
COMUNE DI BALESTRATE 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 40 del 01-09-14 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti ( TARI ) 
 
 

L'anno  duemilaquattordici del giorno  uno del mese di settembre alle ore 18:30 e s.s. nella sala delle 
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio in sessione Ordinaria di Prima convocazione in 
seduta Pubblica prevista dall’art.31, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
   CATALDO BERNARDO P EVOLA FRANCESCO PAOLO P 
D'ANNA GINO P DE AMICIS GUIDO P 
TOCCO LORENZO P CHIMENTI GIUSEPPE P 
RICUPATI GIUSEPPE A MUSCOLINO VITO P 
VITALE ROSARIO P LOMBARDO GIUSEPPE P 
BOSCO ANTONIO P SAPUTO MARINA P 
CAVATAIO GIUSEPPE P BACARELLA GIUSEPPE P 
D'ANNA FRANCESCA P   
   

Risultano presenti n.  14 e assenti n.   1. 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il D'ANNA GINO, nella sua qualità di 
Presidente.  

 
    Partecipa il Segretario Comunale  MANTA ADRIANA. 
 
Si dà atto della presenza in aula del Sindaco. 
 
Scrutatori: 
 
EVOLA FRANCESCO PAOLO 
MUSCOLINO VITO 
SAPUTO MARINA 
   
 



 
 
 
  
PREMESSO:  
a) che con i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, come modificati dal D.L. 
6.3.2014, n.16 e dalla relativa legge di conversione 2.5.2014, n.68, e stata istituita, a far data dal 1° gennaio 
2014, l’Imposta unica comunale (IUC);  
b) che la IUC si articola:  
- nella componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i;  
- nella componente servizi, articolata a sua volta:  
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;  
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27/11/2013, con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);  
VISTI i commi 704 e 749 dell’art. 1 della legge n.147/2013, e s.m.i., per effetto dei quali risulta abrogato, a 
far data dal 1° gennaio 2014, l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n.211 e s.m.i., relativo alla istituzione del tributo 
TARES;  
VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della legge n.147/2013 e s.m.i., il quale stabilisce che con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
- per quanto riguarda la TARI:  
i criteri di determinazione delle tariffe;  
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni ;  
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;  

CONSIDERATO che 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 , si ritiene  necessario 
adottare un regolamento  per ogni singola  componente IUC ;  
VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296, il quale stabilisce 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. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno.”;  
VISTO il Decreto 18/07/2014 del Ministero dell’Interno con il quale è stato ulteriormente differito al 
30/09/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2014;  
VISTO lo schema di regolamento per la disciplina della componente TARI (Tassa sui Rifiuti), composto da n. 
26 articoli , predisposto dall’Ufficio tributi ; 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, 
come modificato dal D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012;  
VISTI:  
- il D.Lgs. 267/2000;  
- lo Statuto comunale;  
- il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana;  
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 



 
1) Di approvare il regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti), allegato alla presente 
proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

2) Di dare atto che le disposizioni del predetto Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 
2014;  

3) In adempimento a quanto stabilito dall’art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2012 e s.m.i, di 
trasmettere la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  

4) Di dare atto che, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, il regolamento sarà 
pubblicato all’albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 
di legge;  

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L. R. 44/91.  
 

                                                                                                       Il Responsabile del servizio 

                                                                                                      F.to  Rag. Lucia Russo 

 
Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
superiore proposta di deliberazione. 

Balestrate, lì 20-08-2014                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                       F.to  BILLANTE GAETANO 

 

 

 

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile 
della superiore proposta di deliberazione. 

Balestrate, lì 20-08-2014                IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO           
                                                                                   F.to BILLANTE GAETANO 

 

 
 



 

 

Il Sindaco precisa che la TARI di fatto prevede gli stessi criteri e modalità della TARES, con obbligo di 
pareggiare la spesa. Rimane pertanto lo stesso regolamento.  

De Amicis chiede se ci sia  variazione di costo rispetto al 2013.  Il sindaco risponde di  no posto che il 
consuntivo 2013 non è stato approvato e di conseguenza il piano finanziario ufficiale della società che 
gestisce il servizio non c’è, pertanto l’unico dato ufficiale e certo da potere prendere a riferimento per la 
tari è il bilancio 2012.  Il piano  finanziario pertanto è uguale al 2013.  

De Amicis in merito all’art. 10 cpv 3 chiede se debba essere  così per legge o se si possa modificare   il 
numero forfettario di due componenti in esso previsto.  

Il Rag. precisa che, sebbene si possa modificare, due  è il numero minimo. 

De Amicis propone i seguenti emendamenti: 

1)  in ordine alle distanza minima, prevista all’art. 15 comma 2, dei punti di raccolta per considerare 
servita la zona, propone  di modificare da 800 mt  a 500mt.   

2)  ridurre la cifra minima di cui all’art. 25 comma 1 da € 300,00 ad € 150,00 

3)  cassare l’art 25 comma 4 lettera C 

Cavataio chiede al sindaco per quale ragione nel regolamento che oggi si propone, all’art. 15 si è modificata 
la distanza minima da 800 metri a 500, rispetto al precedente regolamento. 

Sindaco: perché il servizio di raccolta oramai è quasi un servizio porta a porta.  

Cavataio crede che le misure e proposte  formulate dall’amministrazione  e dall’ ufficio siano ponderate, 
mentre trova   le proposte del capogruppo di minoranza  dettate da populismo, quindi il gruppo di 
maggioranza le rigetterà.  

Si da atto che è rientrato Evola presenti 14 

Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento 1 formulato dal Consigliere De Amicis:  “all’art. 15  
modificare la distanza lineare del punto raccolta da 800 a 500 metri”.  

Detta proposta viene rigettata con n. 5 voti favorevoli e n. 9 voti contrari (dei consiglieri di maggioranza) su 
n. 14 consiglieri presenti e votanti a seguito votazione per alzata e seduta il cui esito viene proclamato dal 
Presidente 

Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento 2 formulato dal Consigliere De Amicis:  “all’art. 25 
comma 19 ridurre l’importo minimo per chiedere la rateizzazione degli avvisi di accertamento da € 300,00 
ad €  150,00” 

Detta proposta viene rigettata con n. 5 voti favorevoli e n. 9 voti contrari (dei consiglieri di maggioranza) su 
n. 14 consiglieri presenti e votanti a seguito votazione per alzata e seduta il cui esito viene proclamato dal 
Presidente 



Esce il consigliere Chimenti, presenti 13 consiglieri 

Il Presidente sottopone a votazione l’emendamento 3 formulato dal Consigliere De Amicis:  “dall’art. 25 
comma 4 lettera c) cassare l’intera lettera c)”  

Detta proposta viene rigettata con n. 4 voti favorevoli e n. 9 voti contrari (dei consiglieri di 
maggioranza) su n. 13 consiglieri presenti e votanti a seguito votazione per alzata e seduta il cui esito 
viene proclamato dal Presidente 

A questo punto il Presidente sottopone a votazione la  proposta di deliberazione che, a seguito di 
votazione per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori già designati, viene approvata riportando 
n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (De Amicis,  Muscolino , Lombardo e Saputo) su n.  13 Consiglieri 
presenti e votanti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta corredata dai prescritti pareri; 

Visto l’esito della votazione 

Vista la proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale; 

Visto il vigente O.EE.LL in Sicilia; 

Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio  

 

DELIBERA 

Di Approvare l’allegata proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri, parte integrante e sostanziale 

Il Consigliere De Amicis chiede 5 minuti di sospensione  

Alla ripresa dei lavori risultano presenti tutti tranne Ricupati   

 

 



Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio 
Comunale 

Il Segretario Comunale 

F.to CATALDO BERNARDO F.to D'ANNA GINO F.to  MANTA ADRIANA 
   

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all’indirizzo 

www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal 04-09-2014 al 18-09-2014, ad ogni effetto di 

pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 

Il Messo comunale  Il Segretario Comunale 
   

F.to  MANTA ADRIANA 
 
Balestrate, lì ____________ 

  
 
 
 
 
 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 01-09-14 
 

           
Balestrate, lì  Il SEGRETARIO 

COMUNALE 
   MANTA ADRIANA 

 
 


