
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 88 Del 25/08/2016 

 

C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 88  del 25/08/2016 
 
Proposta N. 60  del 09/05/2016  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TA.RI. – 
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO TA.RI. 

 
L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di agosto alle ore 10:30 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione 
del Presidente del Consiglio Comunale in data 14.07.2016 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria, seduta di prosecuzione      
All’appello nominale risultano presenti: 
 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE no 11 MAZZEO ALBERTO no 

2 ALASTRA GIUSEPPE si 12 MONTALTO CONCETTA no 

3 ALASTRA SANTORO si 13 NACCI LUIGI si 

4 CAICO VINCENZO si 14 PANTALEO ANGELA RITA LUCIA no 

5 CIARAVINO VALERIA no 15 SIMONTE GIOVANNI ROSARIO no 

6 GENCO PAOLO no 16 SPAGNOLO GIUSEPPE si 

7 INGRASCIOTTA ANTONINO si 17 SUGAMELE DIEGO si 

8 MALTESE GIOVANNI no 18 VASSALLO GIUSEPPE si 

9 MARINO ANTONINO GIOVANNI no 19 ROMANO ANTONIO MARCO no 

10 MARTINES GIUSEPPE si 20 CUSENZA SALVATORE si 

 
 

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 10 

 
Partecipa alla seduta Il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Di Benedetto Leonardo. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Il Vice Presidente Salvatore Cusenza. Il Vice Presidente invita gli 
intervenuti a trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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Visto il vigente Regolamento per La disciplina della Tassa Rifiuti modificato da ultimo con 

deliberazione C.C. n. 35 del 28.04.2016; 

  

VISTO l’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

VISTA la proposta prodotta dai Consiglieri Martines e Simonte acquisita al prot. n. 47468/2015 

con la quale: 

 Preso atto che: 

 quotidianamente i cittadini in difficoltà, disoccupati e/o cassaintegrati, si rivolgono ai 

servizi sociali del Comune di Erice per chiedere assistenza, al fine di ricevere un aiuto per i 

beni di primaria necessità, per pagare l'affitto o per pagare le bollette; 

 le minori risorse trasferite all'Ente dal governo nazionale e regionale non consentono di 

fronteggiare tale crescente emergenza sociale; 

 le norme dettate dal Patto di Stabilità ad oggi bloccano di fatto molte risorse dei cittadini 

ericini che potrebbero essere impiegate a sostegno delle politiche di sviluppo economico 

territoriale, necessarie anche per incrementare il settore occupazionale; 

Ravvisato che: 

risulta necessario avviare ogni azione utile, oltre a quelle già in atto introdotte con il progetto 

della Zona Franca Urbana, per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro mediante anche 

piccole forme di sostegno contributivo alle aziende e/o professionisti operanti nel territorio di 

Erice, attraverso gli strumenti che la democrazia ci mette a disposizione; 

 

Visto il comma 660 della Legge 147/2013, "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui 

all'art. 52 del citato decreto legislativo nr. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste alle lettera da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del 

costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso". 

P R O P O N G O N O 

1. di modificare l'art. 22 (Altre riduzioni ed esenzioni), al comma 1., dopo la lettera "e." 

aggiungere la lettera "f.", come di seguito riportato: 

"f.  Per le assunzioni, di dipendenti residenti nel Comune di Erice e in stato di 

disoccupazione da almeno sei mesi, effettuate a partire dal 01 Gennaio 2016, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, per un periodo 

continuativo non inferiore ad anni uno, ad eccezione dei contratti di apprendistato e 

lavoro domestico, effettuate da datori di lavoro imprenditori, definiti dall'articolo 2082 

del Codice Civile, quali soggetti esercenti professionalmente un'attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi e altresì dai 

datori di lavoro non imprenditori, ossia i datori di lavoro privati che non svolgono 

attività imprenditoriale ex articolo 2082 Codice Civile (studi professionali, enti non 

profit, ecc..) che di fatto producono incrementi organici rispetto all'ULA (unità 

lavorative anno) accertata al 31/12 dell'anno precedente, il tributo dovuto dagli stessi 

assuntori per l'anno successivo è ridotto di un importo pari all'addizionale comunale 

applicata sulle retribuzioni degli stessi dipendenti assunti. Tale esenzione viene 

riconosciuta per ogni dipendente assunto limitatamente ai primi tre anni di attività, 

elevato ad anni 5 nel caso di dipendenti con figli a carico, purché non si registri un 

decremento del personale in forza alle aziende. Tale riduzione non è applicata e 

quindi non cumulabile alle attività che usufruiscono dei benefici che ricadono 

all'interno della Zona Franca Urbana.  

Per l'ottenimento dei benefici gli interessati dovranno presentare apposita richiesta, 

su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, entro il 28 febbraio dell'anno 

successivo e dovranno produrre la seguente documentazione: 
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 prospetti ULA riferiti all'anno nel quale si richiede l'agevolazione e per quello 

precedente; 

 libro unico del lavoro(LUL) del mese di Dicembre dell'anno nel quale si richiede 

l'agevolazione; 

 certificazione stato di famiglia del dipendente assunto. 

Le agevolazioni concesse per le assunzione a tempo indeterminato di personale, con i 

requisiti e modalità precedentemente menzionati, sono iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e assicurata da risorse diverse dai 

proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione 

stessa."  

2. di modificare l'art. 23 (Cumulo di riduzioni e agevolazioni), aggiungere il comma 2 come 

di seguito: 

"2. Le riduzioni disciplinate nel presente Regolamento cessano di operare alla data in cui 

ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa 

dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il termine previsto dal 

presente Regolamento le denunce di variazione e il venir meno delle condizioni per 

l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo, con 

applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione."  

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per 

la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 

se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 

hanno comunque effetto da tale data; 

 

CONSIDERATO CHE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 

le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del    _______________      ; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- l’O.R.EE.LL. VIGENTE  
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- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

per la parte applicabile in Sicilia; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono richiamate e trascritte: 

 

1. Di modificare l'art. 22 (Altre riduzioni ed esenzioni), comma 1., aggiungendo dopo la 

lettera "e." la lettera "f.", come di seguito riportato: 

"f.  Per le assunzioni, di dipendenti residenti nel Comune di Erice e in stato di 

disoccupazione da almeno sei mesi, effettuate a partire dal 01 Gennaio 2016, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, per un periodo 

continuativo non inferiore ad anni uno, ad eccezione dei contratti di apprendistato e 

lavoro domestico, effettuate da datori di lavoro imprenditori, definiti dall'articolo 2082 

del Codice Civile, quali soggetti esercenti professionalmente un'attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi e altresì dai 

datori di lavoro non imprenditori, ossia i datori di lavoro privati che non svolgono 

attività imprenditoriale ex articolo 2082 Codice Civile (studi professionali, enti non 

profit, ecc..) che di fatto producono incrementi organici rispetto all'ULA (unità 

lavorative anno) accertata al 31/12 dell'anno precedente, il tributo dovuto dagli stessi 

assuntori per l'anno successivo è ridotto di un importo pari all'addizionale comunale 

applicata sulle retribuzioni degli stessi dipendenti assunti. Tale esenzione viene 

riconosciuta per ogni dipendente assunto limitatamente ai primi tre anni di attività, 

elevato ad anni 5 nel caso di dipendenti con figli a carico, purché non si registri un 

decremento del personale in forza alle aziende. Tale riduzione non è applicata e 

quindi non cumulabile alle attività che usufruiscono dei benefici che ricadono 

all'interno della Zona Franca Urbana.  

Per l'ottenimento dei benefici gli interessati dovranno presentare apposita richiesta, 

su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, entro il 28 febbraio dell'anno 

successivo e dovranno produrre la seguente documentazione: 

 prospetti ULA riferiti all'anno nel quale si richiede l'agevolazione e per quello 

precedente; 

 libro unico del lavoro(LUL) del mese di Dicembre dell'anno nel quale si richiede 

l'agevolazione; 

 certificazione stato di famiglia del dipendente assunto. 

Le agevolazioni concesse per le assunzione a tempo indeterminato di personale, con i 

requisiti e modalità precedentemente menzionati, sono iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e assicurata da risorse diverse dai 

proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione 

stessa."  

2. Di modificare l'art. 23 (Cumulo di riduzioni e agevolazioni), aggiungendo il comma 2 come 

di seguito: 

"2. Le riduzioni disciplinate nel presente Regolamento cessano di operare alla data in cui ne 

vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il 

contribuente è tenuto a comunicare entro il termine previsto dal presente Regolamento le denunce di 

variazione e il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede 

al recupero del tributo, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione." 

di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata, ai sensi dell'art. 13, comma 15, 
del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e della nota del Ministero dell’economia 

e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2, 

del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e 
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comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per 

l'approvazione del Bilancio di Previsione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

    Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  10/05/2016 Il Responsabile del Settore 

     Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
  
Erice, li  07/06/2016   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 07/06/2016        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole. 
 
 FAVOREVOLE CONDIZIONATO AL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DEL PIANO FINANZIARIO 
DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI  
 
Erice, li  21/06/2016 Il Revisore dei Conti       

    Rag. Mario Incaviglia 
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Il Vice Presidente constatata la presenza del numero legale, pone in discussione il 
punto n. 13 iscritto all’odg, avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) – 
Componente TA.RI. Modifiche al vigente Regolamento TA.RI.” e nomina quali 
scrutatori di seduta i consiglieri Sigg.ri Martines Giuseppe,  Sugamele Diego e Alastra 
Giuseppe.  
 
Risulta presente il Funzionario Responsabile del Settore IV “ Tributi”, la Dr.ssa 
Rosa Grimaudo.   
 
In via preliminare il consigliere Avv. Vassallo Giuseppe chiede che venga 
osservato un minuto di silenzio per il terremoto avvenuto il giorno precedente nel 
Centro Italia.   
 
Si osserva un minuto di silenzio.  
 
Entrano i  consiglieri Sig.ra Montalto Concetta ed i Sigg.ri Agliastro Antonio e 
Simonte G. Rosario (Presenti n. 13).  
 
Segue il dibattito (All.A).  
 
Alle ore 11,25 entra il consigliere Sig. Genco Paolo, alle ore 11,30 la Dr.ssa 
Pantaleo A. R. Lucia ed alle ore 11,40 il Dr. Marino Antonino, l’Avv. Mazzeo 
Alberto ed il Sig. Maltese Giovanni (Presenti n. 18).  
 
Alle ore 12,13 esce il consigliere Sig. Genco Paolo (Presenti n. 17). 
 

Il Vice Presidente, esaurito il dibattito, pone ai voti la superiore proposta di 
deliberazione consiliare.  

La votazione espressa per scrutinio palese ottiene il seguente esito: 

Consiglieri Presenti   n. 17                 

Voti Favorevoli            n. 09 
 
Voti  Contrari               n.07 (Alastra S., Alastra G., Vassallo, Nacci, Mazzeo, 

Maltese e Pantaleo) 
Astenuti                        n. 01 (Montalto) 
 
Indi,  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE   
 
UDITO il dibattito che precede;  
 
VISTA la proposta di deliberazione consiliare sopracitata; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, in calce alla proposta;  
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VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, in calce alla proposta;  
 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori, in calce alla proposta;  
 
VISTO il parere favorevole della I Commissione Consiliare (All.B); 
 
VISTO lo Statuto;  
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’O.R.EE.LL.;  

DELIBERA  
 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: 
“Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI –  Modifiche al vigente 
Regolamento TA.RI.”. 
=======================  
Si passa all’odg 
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 La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

    Il Vice Presidente 
   Salvatore Cusenza 

 
Il Consigliere Anziano Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   Sig.ra Concetta Montalto   Dott. Di Benedetto Leonardo 
 

 
     
    
    
    
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 13/09/2016 al 28/09/2016, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì13/09/2016 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13/09/2016 al 28/09/2016, 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
lì, 23/09/2016 Il Segretario Generale 
    Dott. Vincenzo Barone 

 

 
 


