 relativa alla determinazione delle scadenze e delle modalità di riscossione
della TARI per I'anno 2015, così come segue:

Rata di acconto calcolata nella misura del 75% di quanto dovuto nell'anno 2014. oltre 5%
per Tributo Provinciale (T.E.F.A.). in applicazione della TARI :

un'unica emissione paqabile o in un'unica soluzione. entro il 15 Seftembre 2015.
oppure in tre rate aventi le sequenti scadenze:

Rata di Saldo :

calcolata con le sopra ripoÉate Tariffe definitive, valide per l'anno 2015, con
scadenza al 1 510312016.

Di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.64 in data 09/0912014 e modificato con deliberazione n.44 in data 29
Luglio 2015;

Di inviare. a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L.201,2A11, la presente deliberazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs.18 agosto 2OOA, n.267, tenuto conto dell'urgenza e necessità di approvazione il
bilancio di previsione per l'anno 2015 ed evitare danni certi e gravi all'Ente;

Piazza Armerina lì 25 Settembre 2015

ll Proponente Responsabile de! X^Settore
Fiscalità Locale e Patrimonio
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Oeerrro; lu'Éosra,Uurce Connurrralr (l.U,C.) - AppRovAztoNE ptANo rrruaruznRto.e raarrre ÉÈn
L'ANNo 2015 - coMpoNENTE RtFERITA ALLA TASSA sut RtFtul - T.A.R.t.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ll Responsahile del X^ Seffore - Fiscalità Locale e Patrimonio

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi,
materia §pecifica e che disciplinano, in concreto,
proposta di deliberazione:
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;
Ai sensi e per gli effetti dell'art 53 della L.142190
dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere:
tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Addì, 25t09t2015

sabile
,s$pe

PARERE DI REGOLARITA' CO
ll Responsabile dell'Area Finanziaria

Ai sensi e pergli effetti dell'art.53 della L 142tgo e della L.R 48191, come modificata dalla
L.R. 30/2000, esprime parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della
superiore proposta di deliberazione.
Addì,

ll Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott ssa Maria Rosa Pascolato)

/

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

ll sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.55,
comma 5o, della L.142190 e della L.R. 48/1991, attesta la copertura finanziaria della
spesa occorrente:

Addì,

ll Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Maria Rosa Pascolato)

regolamenti o altre'fonti attinenti alla
la fattispecie prevista dalla presente

e della L.R. 4Bl91, come modificata
favorevole in ordine alla regolarità

,t/



ffi'§ffi:1: " ll Scf relario Corttttrt:tlr:
\ I if i"r,I i t_,

Il si)tlosclirtt'r Segrctario Corrrunale. in applicazìonc della 1..R. ]ll211991, n.44 su cotllbrllie atteslaziollc cicl Mcs"rr
( rrlìì11;lir. ( t:.R lll,l('A clic ilTpl'cscrìte irtto ò s(t,, y'l'fisso lrll'Atbo Prclorio ott lìrte cli qtrcstr, ( ()rrìtllli' 1t.'l'tltritt.litl
.iiorrri corrscerriivitlrl Mrte/ltlC al U#Y t (alt I l" conrrrìa l') l..lì -14.'91.

l'irzza Arr.crina. lì 
' f ' [/ I

Il llresidcnte dcl C,C.
t illq'n l"i_i _

CEIITI FICATO DI PT,IBBLICAZIONE

Responsabile dell'Istruttoria
"supporto al Consiglio Comunale e alle Comntissioni Consiliari"

IL SEGRETARIO COMUNALE
I

II sottr.rscritti-r

ATl'IiSTATO DI ESECUTIYITA'

Seglctario Llonrunale, r,isti gli atti d'tJ{'lìcio. attesta che l:r presente deiibcraz-iotte i divctlitl;t csccLttii'u iì

{ìol'llL)

Art il. conlrì-rA l" (csscnrìrr trasccrrsi I0 giorni dalla tlata di inizio della pubblicazione)

,{ 4rt ll. currrrrr0 l" 1..R..14/9 I (delibera irnnrediatarnentc csccutiva)

l'ia;,,2a Arnrcrina. Ii

I L SECRETA IìIO CONT TJ NA I,I,,


