
Il Presidente del Consiglio,dà lettura della proposta. 
Il Consigliere Baragona ricorda che il suo gruppo aveva proposta in altra seduta di cercare di penalizzare meno i non residenti e nota che nella proposta in 
esame siano state specificate alcune categorie di esenzioni ed il regime delle pertinenze. 
Il Resp. Settore Economico-Finanziario dichiara che le modifiche proposte derivino dal tentativo di adeguare più puntualmente il regolamento 
dell’imposta all’effettiva realtà, potendo contare su una banca dati più aggiornata. Prosegue, affermando che le deliberazioni TARI siano propedeutiche al 
bilancio e che le correzioni proposte siano volte a garantire maggior equità nella ripartizione dei costi. Espone i dati relativi al costo del servizio ed i criteri 
di formazione delle tariffe domestiche e non domestiche. 
Il Presidente del Consiglio sottolinea che occorra garantire equilibrio nella ripartizione dei costi, fermo restando l’obbligo di legge di coprire per intero i 
costi del servizio. 
Il Consigliere Baragona rileva che per talune categorie si registri un incremento dell’imposizione e ribadisce che nelle precedenti sedute aveva proposto 
delle soluzioni che solo parzialmente sono state accolte. Ritiene che ci sia un generale aumento dell’imposizione. 
Il Consigliere Zanghì evidenzia che per gli immobili tenuti a disposizione sia prevista una tariffa pari a quella degli immobili abitati da tre persone, che 
appare eccessivamente onerosa e per questo aveva proposto di fare delle simulazioni per verificare se potesse essere possibile ottenere una riduzione, 
magari equiparando questa categoria di immobili a quelli abitati da due persone. 
Il Cons. Fragale dichiara che si sia cercato di rendere le tariffe più eque con l’obiettivo di garantire la copertura dei costi del servizio. Si dichiara a favore 
della proposta. 
Il Resp. Settore Economico-Finanziario afferma che occorra votare la proposta anche per ottemperare all’impegno assunto dal Consiglio nei confronti 
della Corte dei Conti di mettere in riscossione l’imposta entro l’anno. Si dichiara aperto ad esaminare suggerimenti e proposte costruttive. 
Il Consigliere Zanghì nota che la discussione sia stata costruttiva e ribadisce la sua proposta di alleggerire l’imposizione per gli immobili tenuti a 
disposizione. 
Il Consigliere Mangano ricorda che per tale categoria di immobili sia già presente una riduzione del 30% e che i margini di manovra siano limitati. 
Auspica che la proposta sia votata perché equa anche grazie al contributo dell’intero consiglio. 
Il Sindaco rileva che questo tipo di discussione avrebbe potuto essere fatta nelle commissioni, di cui auspica pertanto l’attivazione. Evidenzia che il 
Comune abbia intenzione di creare un ATO in deroga al regime minimo degli abitanti e che dalla bozza del piano finanziario emerga una notevole 
riduzione dei costi. Dichiara che con la proposta in esame si sia cercato di garantire  equità, anche se certamente si poteva fare di più per rendere ancora 
migliore la ripartizione dei costi. Invita il consiglio a dare vita celermente alle commissioni. 
Il Consigliere Mangano propone di inserire il punto all’esame del prossimo consiglio. 
Il Consigliere Baragona chiede la sospensione della seduta per approfondimenti. 
Il Presidente del Consiglio pone a voti per alzata di mano la proposta di sospensione, ottenendo il seguente risultato 

Presenti 08  Favorevoli 08  Contrari 0  Astenuti 0 
Il Presidente del Consiglio dichiara sospesa la seduta alle ore 10.30 
La seduta riprende alle ore 11.00, presenti otto. 
Non essendovi altri interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti, per alzata di mano, la proposta, ottenendo il seguente risultato 

Presenti 08  Favorevoli 08  Contrari 0  Astenuti 0 
 
Il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta con otto voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su otto consiglieri presenti e votanti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la su riportata proposta di deliberazione; 
Vista la Legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. 11/12/1991 n. 48; 
Rilevata la propria competenza per l’adozione dell’atto ai sensi della L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91; 
Visto l’Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto “Modifica Regolamento TARI “tassa su rifiuti” del t ributo IUC.  
” 
Successivamente, ad esito della votazione eseguita per alzata di mano che di seguito si riporta 

 
Presenti 08  Favorevoli 08  Contrari 0  Astenuti 0 

 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 c. 2 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL PRESIDENTE                                IL  SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to  Roberto Baragona            f.to  Maria Lo Bello                                        f.to Dott. Leonardo Lo Biundo 
__________________________________________________________________________________ 
  Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/07/2015 perché dichiarata immediatamente esecutiva.  
Sciara lì 18/07/2015                                           il Segretario Comunale  
                          Dott. Leonardo Lo Biundo 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente Deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi a decorrere dal _____________ al ________________ rep. N. ____________ 
 

Sciara lì _____________                                    Il Messo Comunale                                               Il Segretario Comunale 
                        Dott. Leonardo Lo Biundo 
 
 
 
 
 
 
 

   COMUNE DI SCIARA 
    L ibero  Consorz io  Comuna le  d i  Pa le rmo  

 
 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                        N. 24 del 18/07/2015 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
 
L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 09,00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze, previo avviso di convocazione ai sensi di legge, si è riunito in seduta straordinaria e 
urgente e pubblica di 1° convocazione e 1° chiamata, il Consiglio Comunale, per la trattazione della 
proposta di deliberazione avente a oggetto:  
 
 MODIFICA REGOLAMENTO TARI “TASSA SUI RIFIUTI” DEL TRIBUTO IUC . 
 
Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale Ins.Maria Lo Bello.  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Leonardo Lo Biundo, che procede all'appello 
nominale dei Consiglieri;  

 

N. COGNOME E NOME Presente / assente  

1 LO BELLO Maria PRESENTE 

2 GALBO Salvatore ASSENTE 

3 MANGANO Mariano PRESENTE 

4 FRAGALE Giuseppe PRESENTE 

5 SERRAINO Marco ASSENTE 

6 GALBO Paolo ASSENTE 
7 SCIARRINO Paola PRESENTE 

8 ROCCHETTA Genni PRESENTE 

9 BARAGONA Roberto PRESENTE 

10 PATTI Benedetta PRESENTE 
11 VASSALLO Rosalia ASSENTE 

12 ZANGHI’ Pietro Croce PRESENTE 

          
         Presenti __8_ 
          Assenti __ 4__ 
Scrutatori i Consiglieri: Patti, Mangano, Fragale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta e valida la seduta e invita i 
Consiglieri presenti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. 

        
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER U SO AMMINISTRATIVO                        Il Segretario Comunale 
 
Sciara ,li _________________________                                                                                                                         Dott. Leonardo Lo Biundo  
 
 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

proponente: 2° SETTORE EC. FINANZIARIO E TRIBUTI 
 

OGGETTO: “Modifica Regolamento Tari “tassa su rifiuti” del tributo I UC. 
 

Il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r.10/91 e s.m.i.; 
 

Premesso che in data 31/10/2014 con deliberazione n.24, il Consiglio Comunale ha approvato  il Regolamento 
per la disciplina della componente TARI (tassa sui Rifiuti) del tributo IUC; 

Richiamato  l’art.1 della legge 147/2013 e in particolare i commi dal n.641 al n.668 che disciplinano la 
componente della TARI (tassa sui rifiuti) e i commi da 682 a 704 che disciplinano in generale le componenti 
TARI e TASI; 
Visto in particolare il comma   654, dell’art.1  della legge 147/2013, il quale  prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
Constatato che per migliorare il nuovo sistema tariffario e per evitare squilibri alla tariffa applicata alle  utenze 
domestiche è necessario modificare alcuni articoli del regolamento comunale;  

Visto il  comma 702 della legge 147/2013, che salvaguardia la disciplina dell’art.52 del D.Lgs n.446/97 in 
materia di potestà regolamentare dei Comuni; 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che  il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
Visto il Decreto Ministeriale del 13/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, 
che differisce ulteriormente dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, 
delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015 
Per i sopracitati motivi 

Propone al Consiglio Comunale 

1. Di modificare i seguenti articoli  del  Regolamento TARI, approvato dal Consiglio Comunale in data 
31/10/2014 con deliberazione n.24: 

ART.7  “LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO” 

Testo in vigore  

punto 1 lettera c) 

  Locali privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, e non arredati; 

testo modificato 

  Abitazioni  privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, e non arredati; 

ART. 13”ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO” 

Testo in vigore 

 punto 2  lettera b. 

                         Domestiche  non residenti sono le utenze occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la 
propria residenza, ovvero tenute a disposizione del proprietario. Per tali utenze è prevista 
l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, 
considerando un numero fisso di occupanti pari a 3 (tre).     

Testo modificato 
 

Domestiche  non residenti sono le utenze occupate da persone che non abbiano ivi               
stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione del proprietario. Per tali utenze è 
prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, 
considerando un numero fisso di occupanti pari a 3 (tre).     
Rientrano in tale fattispecie anche i locali di non pertinenza,  classificati nelle categorie catastali 
categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie e autorimesse) e 
C/7 (tettorie chiuse o aperte). 
Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze 
domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 1 (uno); 

    
   

ART. 14 “TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE” 
Testo in vigore 

punto 3 lettera a. 
per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono 
pertinenza le tariffe  per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le 
previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158; 

 
Testo modificato 

per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono 
pertinenza le tariffe  per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le 
previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158;  
Sono considerate pertinenza dell’alloggio le unità immobiliari classificate nella categoria 
catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie e autorimesse) e C/7 (tettorie 
chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
così  come previsto dal vigente regolamento che disciplina l’imposta Municipale sugli 
Immobili; 

 
 

ART. 23” RISCOSSIONE “ 

punto 3. 
testo in vigore 

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve 
essere effettuato in 4 rate aventi cadenza Marzo- Maggio – Luglio e Novembre  scadenti alla 
fine del mese o in unica soluzione entro  prima rata di scadenza del tributo. 

testo modificato 
per l’anno 2015, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi 
scadenza 31 Agosto – 15 Ottobre  - 15 Dicembre o in unica soluzione entro  prima rata di 
scadenza del tributo. 

1. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze per il tramite 
del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni  dalla data di esecutività 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 

Il proponente 
f.to (Dott. Giuseppe Misuraca) 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.,  

     Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
f.to (Dott. Giuseppe Misuraca) 

 
 
 


