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CTITAI DI IVTARSAIIA

(Provincia di Trapani)

DELIBER,-AZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
SOSTITUZIONE DELLA GILINTA MUNICIPALE

DEr ....?..8...114F.,..?!l!,......-

Iil[EOgTA UNICA COI|{UNALÉ -' TAS$À SUI nmI]TI (TARI);
OGGETTO: III}ETNRMII{AZilONE DELLE RATE DI ACCOIVTO NET,LE MORE

I}ELL'APPNOVAZIONE DEL PET E I}ELLE TARtrFFts ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì l{,'^<"fr,9........ del msse di ......

/)m?{.fi* .....alle otr .."//r.}9... e sogpenu inlv{Fsala

nel Palazo Mruicipale, è presente il coMN4ISsARIo STRAoRDtrNARIo,

dr. Gioranni Bologu4 nominato con DEúTeto del Presidentg della Regione n. 239lServ.

I del 05 agosto 2014 corr i poteri della Giuta Municipale per prendere le prqprie

detenninazioni in ordiqe alla proposta di cui all"oggetro, Ed assistito dal Segretario

Generalo ...lT.9EgBTI{99:q$y.q}Alp..............i.,....,.che svolge fimzioai dr
lioù, Bennrdo GiusePPe Tnolo

vErbelirnante, ai sensi de11'art.52 della legge l42PA, qome rece,pita oon L.R. n. 4:8191'.

Si attestalacoperhrrafinanziariade[a sposoai sensi dell'art.l3 de[sL.R 44191.

Il Responsabile del ssrvizio fuanziario

Registrro I'impegno di spesa alN. ,..

Il Responsabile del servizio

Ai sonsJ delÍart 4 delln L.R. u

O non è stfio trashesso ai capi gIltppo consiliari
O è ssto faamessa ai capi Suppo consiliaro in data ... . .. cotr ptot. n

Marsalc 11 ... ... ... I Funzionario Responsabile

oor"ruon.9-l

Certifrcato dl pubblicazione

all'Albo Prstorio il . .. .. . ... . ...

nespoffabile de['Albo hEtorio

nspoeatite dott'Albo Pretorio

Si certifica, str confsrmÉ dichisazior€ del Reryonsabile, che lapúeseúrie deliberuione è
all'Albo hetclo ahl ...................aI .................... per 15 giorni cou€cúivi e

di csanon è pervcmo r€olafio e/o oppogizione alcúna



PREMESSO CHE:
- l'art. l, comma 639, della L. 27llU2ln, n- 147, istifirtivo, a decorrere dal 01.l0ll20l4,
dell'imposta unica conrunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMI| di cui alfart.
13 del D.tr . A6lW2O1l, n. 201, conventito con modifioazioni dalla L.22llU20LI, n 214, dalla tassa
sui rifiuti (TARI) e dd tibuto per i servizi indivisibili (TASD;
- le disposizioni dei comnri 641 e seguenti del citato anioolo 1 della L.2711212013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa zui rifiuti (TARD, la quale sostituisoe con la medesima decor,renza di cui sopra,
il previgente tribwo comunale psr i rifiuti ed i servizi CIARES), di cui affart. 14 del D.L.
A6112120ll, n. 201, convertito con nodificazioni dalla L. 2ALU20II, n, 2L4;
- eli articoli I e 2 del D.L.061A3/20lí, n. 16, conve'rtito con modifioazioni dalla L. 02105/2014, n
68, i quali hanno modificato la disoiplina della TARI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce sho: "il Consigtio Cowamle deve qtprware,
entro il ternincfiswtodanorme statalt per l'qprovmione del bilancio dt prevlsioru, Ie tuiffe deílfl
TANincor{onnitùalptmafinmziuio dBI servtztodigestionefuirifiuttwbutl,";
RICEIAMATO inolte I'art. 1, comma 169, della I.eSge296lA6 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le taritre e le aliquote reldive ai ffibuti di loro competenza entro la data fissafa da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
succ€ssivaÍrente all'inizio dell'esercizio, purché efitro il terrnine innanzi indicato, hanno effetto dal
1o gennaio dell'anno di riferimento;
VISITO il Decreto Mqistero dell'tuterno l3l05l2015 che ha differito al30l07l20l5 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione per I'anno 2015;
CONSIDERATO che sono stae depositato alla Presidenza del Consiglio Comunale le proposto di
delibenazione relative at PEF ed alle tariffe consequenziali per l'armo 2015, che non presentano

sostanziali modifiohe rispstto all'anno precdente, e che lo stesso Consiglio Comunalg non ha
proweduto ad approvarle;
RAWISATA la necessità, in attesa dell'approvazione dol Piano Finanziuio e delle tarife da parte

Consiglio Comunale ohe si andrà ad insediare a seguito'delle elezioni amministrative del 31

maggio/l Sugno 2015, di assiqrare livelli adq$ari d'entrata" al fine di garantire i p4gamenti degli
inpegni assunti, evitando il ricorso all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, di stabilire il
versamento in acconto della TARI20'15, nella misura del70o/o dell'impor,to dovuts pen l'anno 2014
in numero due rate;
RITEIìTUTO:
CTE è opporhrno stabiliro pen l'anno 2015 che il versamento dell'acconto del tributo di che trmnsi
awenga in rnrmero 2 (due) rate aventi le seguenti scadenze:

Rata 1: 16luglio2015 (ACCONTO)
Rata 2: 16 settembre 2015 (ACCONTO)

prwedendo che il versamento awertga in misra pari p€r ciassuna mta al35ú/o del tributo sui rifiuti
dowto con l'applicazione delle tariffe vigenti nell'anno 2014, comprensive dell'addizionale
provinciale prevista per lqge owero nell'ipotesi di occupazioni/detenzioni/powesw inizieto dopo il
3l/1212014 in misura paîL per ciascutra ratq al 35o/o del tributo det€rîdnato applicando le tarife
vigenti pen I'anno 2014; : I , ,'

CEE, in osni caso, il versamento a conguaglio (o wentuale rimbono) sarà effettuato con I'ultima
rata a saldo a seguito de[a deliberazione delle tadfe TARI per l'anno 2A15 da parte del Consiglio
Comunale alla scadenza che sarà stabilita nella stessa sede;

PRBSO AîTO CEE il conoossionario per la gestiono delle entrde derivanti dal s€rvizio rifiuti è la
Società AIPA Spd giusto codrf,tto r€p. n 11656 del I9lO2l2Ol5;
Tutto ciò prem€sso;
VISTO il vigente regolamento IUC approvafo mn doliberazione di Consiglio Comunale n. 16ó del9
settembre 2014;
VISTO il vigente Rqolamento di contabilità;
YISTO il Rryolamemo sull'ordinamerÉo dqfi uffici e dei servizi vigente;
VISTA. la stutfira organizzativa dellEnte vigente;



VISTE le LL. RR 23198 E 30/2000, e s.rn.i.;
VISITOilD.Lgs. n 267DAA0 es.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n- 16512D}l e s.m.i.;
VISITO lo Stawo Comrnale;
VISITO il vigente CCI.{L compaf,to EE. LL.;
YISTO I'art. 53 della legge l42tl99o, come recopita dalla legge regionale 4811991, nonshé l'art.
12 della lge regionale 30/2000;
VISTO l'aîl.3, comns t,lett. d) delD.L. 17,4/20i12, convqtitonellalegga1BftAl?;
VISTO il rqolamento dei controlli idt€mi approvafo con deliberazione del consiglio comunale
n"3DAB

P.Q.rì{.
SI PROPONE

Per le moti,vazioni indicate in prernessa:

1. Di stabilire il yersa,meúo in acoonto del tibuto conunale relativo alla tassa sui rifiuti fienf pu
I'anno 2015, nella 'rrisura del70o/o dell'impoto dovuto pon l'anno 201.4, n numero 2 (due) r*e
aventi le segrrenti scadenzo:

Rata 1: 16luglio 2015
Ratn 2: 16 settembre 2015
prordendo che il versamemo aweogA, in misura pari p€r oiascuna rata al 35% del fibuto rui
rifiuti dovwo con I'applioazione delle tariffe vigerrti nell'aono 2014 cornpronsive dell'addizionale
provinciale prevista ps legge, ow€ro nell'ipotesi di occupazioni/detozioni/poss€sso iniziato
dopo il 3LnA20l4 in mirura pari, per ciascuna rat\ alllo/o del tributo determinato ap'plicando le
tariffe vigenti per I'anno 2014;

2. Di stabilire che, in ogri caso, il vsrsaneoto a conguaglio (o eveqtuale rimborso) sarà effettuao
con I'ultima rata a saldo a seguito della delibqazione delle tariffe îARI per I'anno 2015 da parte

del Qonsislio Comunale alla scedeua che sarà. gtabilite qella stossa s€de;

3. Di dare atto,Fhe il versamento delle qddette verrà effettudo secondo le disposizioni di cuì
all'articolo 17 del D. î g*. n 241 d€l 9 luglio 1997, amea.mF?A;

4. Di notificsre la preeente a[a Sosieta AIPA SpA concessiooario della gestione delle edrato
dorivaúti dal servizio tifutu pe'rglt ade'mpimed consequenziali;

5. Di trasmett€re, a trorma dell'rt. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presonite deliberrazione al
Minist€ro dell'Economia e delle Finqoze dtpartineuto dolle finanze, entro il termine di 30 giomi
dalla rua eseqrfività, o oomuoque eriro il termine di 30 giorni dallq smdenza dol termine pe'r

l'approvaziole del bilancio di previsione.

Sl atfesta I'esattemr deglt attt

tr Responsnbile del pmcedimento ,.,,..,.,.

Il Dirigente del Settorc ........,r....,. ...Òt.....4. a....4.

Sulla praente propostfr ifr
dall'orú 7, comfia L, W

si espima aì sensí ddf M $ I 142./1994, reeqtta
ì) itella IqSe legúnale 1UL99L, tnîegrto drfi'út 12 ìleila legga

rogíonde 30n0M, 147 bìs, comnta 1, D. Lgsl267n000, pserc FAYOREVOLE itrì rqohrlÍà
tect icù, afr.atwúe laregoluùù. e Ia dp.il' odone qwrflínisfrdívú.

tr I}INIGENîtr DEL SETTORN .......
Sattore Flnan:!'llo



Sulta praenn ùqMa ú apínu aì rrlní degfr Eú. 13 I 142fi0, tec
deIIú LR lWI tn@úo df,Il'ùî. 12 fullt Ln 30n000, 14741s, e )

PARNRE DI RIGOLARITA' CONTABILE

D. Lgs, 26Vn0M, puerc
Fnaranle ilì rcgoluùtù confabùh, Dirlgente Se zlarlo

N DIRIGENTE DEL SETTORN

ILCOMMISSARIO SîRAOBI}

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che della stessa se ne condividonotuid i presnrpposti di fatto e di diritto;
CONSIDDRATO, altres! che sulla proposta di deliberazione sono stúi rÈ$i i paroi in ordine alla
regolarita tecnica e contabile ai sonsi dell'art. 12 della L.R 30/2000;

VSITO il regolamento srll'Ordinamearto dqgli uffici e dei senvizi vigerte;
VISTA la stnrttura organizzativa dell'Ento vigeme;
VISTA laL.R 1510311963, n.16 e successive modifiche ed interazioni;
VISITA la Legge l42lg1, come recepita dalta L.R n-4El9l nonché l'aît.12 della legge regionale

3At2000.:
VfSfn le LL.RR n.44191, 7 192, 26193 e 30/2000;
VISTO faÍ.53 dellr legge 1.4211990, come recepita dalla legge regionale 4ElIDl, nonché l'art.l2
della legge regionalè 30/2000;
YISTO il regolamemo dei controlli interni approvdo con delibe'razione del consiglio comurale n.

3t20t3;

DALIBERA
l. Di stabilire che il vensamento in acconlo del Íibuto comunale relativo allatassa sri rifiuti (TARI)

per l'anno 2015, nella misura úellff/o dell'importo dornrto per l'anno 2014, n numero 2 (due)

rate oventi le ryueúi soadeneo:

Rrte l: 16 tuglio 2015
Rata l: 16 settembrc 2015
prwedendo che il versamento awenga in misura pari p€r oiascuna rata al35o/o del tributo sui

rifiuti dovuto con I'applioazione delletariffe vigenti nell'anno 2014 conprensive dell'addizionale

provinciale prevista per legge owero nell'ipotesi di ocorpazionVdeteozioni/possesso inizieto

dopo il 3lll2l20l4 in mizura psrt p€r ciascuna rat4 al3Ío/o del tributo deterninato applicando le

tariffe vigenti per I'anno 2014;
z. Di stabifre 

"nu" 
io ogni caso, il ù€rsài{éhfo à osng[iaigilio (o wennrale rimborso) sarà effettudÒ

con I'ultima rata a saldo a seguito della delibenazione delle tariffe TARI per l'anno 2015 da parte

del Consiglio Comunale alla scadenza che ssrà stabilita nella stssa sede;

3. Di dare aro che il versamento delte zuddette verra effsttudo se$ndo le disposizioni di oti
all'articolo 17 det D. I.gs. n 24I del9 luglio I97, tne'z.zoF2{;

4. Di notifioare la presente alla Società AIPA SpA concessiona^rio della gestione delle effiate
derivaÍti dal s€rvizio rifiuti, pengli adempimenti consequenziali;

5. Di trasmetter€, a noîma dell'art. 13, comma 15, del D.L.2únOL1, la presento deliberazione al
Mnistero dell;Economia e delle Finaoze, dipartimento delle finanze, entro il t€rmine di 30 giorni

dqlla sua eseú$ività, o comunque entro il tennine di 30 giotni dalla scadenza del termine pen

I'approvazione del bilancio di previsione.

Succmsivamente il preente prowedlnento è dichiarato lmmcdiatanente esecutivo ai sensi

dell'ert"l2 f2 couma 20 della L.R n.44l91.


