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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE N° 54 del 29/09/2015 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2015 

 

L'anno 2015 e questo giorno ventinove  del mese di settembre   alle ore 16:00, nella  Sala delle 
Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del 
Consiglio Comunale in data 23.09.2015 n. 38023, 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. 20  
e sono assenti sebbene invitati n. 0 come segue: 

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

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

ABBRUSCATO LORENZA X  MICCICHE' CARMELO X  

AMOROSO ANNA X  MINASOLA LELIO X  

CAMPAGNA ANGELA X  RAIMONDI GIANLUCA X  

CECCHETTI PAOLO X  SACCO CARMELO X  

CORSO ANTONINO X  SALEMI ANTONIO LUCA X  

D'AMICO PIETRO X  SINATRA MANUELA X  

FIORANI NIVES X  SUNSERI DOMENICO X  

GATTO ANTONIO X  TARAVELLA VINCENZO X  

LONGO MICHELE X  URBANO ANTONIO X  

MERLINO CLAUDIO X  VIRZI' NOEMI X  

 
Scrutatori: Amoroso, Sacco, Gatto 
Partecipa  Il Segretario Generale  del Comune  Dott. Sebastiano Piraino . 
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92 s.m.i è presente il Vice Sindaco  Rag. Vincenzo 
Ingrassia.  
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 settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
X del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2015 

 

 

  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 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 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;  
VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che a sua volta è articolata nel 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);  
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 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 32 del 22/09/2014   esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica 
Comunale nella componete TARI ;TARI ;TARI ;TARI ; 
 CONSTATATO che successivamente all’approvazione di detto regolamento:  
- sono intervenute alcune modifiche legislative;  
- ulteriori analisi della materia hanno portato a nuove valutazioni da parte di questa 
amministrazione;  
ATTESO che è dunque necessario per:  
- recepire in modo corretto le suddette modifiche legislative;  
- inserire le risultanze delle ulteriori analisi e valutazioni della materia da parte di questa 
amministrazione,  
procedere ad una rettifica e modifica del suddetto regolamento disciplinante l’Imposta 
Unica Comunale –IUC nella componete TARI ; 
 REPUTATO, alla luce di quanto suddetto di rettificare e modificare il Regolamento 
disciplinante la Tassa sui Rifiuti ( TARI) composto da n. 37 articoli ,  riformulato nel testo 
proposto nell’allegato “A””,  costituito da n. 25  pagine, che viene accluso alla presente 
proposta di deliberazione;  



CONSIDERATO che a seguito delle risultanze del rendiconto di gestione e di relazione e 
tenuto conto che l’approvazione del nuovo bilancio di previsione avverrà con l’applicazione 
dei nuovi principi dell’armonizzazione contabile, appare necessario ridurre al minimo le 
agevolazioni  a favore dei cittadini stante l’esigenza di incrementare le entrate e comunque 
di trovare adeguata copertura  finanziaria  in bilancio per le agevolazioni di cui sopra    
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 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;  
RICHIAMATA la nota del 28-02-2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e 
tariffe;  
DI DARE ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla:  
- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (Tassa sui rifiuti) e 
determinazione delle tariffe;  
- determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria) e della 
TASI (Tassa sui servizi indivisibili);  
 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 
le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
VISTA la delibera di Giunta n. 117 del 20/07/2015 con la quale è stato approvato il 
regolamento TARI 2015   
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  

PROPONE 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  
2) di rettificare e modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica 
Comunale –IUC nella componente TARI, composto da n. 37 articoli ,  cosi come approvato 



dal Consiglio Comunale  con deliberazione n.  32 del 22/09/2014 ,come riformulato nel 
testo proposto nell’allegato costituito da n. 25   pagine, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto;  
3) di dare atto che il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC),  nella componente TARI con le rettifiche e modifiche di cui al punto 2), è 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”);  
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle FINANZE, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 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 , invio che sarà effettuato 
con le modalità telematiche previste dalle disposizioni vigenti per la pubblicazione 
nell’apposito sito informatico . 

5) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 e 
sostituisce integralmente il precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale  n. 
32  del 22/09/2014; 

6) 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. 
 
 



 Il Presidente introduce la proposta e comunica che sono stati presentati emendamenti al 
regolamento. 
 Il consigliere Miccichè chiede se è stato approvato il bilancio 2014 dell'ATO e se gli ulteriori 
costi sostenuti dal comune nell'esercizio corrente sono stati calcolati. 
 Il Responsabile del Servizio Rag. Insalaco espone la proposta. 
 Il Presidente passa alla trattazione degli emendamenti. 
 Emendamenti nn. 1 e 2 del gruppo Termini Insieme +  altri  
 Il Presidente informa che gli emendamenti hanno riportato pareri non favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile del Responsabile Settore Finanziario e del Collegio dei Revisori e ne dà lettura. 
 Il Consigliere D'Amico espone le ragioni degli emendamenti presentati dal proprio gruppo e 
dichiara il voto favorevole agli emendamenti. 
 Il responsabile del servizio precisa che gli emendamenti graveranno per circa € 200.000,00 
sul bilancio di previsione e precisa che comunque le categorie per le quali sono state previste le 
agevolazione non risultano nella maggior parte dei casi avere pagato per l'anno 2014. 
 Il consigliere D'Amico precisa che infatti è stato espressamente previsto che l'agevolazione 
non verrà concessa a chi non risulta in regola con i pagamenti pregressi. 
 Il Consigliere Sinatra espone i tre emendamenti presentati dal Movimento Cinque Stelle. 
 Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile contrari espressi dal 
Responsabile Settore Finanziario e contrario del Collegio dei Revisori. 
 Il consigliere Raimondi ricorda che l'emendamento n. 1 era già stato approvato lo scorso 
anno. 
 Risponde l'Arch. Nicchitta Responsabile Settore Ambiente che ricorda come il comune non 
abbia la gestione diretta del servizio di raccolta che spetta alla Società Ecologia e Ambiente. 
 Il consigliere Sinatra ripropone il proprio consenso al 2° emendamento proposto nonostante 
il parere contrario in quanto l'agevolazione era già prevista nello scorso esercizio finanziario. 
 Il consigliere Sinatra verificato che l'emendamento n. 2 è parzialmente contenuto nel 
regolamento proposto dichiara di stralciare dall'emendamento il rigo 6. 
 Il consigliere D'Amico dichiara di condividere lo spirito dell'emendamento, ma non 
condividendo la mancanza di una previsione di una fascia minima di reddito da esentare. 
 Il consigliere Merlino ricorda che tale riduzione è stata già votata ed inserita nel 
regolamento dello scorso anno, pertanto, dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento se 
dai dati tecnici e contabili risultano raggiunti risultati apprezzabili. 
 L'Arch. Nicchitta conferma che l'esperienza non ha dato risultati apprezzabili sulla quantità 
e qualità dei rifiuti prodotti e conferiti. 
 Il consigliere Salemi espone l'emendamento n. 3 su cui sono stati espressi pareri contrari di 
regolarità tecnica e contabile dal Responsabile Settore Finanziario e dal Collegio dei Revisori. 
 Il Consigliere Abbruscato precisa che in caso di approvazione degli emendamenti si rende 
necessario correggere la data di scadenza indicata negli articoli emendati e presenta due sub 
emendamenti agli emendamenti presentati dal gruppo Termini Insieme più altri. 
 Il Presidente passa quindi alla votazione degli emendanti discussi. 
 Emendamento n. 1 (Termini Insieme)  
 Presenti 20 Consiglieri. Favorevoli 18. Contrari 0. Astenuti 2 (Gatto, Miccichè) 
I l Presidente proclama approvato l'emendamento. 
 Sub Emendamento n. 1 (Termini Insieme)  
 Presenti 20 Consiglieri. Favorevoli 18. Contrari 0. Astenuti 2 (Gatto, Miccichè) 
 Il Presidente proclama approvato il sub emendamento all'emendamento n. 1. 
 Emendamento n. 2 (Termini Insieme)  
 Presenti 20 Consiglieri. Favorevoli 18. Contrari 0. Astenuti 2 (Gatto, Miccichè) 
 Il Presidente proclama approvato l'emendamento. 
 Sub Emendamento n. 2 (Termini Insieme)  
 Presenti 20 Consiglieri. Favorevoli 18. Contrari 0. Astenuti 2 (Gatto, Miccichè) 
 Il Presidente proclama approvato il sub emendamento all'emendamento n. 2. 
 Emendamento n. 1 (Movimento Cinque Stelle)  
 Presenti 20 Consiglieri. Favorevoli 2 (Salemi - Sinatra). Contrari 0. Astenuti 18 (Abbruscato, 
Amoroso, Campagna, Cecchetti, Corso, D'Amico, Fiorani, Gatto, Longo, Merlino, Miccichè, 
Minasola, Raimondi, Sacco, Sunseri, Taravella, Urbano, Virzì) 



 Il Presidente proclama non approvato l'emendamento. 
 Emendamento n. 2 (Movimento Cinque Stelle)  
 Presenti 20 Consiglieri. Favorevoli 2 (Salemi - Sinatra). Contrari 0. Astenuti 18 (Abbruscato, 
Amoroso, Campagna, Cecchetti, Corso, D'Amico, Fiorani, Gatto, Longo, Merlino, Miccichè, 
Minasola, Raimondi, Sacco, Sunseri, Taravella, Urbano, Virzì) 
 Il Presidente proclama non approvato l'emendamento. 
 Emendamento n. 3 (Movimento Cinque Stelle)  
 Presenti 20 Consiglieri. Favorevoli 2 (Salemi - Sinatra). Contrari 0. Astenuti 18 (Abbruscato, 
Amoroso, Campagna, Cecchetti, Corso, D'Amico, Fiorani, Gatto, Longo, Merlino, Miccichè, 
Minasola, Raimondi, Sacco, Sunseri, Taravella, Urbano, Virzì) 
 Il Presidente proclama non approvato l'emendamento. 
 
 Si procede alla votazione della proposta 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. 20 Astenuti n. 2 
Votanti  n. 18  

(Salemi, Sinatra) 

Favorevoli n. 16 Contrari n. 2 
   

(Gatto, Miccichè) 

DELIBERA 
di approvare la superiore proposta di deliberazione così come emendata. 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio  

  Dott.ssa Angela Campagna 

 

 

Il Consigliere Anziano 

  Dott. Pietro D’Amico 

 Il Segretario Generale 

   Dott. Sebastiano Piraino 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, 
affissa all’Albo Pretorio del Comune a partire dal  30/09/2015   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, 30/09/2015  

 

Il Messo Comunale 

     Sig.  Antonino Cosentino 

  Il Segretario Generale  

  Dott. Sebastiano Piraino     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 
 Che la presente deliberazione: 

 

      

 

 

Il Segretario Generale 

   Dott. Sebastiano Piraino 

 

è divenuta esecutiva il   
 X Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91); 
  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91); 

   

 

           

  

  
 


