
 
 
 

CITTÀ DI TERMINI IMERESE 

Provincia di Palermo 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE                                                         N° 32 del 22/09/2014 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI "TARI" 
 
L'anno 2014 e questo giorno ventidue del mese di settembre alle ore 19:00, nella Sala delle 
Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del 
Consiglio Comunale in data 17.09.2014 n. 37263, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 
Presiede la seduta  Il Presidente del Consiglio   Dott.ssa Angela Campagna 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 19 

e sono assenti sebbene invitati n. 1 come segue: 

(Consiglieri presenti all’inizio della trattazione dell’argomento) 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

ABBRUSCATO LORENZA X  MERLINO CLAUDIO X  
AMOROSO ANNA X  MICCICHE' CARMELO X  
CAMPAGNA ANGELA X  MILITELLO CARMELO X  
CECCHETTI PAOLO X  RAIMONDI GIANLUCA X  
CORPORA ELEONORA X  SACCO CARMELO X  
CORSO ANTONINO X  SINATRA MANUELA X  
D'AMICO PIETRO X  SUNSERI DOMENICO X  
FIORANI NIVES X  TARAVELLA VINCENZO X  
GATTO ANTONIO X  URBANO ANTONIO X  
LONGO MICHELE X  VIRZI' NOEMI  X 

 

Scrutatori: Sacco, Sunseri, Merlino. 
Partecipa Il Vice Segretario del Comune Dott. Antonio Calandriello . 
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92 s.m.i è presente il Sindaco Dott. Salvatore Burrafato. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono stati acquisiti, ai sensi 
dell’art. 1 lett.i della L.R. 48/91 e dell’art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri: 

X del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

X del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI "TARI" 
 
 
 
 
 
 

 
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; 

 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i 
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 
nuovo coacervo di tributi comunali; 

 
Visto che con deliberazione n. 28 dello 08/0/2014 è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI 

 
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; 

 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la 
TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

 
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 



d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 
limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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 della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 

 
Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento  al  30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali; 
Vista la delibera di G.M. n. 130 del 16/09/2014 con la quale è stato approvato lo schema di 
regolamento de quo 
Visto che l’art. 42 del D. lgs. n. 267/2000, sancisce la competenza esclusiva per 
l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” 
allegato 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 dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e di disporre la pubblicazione 



del presente atto sul portale del federalismo fiscale nei tempi e nei modi previsti per 
legge. 



L’assessore Fasone illustra la proposta. 
Esce il consigliere D’Amico. Presenti 18. Assenti 2 (Virzì, D’Amico). 
Il Presidente informa che la proposta è gravata da sette emendamenti e passa alla loro 

trattazione nell’ordine previsto dall’art. 74 del Regolamento Consiglio Comunale. 
Esce il consigliere Gatto. Presenti 17. Assenti 3 (Virzì, D’Amico, Gatto). 
Emendamento n. 1 (art. 23) 
Il consigliere Abbruscato legge l’emendamento. 
Il Presidente informa che l’emendamento ha riportato i pareri di regolarità tecnico-contabile 

e del Collegio dei Revisori favorevoli. 
Interviene il consigliere Taravella per dichiarare il voto favorevole del suo gruppo. 
Il Presidente mette ai voti l’emendamento: 
Presenti 17 consiglieri. Favorevoli 17. Astenuti 0. Contrari 0. 
Il Presidente proclama approvato l’emendamento. 
Emendamento n. 2 (art. 20) 
Il consigliere Corpora, dopo una breve premessa, illustra l’emendamento. 
Entra il consigliere Gatto. Presenti 18. Assenti 2 (Virzì, D’Amico). 
Il Presidente informa che l’emendamento ha riportato i pareri di regolarità tecnico-contabile 

e del Collegio dei Revisori favorevoli. 
Il Presidente mette ai voti l’emendamento: 
Presenti 18 consiglieri. Favorevoli 18. Astenuti 0. Contrari 0. 
Il Presidente proclama approvato l’emendamento. 
Emendamento n. 3 (art. 23) 
Il consigliere Corpora illustra l’emendamento. 
Il  Presidente  informa  che  l’emendamento  ha  riportato  i  pareri  di  regolarità  tecnico  e 

contabile contrari e del Collegio dei Revisori non favorevole. 
Il Presidente mette ai voti l’emendamento: 
Presenti 18 consiglieri. Favorevoli 2. Astenuti 15 (Amoroso, Abbruscato, Campagna, 

Cecchetti, Corso, Fiorani, Gatto, Merlino, Miccichè, Militello, Raimondi, Sacco, Sunseri, Taravella, 
Urbano). Contrari 1 (Longo). 

Il Presidente proclama non approvato l’emendamento. 
Emendamento n. 4 (art. 18, comma 3) 
Il consigliere Fiorani legge l’emendamento. 
Il Presidente informa che l’emendamento ha riportato i pareri di regolarità tecnico-contabile 

e del Collegio dei Revisori favorevoli. 
Il Presidente mette ai voti l’emendamento: 
Presenti 18 consiglieri. Favorevoli 14. Astenuti 4 (Gatto, Merlino, Taravella, Miccichè). 

Contrari 0. 
Il Presidente proclama approvato l’emendamento. 
Il consigliere Miccichè propone cinque minuti di sospensione. 
Il Presidente, non riscontrando opposizioni, alle ore 21,35, accorda la sospensione. 
Alla  ripresa  dei  lavori,  alle  ore  21,45,  sono  presenti  18  consiglieri.  Assenti  2  (Virzì, 

D’Amico). 
Il Presidente passa alla trattazione del successivo emendamento. 
Emendamento n. 5 (art. 23, comma 4) 
Il consigliere Fiorani illustra l’emendamento. 
Il Presidente informa che l’emendamento ha riportato i pareri di regolarità tecnico- contabile 

contrario e del Collegio dei Revisori non favorevole. 
Il Presidente mette ai voti l’emendamento: 
Presenti 18 consiglieri. Favorevoli 0. Astenuti 14 (Amoroso, Abbruscato, Campagna, 

Cecchetti, Corpora, Corso, Fiorani, Longo, Militello, Raimondi, Sacco, Sinatra, Sunseri, Urbano). 
Contrari 4 (Gatto, Merlino, Miccichè, Taravella). 

Il Presidente proclama non approvato l’emendamento. 
Esce il consigliere Miccichè. Presenti 17. Assenti 3 (Virzì, D’Amico, Miccichè). 
Emendamento n. 6 (art. 34, comma 4) 
Il Presidente dà lettura dell’emendamento, informa che lo stesso ha riportato i pareri di 

regolarità tecnico- contabile contrario e del Collegio dei Revisori non favorevole. 



Il Presidente mette ai voti l’emendamento: 
Presenti 17. Favorevoli 0. Contrari 0. Astenuti 17. 
Il Presidente proclama non approvato l’emendamento. 
Entra il consigliere Miccichè. Presenti 18. Assenti 2 (Virzì, D’Amico). 
Emendamento n. 7 (art. 23) 
Il consigliere Taravella illustra l’emendamento. 
Il Presidente informa che l’emendamento ha riportato i pareri di regolarità tecnico- contabile 

contrario e del Collegio dei Revisori non favorevole. 
Il consigliere Miccichè chiede delucidazioni. 
L’assessore Fasone ed il Dott. Camarda, componente del Collegio dei Revisori, forniscono i 

chiarimenti richiesti dal consigliere Miccichè. 
Il Presidente mette ai voti l’emendamento: 
Presenti 18 consiglieri. Favorevoli 4. Astenuti 14 (Amoroso, Abbruscato, Campagna, 

Cecchetti, Corpora, Corso, Fiorani, Longo, Militello, Raimondi, Sacco, Sinatra, Sunseri, Urbano). 
Contrari 0. 

Il Presidente proclama non approvato l’emendamento. 
Ultimata  la  trattazione  degli  emendamenti  il  Presidente  mette  ai  voti  la  proposta  di 

deliberazione così come emendata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la superiore proposta di deliberazione; 
VISTI gli emendamenti approvati; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n°267 (TUEL); 
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 
e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi; 
ACCERTATO che l'esito della votazione, resa per alzata di mano, con l'assistenza degli 

scrutatori, ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 18 Astenuti n. 4 
Votanti  n.  14 
Favorevoli n. 14 Contrari n. 0 

Gatto, Miccichè, Taravella, Merlino 

 
DELIBERA 

di approvare la superiore proposta di deliberazione così come emendata. 
Il Presidente, quindi, mette ai voti la richiesta degli uffici di immediata esecutività: 

presenti 18 consiglieri. Favorevoli 14. Contrari 0. Astenuti 4 (Miccichè, Gatto, Merlino, Taravella) 
Il Presidente proclama approvata l’immediata eseguibilità della deliberazione. 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 
 

Il Consigliere Anziano 

Il Presidente del Consiglio 

   f.to Dott.ssa Angela Campagna   

 
 
 

Il Vice Segretario 
  f.to Dott. Carmelo Militello        f.to   Dott.  Antonio  Calandriello   



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, 
affissa all’Albo Pretorio del Comune a partire dal 25/09/2014 rimarrà pubblicata per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, 
comma 21, della L.R. 17/2004 

Termini Imerese, 25/09/2014 

 
Il Messo Comunale 

f.to Sig. Antonino Cosentino 

Il Vice Segretario 

f.to Dott. Antonio Calandriello 
 

 
 
 

 
Visti gli atti d’ufficio 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il 

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 48/91); 

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 48/91); 

. 
 

 
Il Vice Segretario 

f.to Dott. Antonio Calandriello 



CITTÀ DI TERMINI IMERESE 

Provincia di Palermo 

 

 

 
 
 
 
 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA 39 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 del D.L. 

10 Ottobre 2012 n. 174, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

Termini Imerese, li 

17/09/2014 

Il Dirigente 
 

 
Calandriello antonio / ArubaPEC S.p.A. 



CITTÀ DI TERMINI IMERESE 

Provincia di Palermo 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 3, del D.L. 10 Ottobre 2012 n. 174. 

 
I M P E G N I D I S P E S A 

 
ESERCIZIO DESCRIZIONE 

CAPITOLO 
CAPITOLO 
RISORSA 

IMPEGNO 
ACCERTAM. 

IMPORTO 

     
 

 
 
 
 

Termini Imerese, li 17/09/2014 Il Dirigente 
Calandriello antonio / ArubaPEC S.p.A. 



 

 
 
 
 

COMUNE . DI    TERMINI   IMERESE 
Provincia  di  Palermo 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 
 

 

· Al Sig. Presidente del Consiglio 

- ;,;' :: - Dott.ssa Angela CAMPAGNA 
 

Al Sig.Dirigente Settore 
Economico Finanziario 

Dott. Antonio CALANDRIELLO 
 

Al Sig. Segretario Generale 
Avv: Raimondo  LIOTTA 

 
S E D E 

 
 

Oggetto: Trasmissione Pareri su "Approvazione Regolamento Comunale  per 

l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI" e su "Approvazione Piano Finanziario e 

Tariffe Tassa sui Rifiuti Tari Am10 2014" . 

 

 
 
 

Si trasmettono, in allegato, ipareri dell'Organo di Revisione sul "Regolamento Comunale 

per 1'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI" e sul "Piano Finanziario e Tariffe Tassa 

sui Rifiuti Tari Anno 2014" . 

Si porgono cordiali saluti. 

Termini Imerese, 19/09/2014 

Il Collegio dei Rev·i Conti 
 

 

tw 



 

 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Provincia  di Palermo 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 
 

Oggetto: Parere  su proposta  di Consiglio recante  "Approvazione  Regolamento  Comunale per 

! 'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI" 
 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 
 

VISTO l 'ait. t , commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 20 13, n. 147 (legge di stabilità 2014) con 

la  quale  è  istituita  l 'i mposta  unica  comunale  (IUC) che  si compone  dell'imposta  municipale  propria \ 

(IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);                                                ·.    . 
 

 
 

VISTA la deliberazione n.130 del 16/09/2014 con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento 
Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti Tari;
 

 

VISTI gli artt. I e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 
 
 
TENUTO CONTO che i Com uni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a "Disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individ uazi one e 

definizione delle fattispecie i mponibili , dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"; 

 

 
VISTO l'a1t. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma t 6 dell'art. 53 

delle legge 23 dicembre 2000, 11. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrati degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deli berazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'i nizio dell'esercizio pu rché entro il termi ne di cui sopra, han no effetto dal I 0 

gennaio dell 'anno di riferimento "; 
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t 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno con cui è stato disposto il differimento al 30 Settembre 

2014 il termine per la deliberazi one del Bilancio di Previ sione degli enti locali per l'anno 2014; 

 
 
 

VISTO che ai sensi dell'att. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 20 1 1, n. 20 1, conve1tito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 ,  i criteri per l'individuazion e del costo del  servizio  di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la  determinazione  tariffa  sono stabiliti dalle  disposizioni 

recate dal Presidente della Repubblica 27 Aprile  1999, n. 158; 

 

 
VISTO che l'art. 8 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che ai fini della 

determinazione delle Tariffa icomuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, individuand o in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla ..vb.--.. 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabi le per le utenze domestiche e non domestiche;    .   q_p) 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto legge 6 dicembre 20 1 1 n. 201, le 

tariffe del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 

per ciascun anno solare sono definite, nelle due compon enti della quota fissa e della quota variabile, con  (\ 

deliberazione del Consiglio Com unale entro il termine fissato da norme statali per l 'approvazione del 

bilancio di previsione, con effetto per l 'esercizio , sulla base del piano finanziario relativo al servizio per 

l'esercizio medesi mo; 

 

 
VISTO che , a norma dell'art. 1 comma 654 della legge 147/2013 , "i n ogni caso deve essere assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti"; 

 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d 'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Min istero dell'economia 

e delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, <lei decreto legislativo n. 446/1997; 

 

 
PREMESSO che il D.L. 174/2012 a mod ifica dell 'art. 239 del D.Lgs 267/2000 introduce ul teriori 

compiti in capo all 'Organo di Revisione prevedendo l a form ulazione di parere in merito a proposte di 

regolamento di contabilità, economato, patrimonio , e di applicazione dei tri buti locali; 

 

 
VISTO lo Statuto Comuna le; 

 
 

VISTO l 'art. 42 del D.Lgs  267/2000; 
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VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso in data 16/09/2014 dal responsabile del Settore 

Economico -Finanziario Dott. Antonio Calandriello; 

 
 

ESPRIME 
 
 
Parere favorevole sulla proposta di deliberazione recante "Approvazione Regolamento Comunale per 

l 'applicazione della Tassa sui Rifiuti Tari". 

 

 
 
 
 

Termini Imerese, 19 settembre 2014 
 

 
IL COL/iGIO DEI REVISORI 

Dotti > 
Dott\somenico Camarda (:) 

 

 

Dott. Donato  Gì b·· ard 
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La Consigliere Comunali 

 
Eleonora Corpora e Manuela Sinatra 

Movimento 5 Stelle 

Tipo di atto:EMENDAMENTO 

 
Oggetto: Modifica sgravio TARI (1.U.C.) a favore dei cittadini che conferiscono alle isole ecologiche rifiuti 

destinati al riciclo o praticano ilcompostaggio domestico. 

 
Le sottoscritte Eleonora Corpora e Manuela Sinatra,nella qualità di Consigliere Comunali,chiedono, con il 

presente emendamento di modificare totalmente l'art. 20 (venti} del "Regolamento 1.U.C. (TARI}" : 

 

Art. 20 

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 

mediante compostaggio domestico; utilizzando la "compostiera" assegnata dal gestore del 

servizio rifiuti. è prevista una riduzione del 1O<J{J della quota variabile della tariffa del 

tributo, con effetto dal 1° gennaio del! 'anno successivo a quello di presentazione di apposita 

istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno 

successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, 

purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al 

Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la 

presenta zione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere 

a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il 
primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere pr esentata 

entro il termine del 31 ottobre 2014, per gli anni successivi entro il 31 marzo. 

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con 

compensazione con il tributo dovuto per l 'anno successivo o rimborso  de/[ 'eventuale 

eccedenza pagata  nel caso di incapienza. 
 
 

il cui testo modificato è qui di seguito riportato: 

 
"Art. 20 

 
RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 
1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che conferiscono 

direttamente alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo, per iquali sia stata istituita 
la raccolta differenziata presso detti centri, è riconosciuta, in detrazione alla TARI, 
una riduzione.Le modalità e la qualificazione della stessa riduzione sono stabilite ogni 
anno con la delibera di approvazione delle tariffe. 



 

 

I 

2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 
mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 30°/o della quota 
variabile della tariffa del tributo. L'applicazione della riduzione deve essere preceduta 
da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del 
compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale 
incaricato alla verifica delle modalità. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di 
avere a disposizione, nell'ambito del territorio comunale, un orto, un giardino o 
un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto od, in alternativa, 
di impegnarsi a cederlo gratuitamente al comune per destinarlo alle aree verdi 
pubbliche. L'istanza sarà valida, purché non siano mutate le condizioni, anche per gli 
anni successivi e dovrà essere presentata utilizzando appositi moduli predisposti 
dall'ufficio tributi. La riduzione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a 
queJlo di presentazione della domanda. 

3. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui 

al comma 2 il contribuente è  obbligato a presentare apposita dichiarazione di 
variazione. In mancanza della presentazione della dichiarazione ilComune provvede al 
recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per 
omessa dichiarazione. 

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi sono cumulabili e verranno calcolate a 
consuntivo con compensazione con iltributo dovuto per l'anno successivo o rimborso 
dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.• 
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la Consigliere Comunali 

 
Eleonora Corpora e Manuela Sinatra 

MoVimento 5 Stelle 

Tipo di atto:EMENDAMENTO 

 
Oggetto :Modifica sgravio TARI {1.U.C.) a favore dei cittadini. 

 
le sottoscritte Eleonora Corpora e Manuela Sinatra, nella qualità di Consigliere Comunali,chiedono, con il 

presente emendamento di modificare totalmente l'art. 23 (ventitre) del "Regolamento 1.U.C. (TARI)" : 

 

Art. 23 

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI 
 

A.i sensi dell'art. 1 . comma 660 il tributo è ridotto così come riportato nella tabella che segue: 
 

Tipologia nucleo ISEE do ISEE do ISEE do ISEE 

familiare     
0,00 o 6.000,00 € 6.001,00 a 12.001a 30.000,00 oltre 30.000,00 € 

12.000,00 € € 

Componente nucleo 

familiare in affido o 

adozione ai sensi L. 

184/1983 e 149/2001 

 
- 

 
 
 

Riduzione del 30% 

 
 
 

Riduzione del 20% 

 
 
 

Nessuna Riduzione 

Componente nucleo 

familiare portatore di 

handicap attestato ai 

sensi L. 104/1992 

 

 
- 

 
 
 

Riduzione del 30% 

 
 
 

Riduzione del 20% 

 
 
 

Nessuna Riduzione 

Capo famiglia over 65 

ed eventuale coniuge 

che godano della sola 

pensione sociale 

 

 
- 

 
 
 

Riduzione del 30% 

 
 
 

Riduzione del 20% 

 
 
 

Nessuna Riduzione 

4 componenti - Riduzione del 20% Riduzione del 15% Nessuna Riduzione 

5 componenti - Riduzione del 30% Riduzione del 20% Riduzione del 10% 

6 componenti e oltre - Riduzione del 40% Riduzione del 30% Riduzione del 20% 

Nuclei familiari 

indigenti 

Riduzione del 50% - - - 



 

 

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e su 

modelli predisposti dall'Ufficio Tributi . 

3.  Per il solo anno 2014 le domande potranno essere presentate entro il 30 novembre 2014 

4. Per gli anni successivi la suddetto comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 

marzo. 
 

 
 

il cui testo modificato è qui di seguito riportato : 

 
 
 

"Art. 23 
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 
Ai sensi dell'art. 1 , comma 660 il tributo è ridotto così come riportato nella tabella che 

segue: 
 

Tipologia nucleo ISEE da ISEE da ISEE da ISEE 

familiare     
0,00 a 6.000,00 € 6.00100 a 12.001a 30.000,00 oltre 30.000,00 € 

12.000,00 € € 

Componente nucleo 

familiare In affido o 

adozione ai sensi l. 

184/1983 e 149/2001 

 
- 

 
 
 
Riduzione del 30% 

 
 
 

Riduzione del 20% 

 
 
 

Nessuna Riduzione 

Componente nucleo 

familiare portatore di 

handicap attestato al 

sensi L 104/1992 

 

 
- 

 
 
 

Riduzione del 30% 

 
 
 

Riduzione del 20% 

 
 
 

Nessuna Riduzione 

Capo famiglia over 65 

ed eventuale coniuge 

che godano della sola 

pensione sodale 

- 

 
 
 

Riduzione del 30% 

 
 
 

Riduzione del 20% 

 
 
 

Nessuna Riduzione 

1componente - Riduzione del 30% Riduzione del20% Nessuna Riduzione 

4 componenti - Riduzione del 20% Riduzione del 15% Nessuna Riduzione 

5 componenti - Riduzione del 30% Riduzione del 20% Nessuna Riduz one 

6 componenti e oltre - Riduzione del40% Riduzione del 30% Nessuna Riduzione 

Nuclei famlliarf 

indigenti 

Riduzione del 50% - - - 

 

1. e riduzioni ele esenzionidicuiai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e su 

modelli predisposti dall'Ufficio Tributi. 

2. Per 11 solo anno 2014le domande potranno essere presentate entro il 30 novembre 2014 

3. Per gli anni successivila suddetta comunicazione deve essere presentata entro iltermine del 31 

marzo.n 
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Isottoscritti Consiglieri propongono il seguente emendamento al Regolamento 

Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti "TARI": 
 

• all'art . 18 comma 3 dopo la dicitura " è ridotto in misura del 60°/o", 
aggiungere: 

" ai sensi dell'art. 1, comma 657, della L. n. 147/ 2013" 
 
 
 

Isottoscritti Consiglieri propongono il seguente emendamento al Regolamento 
Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti "TARI": 

 

             >i-   all'art.  23 comma 4: 

• elidere le parole ", Per gli anni successivi"; 
e inserire le seguenti parole: 

"Dal 2015 " 

•Inserire dopo la parola "marzo" le seguenti parole: 
"ed ha effetto anche per gli anni successivi almeno che non si verifichino 

variazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. 

Nel caso di omessa dichiarazione del venir meno delle condizioni per 

l'applicazione delle riduzioni ed esenzioni del presente articolo 

l'Amministrazione procederà al recupero del tributo con l'applicazione delle 

sanzioni ed interessi di cui all'art. 34 del presente Regolamento." 
 
 
 
 

     Isottoscritti Consiglieri propongono il seguente emendamento al Regolamento 
Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti "TARI": 

 
• all'art.  34 comma 4 elidere le parole ", la sanzione da € 100 a € 500 "; 

e inserire dopo "si applica" le seguenti parole: 

"una sanzione pari a € 100,00 " 
 

 

- Q_ LJ\- V,. r-?" 
LlM  2'&.- fb6 vot· 

=) &'2 



 

 

L
-
 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.'\ n r. iEs( G t--) 2 A v :r: ;;.. Q_ o,/ -;- .;:z OL<_ A i<.. 

 

 
f'P v1 L 1 IB.;( , 

ç- 1 rJ A. i\J z , , 1 ì::.  1 v :.,:<   1 t 1 e R ?. lf n _:   ! 0 
I 

pt; <_ ;\ N --> 

L e_ 1J 1 e ti , (f.. fì z.. , oì-J , 

c J 
rl o rViR.1 UEvv/ \ / 

<
7 

-,
2
,,...- 

l- 
 
 

L   / L . <;: 83( g \ (! t-tf c.. E 

\ 'fJ Ie.A;{-l ;i_ f+ V i).i {l lr..J ( ,'-( u 

1 6 E G-cL A Jl è >Jr-, A 

!;_  D  UN tt' .A S ,7 e .f l '1.\-9-1 
1 L {) AC- A h f' ;via r tJ  ;::oi<- HA 

{21 0 DìT/ì- 

2 

-
-
q
-
 

 
 

_c.) = t<Ort f AYO R tvo l 6 :::-   t( E L(_  ',A1{ t"TO D E <..    t?O ff TR o 2. 2.. o 
,') e & 2.. , E 0vu 1  L 1 BR ' f ui A f'4 e ççE "" o 1 L R é SJ ;,o 
.A IA i?.> l (., é" c.H e C A4'"i i A P\ \li.V A L if E. N( f. R l V  lT è é Bab € Ir1Po5>-S. 
t)N T 't) L L A R f éù,v /  U ·o 1«A f'f .J , A <:i';) e :t.A Dl O I C H l f\ {'\ 
D E L Co t-il'R 1 U € r<'Tt7 (? tt é b E- v e- c S E e f<. c A,f'(fv'O )C   A f'f 

3)('{oW  f A YO GYO l E f'J \'(R A D E l.\.r A T. 10  D€ (.lA l E G G 6 68 Ì 
- {) E '- -1 -( - f- u eeE sI y e <lo Q:Jì F I e A I o f( l 

 
 
 
 
 

 



 

 

Iconsiglieri di Popolari per Termini e 

Vivere Termini 

 

 
Emendamento N° 1al regolamento TARI. 

 
 

 
Si chiede di modificare la tabella delle riduzioni ed esenzioni dell'art. 23 del 

regolamento della TARI come segue: aumentare le riduzioni al 50% a tutte le 

categorie che presentano un ISEE da 6.001,00 a 12.000,00 euro. 

 
 
 
 

 
Termini lmerese 22.09.2014 ICONSIGLIERI COMUNALI 

 
 

 
 
 
 

 


