
COMUNE DI MONTELEPRE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

     

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
       

Immediatamente esecutiva
          

N. 9  del REGISTRO del  21 marzo 2017

 Proposta N. 13  del 10/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC - TARI 

L'anno  duemiladiciassette  il  addì  ventuno  del  mese  di  Marzo  alle  ore  17:00  nella  aula
consiliare, si è riunito  in prima convocazione il Consiglio comunale, in seduta pubblica,
regolarmente convocato, in sessione ordinaria, giusta determinazione del Presidente  prot.
4993 del 14/03/2017.
All'appello  nominale  chiamato  dal  Presidente  del  Consiglio  comunale  alle  ore  17,15
risultano rispettivamente, presenti e assenti i consiglieri comunali:

CONSIGLIERI Presenza CONSIGLIERI Presenza

BONO SALVATORE Si LIBERTINO TECLA Si

GIULIANO GIUSEPPE MARCO Si PURPURA GIOVAN BATTISTA Si

PALAZZOLO MARIA Si PISCIOTTA SALVATORE Si

FILINGERI ORIANA Si DI NOTO SIMONA Si

MARTORANA MARCELLA No GAGLIO GIACOMA Si

LICARI ROSARIO No CANNAVO' MARIA Si

  Risultano presenti: 10 e assenti: 2

Si da atto della presenza della Sindaca  Crisci e degli assessori   Palazzolo Giuseppe e il
vicesindaco  Cristiano Salvatore. 

È presente alla seduta il capo settore UTA ing. Martino. Assiste il segretario  l’istruttore
amministrativo,  sig. Gianfranco Terranova  (segreteria comunale).

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Bono, verificata la sussistenza del quorum strutturale,
dichiara aperta la seduta.

Assiste  Il Segretario Comunale Dott. Alessandro Gugliotta.

Delibera del Consiglio n. 9 del 21 marzo 2017 Pag. 1 di 12



In prosecuzione di seduta

Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione della iuc - tari  

VISTA la  Legge 27 dicembre  2013,  n.  147 e  s.m.i.,  Legge di  Stabilità  2014,  che  ha  previsto
l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso
l’introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
VISTA la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l’anno 2016);
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ( Legge di Bilancio 2017); 
VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre
diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
RILEVATO che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni per le gestione delle tre
componenti della I.U.C.;
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
-       uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
-       l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
-       imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
-       componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
•     tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore
dell’immobile,
•    tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RISCONTRATO che,  nelle  more  del  riassetto  della  fiscalità  locale,  resta  in  vigore  la  IUC,
articolata  nelle  tre entrate  tributarie  sopra elencate,  secondo la disciplina dettata  dalla  Legge n.
147/2013 e s.m.i.;  
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014, fissa nel dettaglio le norme della tassa sui
rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla  tassazione le aree scoperte  pertinenziali  o
accessorie  a  locali  tassabili,  quando  le  stesse  non  sono  operative,  nonché  le  aree  comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via
esclusiva;
EVIDENZIATO pertanto che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:
-       per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare,  la  TARI  è  dovuta  soltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o superficie;
-       per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile  del versamento della  TARI dovuta per i locali  e le aree scoperte  di uso
comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori,
l’obbligo resta in capo a questi ultimi;
VERIFICATO che fino alla  completa  attuazione  delle  procedure relative  all’interscambio  tra  i
Comuni e l’Agenzia delle entrate,  dei dati  relativi  alla superficie delle  unità immobiliari  ai fini
dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati
riguardanti  la  toponomastica  e la  numerazione  civica  interna ed esterna di  ciascun Comune,  la
superficie  assoggettabile  al  tributo  “è  costituita  da  quella  calpestabile  dei  locali  e  delle  aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;
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CONSIDERATO che  per  l’applicazione  della  TARI  vengono  comunque  assunte  le  superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
CONSIDERATO, altresì, che per l’attività di accertamento, può essere considerata come superficie
assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
138;
RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e
prevalente, rifiuti speciali,  al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi
produttori,  a  condizione che ne dimostrino  l’avvenuto trattamento  in  conformità  alla  normativa
vigente;
ATTESO che, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassazione può essere ridotta,
con riferimento alla sola parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i
produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;
EVIDENZIATO che ad opera dell’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, è stato imposto il
divieto di aumentare aliquote e tariffe, ad eccezione della TARI;
PRESO ATTO che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11
dicembre 2016, n. 232), ad opera dell’art. 1, comma 42, mantenendo la medesima esclusione; 
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui
al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti[1];
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività
svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, deve essere assicurata, ai sensi
del comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;
RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal
comma 702, della Legge n. 147/2013;
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso
articolo 52, comma 1, che recita: “ 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.  Per  quanto  non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
VERIFICATO che il  comma 659 della  Legge  n.  147/2013 elenca  le  seguenti  fattispecie  a  cui
applicare agevolazioni:
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”;
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ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs.
n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle
lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;
PRESO ATTO che  il  successivo  comma  682  indica  ulteriori  elementi  da  indicare,  al  fine  di
introdurre specifiche agevolazioni, quali:
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”;

CONSIDERATA la novità normativa, che riconosce al Comune la facoltà di introdurre specifiche
agevolazioni meglio evidenziate nell'allegato regolamento;
RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate
della componente TARI;
RITENUTO opportuno prevedere  che la  I.U.C.-TARI sia  versata  mediante  n.  4  rate,  aventi  le
seguenti scadenze:
-     1 rata 31 marzo ;
-     2 rata  30 giugno ;
-     3 rata  30 sette;
-     4 rata  30 novembre;
CONSIDERATO che l’imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal
Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e
le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1,
commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre  disposizioni vigenti  in
materia;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 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’articolo 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 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”; 
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 ; 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico  di  cui  all’art.  1,  comma  3,  del  D.  Lgs.  28  settembre  1998,  n.  360,  e  successive
modificazioni;
TENUTO CONTO che per  quanto non specificamente  ed espressamente  previsto dall’allegato
Regolamento  si  rinvia  alle  norme  vigenti  inerenti  all'imposta  unica  comunale  (IUC)  per  la
componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;
VISTA l’allegata  bozza  che  propone  il  regolamento  per  l’applicazione  della  I.U.C.  per  la
componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI);

PROPONE DI DELIBERARE
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-     tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-     di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale (U.I.C.)- TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
-     di prendere atto che il predetto regolamento modifiche del regolamento TARI avrà efficacia dal
1° gennaio 2017;

– di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso;

– DICHIARARE la  presente  deteminazione  immediatamente  esecutiva  stante  l'urgenza  di
applicare il nuovo regolamento;

 
                                                                                                     Il responsabile del Settore III
                                                                                                   Dr. Pietroantonio Bevilacqua     

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi della legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i. si esprime parere   
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Montelepre, li 10/03/2017 Il Responsabile del III Settore   

      Dott. Pietroantonio Bevilacqua       

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Capo Settore AA.FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000.
   

Montelepre, li  10/03/2017  Il Responsabile del Settore Finanziario ad interim

     Dott. Pietroantonio Bevilacqua  

 
Il  Presidente avverte  che  si  passa  al  4)  punto  all'ordine  del  giorno  recante:  “Approvazione
regolamento per l’applicazione della IUC-TARI„
 
Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione e dei pareri tecnico, contabile e del Collegio
dei revisori. Fa presente che sono presenti agli atti n. 2 emendamenti da parte del Gruppo Reset
corredati dei pareri prescritti.

Il  consigliere   Licari, chiesta ed ottenuta la parola,    ritiene opportuno ,prima di discutere degli
emendamenti, fare una presentazione del regolamento più nel dettaglio. Si tratta di un regolamento
studiato non in commissione, dove manca un componente della minoranza. Afferma che si affronta
il regolamento Tari per la prima volta in regime di raccolta differenziata e pertanto, ci si è sforzati di
mettere insieme anche una serie di principi che potessero sempre più radicare l’importanza della
raccolta  differenziata  nonché regole di  equità  e  giustizia  sociale,  considerando in particolare  le
categorie più deboli e disagiate. Si sono quindi previste una serie di riduzioni ed esenzioni, anche
totali, che devono essere debitamente certificate e verificate e cita ad esempio i componenti unici di
nuclei familiari o il caso degli studenti universitari; riduzioni per i conferimenti nell’isola ecologica;
riduzioni per attività commerciali che dismettono video poker o slot machine e per chi avvia una
nuova attività produttiva. E’ un regolamento che pone le basi per un po’ di giustizia sociale.

Delibera del Consiglio n. 9 del 21 marzo 2017 Pag. 5 di 12



La consigliera  Palazzolo, chiesta ed ottenuta la parola,  da lettura del primo emendamento (prot.
n. 5307 del 20.3.2017) munito dei pareri di regolarità tecnica e contabile e del collegio dei revisori
(prot. 5448 del 21.3.2017).

Il consigliere  Purpura, chiesta ed ottenuta la parola,  da lettura del secondo emendamento (prot
5343 del 20.3.2017) munito dei pareri di regolarità tecnica e contabile e del collegio dei revisori
(prot. 5448 del 21.3.2017).

La consigliera Cannavo, chiesta ed ottenuta la parola,  da lettura di alcuni emendamenti proposti
seduta stante dal gruppo di minoranza.
 Quindi li deposita agli atti a firma di tutti i componenti del gruppo di minoranza.

Il  consigliere Licari, chiesta ed ottenuta la parola,  chiede se le variazioni percentuali proposte con
gli emendamenti sono frutto di uno studio o simulazione dell’impatto.

Il  consigliere   Pisciotta, chiesta ed ottenuta la parola,   afferma che gli emendamenti nascono da
alcune  valutazioni  economiche  e  politico-  sociali.  Afferma  che  molti  cittadini  hanno  espresso
malessere per due fattispecie soprattutto: le case a disposizione chiuse per le quali si paga Tari; la
tassazione  per  i  disoccupati.  Afferma  che  le  simulazioni  non sono state  fatte  ma che  gli  spazi
finanziari dovrebbero esserci. Da un punta di vista politico, ricordando il problema della ludopatia,
ritiene molto positiva l’introduzione dell’esenzione per le attività che contrastano tale problematica
e che si intende rafforzare tale previsione. Valuta altrettanto positiva l’esenzione per il primo anno
di  attività  autonome  dalla  tari,  che  si  vuole  altrettanto  rafforzare  per  attrarre  nuove  iniziative.
Quindi,  ritiene  che  tutti  gli  emendamenti  sono svolti  a  rafforzare  principi  di  equità  e  giustizia
sociale.

Il  consigliere   Giuliano,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,   chiede  se  l’aumento  delle  percentuali
comportano aumenti a carico delle altre famiglie sottoposte a tari.

L’assessore Palazzolo, chiesta ed ottenuta la parola,  afferma che l’amministrazione Crisci come i
tutti i Monteleprini, ha molto a cuore la tematica ambientale, tant’è che si stanno ottenendo buoni
risultati chiaramente visibili rispetto alle realtà territoriali vicine. Afferma che ci sono molti aspetti
giuridici ed economici da valutare attentamente, anche in vista del piano economico finanziario che
vedrà delle riduzioni delle tariffe. Il regolamento che si propone ascolta tutti i cittadini, è complesso
e  migliorativo  su  tutti  i  punti  rispetto  al  precedente  regolamento.  Innanzitutto,  si  stabilisce
l’esenzione  dei  fabbricati  c.d.  “a  disposizione”,  privi  di  utenze  e  di  mobilio  che  non  sono
effettivamente  occupati,  nonché  la  riduzione  a  zero  della  tariffa  parte  variabile  per  i
monocomponenti. Ancora, si va nella direzione del pagamento della tassa in base alla produzione
del rifiuto, anche perchè i cittadini hanno dimostrato di essere già avanti su questo fronte. Aggiunge
che circa le utenze non domestiche si prevede l’esenzione per le aree destinate a rifiuti speciali.
Dichiara soddisfazione per l’apprezzamento della  minoranza sul regolamento  ed afferma che la
politica deve orientarsi sull’innovazione e non sulla sola modifica delle aliquote. Afferma che la
Sindaca è stata molto attenta sulla stesura del regolamento perché molto interessata e perché riceve
continuamente le varie istanze dei cittadini. Anche le riduzioni per combattere la ludopatia sono
state  frutto  dell’attenzione  della  Sindaca.  Ricorda  ancora  che  sono  previste  premialità  per  il
compostaggio domestico delle famiglie, che potranno essere estese a quelle non domestiche con
l’approvazione dell’emendamento della C. Palazzolo. Altra innovazione è la tipologia di conteggio
dei componenti del nucleo familiare, che non tiene conto di determinati casi di soggetti che non
vivono prevalentemente a Montelepre. Si prevedono poi riduzioni per i disoccupati di lungo periodo
e  l’esenzione  totale  per  i  poveri  assoluti,  casi  che  potranno  essere  verificati  anche  grazie  alla
presenza dell’assistente sociale che sarà in servizio verosimilmente la prossima settimana. Afferma
che si sono superati i limiti derivanti dalla sola possibilità della richiesta di riduzione entro il 31.12
dell’anno  precedente  per  l’applicazione  immediata,  prevedendosi  quindi  con  l’attuale
regolamentazione l’efficacia  dall’anno successivo.  Grazie  ai  monteleprini  ed alla  buona volontà
dell’amministrazione e degli uffici, si proverà a diminuire la tasse ed i contenziosi, perseguendo
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principi di giustizia e progressività, stando vicini ai cittadini ed interpretando favorevolmente   la
normativa.  Ulteriore  obiettivo  sarà  quello  di  aumentare  la  platea  dei  contribuenti  lavorando
soprattutto  sulle  seconde case.  Afferma che gli  emendamenti  della  minoranza  avrebbero potuto
essere presentati già ieri, in modo da avere i pareri dei revisori. Tutte le previsioni regolamentari
sono state ben ponderate e su queste si sente di poter dare garanzie.

Il   consigliere Pisciotta,  chiesta  ed ottenuta la parola,   chiede chiarimento sull’applicazione del
tributo ai cosiddetti garage.

L’assessore  Palazzolo, chiesta ed ottenuta la parola,  spiega che si devono distinguere le pertinenze
(cioè estensioni delle abitazioni principali come per l’IMU) dagli altri garage ed autorimesse che se
sono autonomamente serviti ed occupati consentiranno una riduzione d’ufficio di 1/3 della parte
fissa della tariffa.
 
La consigliera Cannavò, chiesta ed ottenuta la parola,  chiede come si verificheranno le differenze.
 
L’assessore Palazzolo, chiesta ed ottenuta la parola,  spiega che si farà riferimento ai dati catastali
ed alla occupazione effettiva tramite la polizia municipale.
 
La  Sindaca  Crisci,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,   illustra  le  linee  guida  del  regolamento
specificando  che  tutti  i  cittadini  hanno  vissuto  sulla  propria  pelle  quanto  sia  stata  elevata  la
tassazione  ma  che  l’amministrazione  deve  evitare  di  arrecare  danni  erariali  coprendo  i  costi.
Aggiunge, quindi, che si è lavorato sapendo che esiste un costo fisso previsto dal piano pluriennale
Aro ma anche altri costi che possono ulteriormente ridursi. Ci si è sforzati di valutare al meglio
l’impatto economico delle riduzioni  frutto anche di analoghe richieste de cittadini.  Le riduzioni
sono stimate e possono essere coperte con i risparmi sui costi derivanti dalla raccolta differenziata e
si deve evitare il rischio che le maggiori riduzioni si possano scaricare sui cittadini che non hanno
diritto ad esenzioni. Afferma che sarebbe stato piacevole aumentare le riduzioni ma non sempre ciò
è possibile. Quindi il regolamento ha rielaborato regole maggiormente eque e tipologie di riduzione
che possono anche cumularsi per i soggetti più svantaggiati.  Deve però passare sempre di più il
principio che chi differenzia meglio paga di meno.
 
Alle ore 19,58 si allontana  la consigliere Palazzolo Maria (presenti 11)
 
La consigliera  Filingeri, chiesta ed ottenuta la parola,  ringrazia per il lavoro dell’amministrazione
ma anche delle associazioni e dei cittadini che hanno dimostrato grande sensibilità sulla materia.
Circa gli  emendamenti  della  minoranza,  ritiene che è naturale  che in un mondo fantastico tutti
vorremmo le massime riduzioni, che però potrebbero non garantire i costi fissi se non si bilanciano
con altrettanti aumenti. Il regolamento proposto si basa su studi e simulazioni e si chiede se questi
emendamenti  tengano conto della realtà,  rilevando dalla risposta del consigliere Pisciotta che si
sono fatte valutazioni politiche senza valutare i dati delle entrate ed i costi. Inoltre, rileva che si
ripropone il problema dei pareri, poiché sono assenti  i revisori dei conti. 

Il Presidente conferma la necessità del parere del  collegio dei revisori.

La consigliera  Filingeri, chiesta ed ottenuta la parola,  ricorda il termine ultimo del 31 marzo per
applicare il regolamento nell’anno in corso e tenuto conto che occorre anche approvare le tariffe,
propone alla minoranza di ritirare gli emendamenti.

Il   consigliere   Giuliano, chiesta ed ottenuta la parola,   si complimenta per il lavoro svolto che
incentiva l’ambiente ed aiuta i cittadini.

Il  vicesindaco chiesta  ed  ottenuta  la  parola,   afferma che  il  regolamento  è  frutto  di  un lavoro
integrato anche su altri regolamenti quale ad esempio quello in materia di compostaggio e isola
ecologica. Ritiene che questo regolamento sia quello che meglio rispecchia la situazione attuale e
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che tiene conto di principi di prudenza. Tergiversare in relazione a qualche modifica percentuale
non è utile anche perché occorrerebbe effettuare ulteriori simulazioni che richiederebbero tempo.
Propone di approvare il regolamento odierno ed eventualmente effettuare una modifica sulla base
delle proposte dei consiglieri di minoranza.
 
 Il Presidente,  mette  in votazione  la  proposta  di sospensione  dei lavori  consiliari per 10 minuti.
 
La  votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato:

presenti: 11 (assente la consigliera Palazzolo) 
votanti:   11
favorevoli: 11
contrari: 0

 
Il Presidente dichiara: il Consiglio all'unanimità  approva   la sospensione. 
Sono le ore 20,14.
 
Alle ore  20,35, chiamato l’appello  risultano presenti  n.10  consiglieri e  assenti n.2  (Palazzolo
Maria e Cannavò Maria)
 
Il  consigliere   Pisciotta, chiesta ed ottenuta la parola, rifiuta l’invito a ritirare gli emendamenti,
affermando che la presentazione in  aula è legittima dato che la tempistica della convocazione non
dipende  dalla  minoranza  e  che  dieci  giorni  di  anticipo  sulla  scadenza  del  31  marzo  sarebbero
sufficienti per acquisire i pareri.

Alle ore 20,36, nel corso del precedente intervento,  è entrata la consigliera  Cannavò , presenti n.11
assente n.1 (Palazzolo)
La consigliera  Martorana, chiesta ed ottenuta la parola,  afferma che le percentuali più alte, pur
auspicabili,  non sono facilmente attuabili.  Ritiene che la proposta dell’assessore Cristiano sia di
buon senso, ferma restando la legittimità di quanto propost0 dalla minoranza.
 
La consigliera Filingeri, chiesta ed ottenuta la parola, ribadisce che non è intenzione bocciare gli
emendamenti ma valutarli con i pareri ed eventualmente accoglierli, senza correre il rischio che si
sforino i tempi prescritti.

Il consigliere Pisciotta, chiesta ed ottenuta la parola,   apprezza l’appello sincero della consigliera
 Martorana  ma  ritiene  che  si  sbagli  l’interlocutore.  Non  si  può  scaricare  sull’opposizione  la
responsabilità e richiedere il buon senso dell’amministrazione per i brevi di tempi di convocazione
del  consiglio,  dato che il  regolamento  poteva  essere proposto ben prima.  Si  sta  semplicemente
svolgendo il proprio ruolo istituzionale senza ostruzionismo.

La consigliera  Filingeri, chiesta ed ottenuta la parola,  ritiene che il compromesso sia ragionevole.
La consigliera   Martorana,  chiesta  ed ottenuta  la  parola,   ribadisce  il  pensiero  precedentemente
espresso.

Il Presidente ricorda che il segretario ha rappresentato la necessità di votare prima gli emendamenti
e  poi  eventualmente  assumersi  la  responsabilità  della  votazione  senza  i  pareri.  Ritiene  che  la
posizione della  minoranza  sugli  emendamenti  sia legittima e tuttavia,  auspica la  scelta  di  buon
senso ed in caso negativo, ritiene che non sia il caso di forzare la mano passando alla votazione
degli emendamenti.

La  consigliera   Di  Noto,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,   ricordando  che  sono  state  fatte
dall’Amministrazione  delle  simulazioni  ritiene  che tecnicamente  dovrebbe essere possibile  farle
anche sugli emendamenti.
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Il consigliere   Giuliano, chiesta ed ottenuta la parola,   ritiene che questo lavoro avrebbe dovuto
essere svolto dalla stessa minoranza.

Il consigliere   Licari, chiesta ed ottenuta la parola,   ritiene che la minoranza sia assumendo una
posizione di principio.
 
Il   consigliere Purpura, chiesta ed ottenuta la parola,   propone la votazione degli emendamenti
anche senza il parere dei revisori.
 
Il  Dott.  Bevilacqua, chiesta  ed  ottenuta  la  parola,   ricorda  le  prossime  scadenza  legate
all’approvazione del bilancio. È stato predisposto il regolamento ed una bozza di piano finanziario
che  è  al  vaglio  dei  revisori.  Afferma  di  essere  sempre  stato  a  disposizione  dei  consiglieri  e
disponibile anche a variare regolamento e piano tari. Afferma che l’applicazione delle regole tari è
di difficile applicazione e che diverse modifiche possono ripercuotersi anche in modo prevedibile su
altre categorie merceologiche. Conferma che avere una base regolamentare adeguata alle esigenze
su cui lavorare agevolerebbe il lavoro degli uffici.

 Il Presidente,  pone in votazione  la  richiesta della consigliera Filingeri  di sospensione  dei lavori 
consiliari per  5 minuti.

La  votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato:
presenti: 11 (assente la consigliera Palazzolo) 
votanti:   11
favorevoli: 11
contrari: 0

 
Il Presidente dichiara: il Consiglio   all'unanimità  approva   la sospensione. 
Sono le ore 21,05.
 
Alle ore  21,12, chiamato l’appello  risultano presenti  n.11  consiglieri e  assenti n.1, consigliera 
Palazzolo Maria.
 
Il   consigliere Pisciotta, chiesta ed ottenuta la parola,   per spirito istituzionale e per il bene del
paese  e  dei  cittadini,  a  testimonianza  che  non  si  intende  fare  alcun  ostruzionismo,  ritira  gli
emendamenti a condizione che vengano discussi   nella successiva seduta prima dell’approvazione
del piano finanziario.
 
Il  Segretario,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,   precisa  che  occorrerà  presentare  una  proposta  di
modifica del regolamento approvato corredata dai prescritti pareri. 
 
Non  registrandosi  altre  richieste  di  intervento  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di
deliberazione
 
La  votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato:

presenti: 11 (assente la consigliera Palazzolo) 
votanti:   11
favorevoli: 7
astenuti : 4 (consiglieri di minoranza Palazzolo, Di Noto, Gaglio e Cannavò)
 

 
Il  consigliere  Purpura fa  notare  che  non  si  sono  votati  gli  emendamenti  presentati  dalla
maggioranza
 
Il Presidente  procede  alla votazione separata per ogni singolo emendamento. 
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·         Emendamento n. 1 - prot. n. 5307 del 20.3.2017 -  munito dei pareri di regolarità tecnica e
contabile e del collegio dei revisori (prot. 5448 del 21.3.2017).
 

Eseguita la  votazione,  per alzata di mano,  si registra il seguente risultato:
presenti: 11 (assente la consigliera Palazzolo) 
votanti:   11
favorevoli: 7
astenuti : 4 (consiglieri di minoranza Palazzolo, Di Noto, Gaglio e Cannavò)

 
Il  Presidente dichiara:  il  Consiglio  comunale  approva  l'emendamento  n.1  prot.  n.  5307  del
20.3.2017
 
 
·         Emendamento n. 2  - prot. n. 5343 del 20.3.2017 -  munito dei pareri di regolarità tecnica e
contabile e del collegio dei revisori (prot. 5448 del 21.3.2017).
 
 
Eseguita la  votazione,  per alzata di mano,  si registra il seguente risultato:

presenti: 11 (assente la consigliera Palazzolo) 
votanti:   11
favorevoli: 7
astenuti : 4 (consiglieri di minoranza Palazzolo, Di Noto, Gaglio e Cannavò)

 
Il  Presidente dichiara:  il  Consiglio  comunale  approva  l'emendamento  n.2  prot.  n.  5343  del
20.3.2017
 
Il Presidente passa alla votazione della  proposta di deliberazione come superiormente emendata, 
che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il seguente risultato:
 

presenti: 11 (assente la consigliera Palazzolo) 
votanti:   11
favorevoli: 7
astenuti : 4 (consiglieri di minoranza Palazzolo, Di Noto, Gaglio e Cannavò)

 
 
Il Presidente dichiara: il Consiglio comunale  approva  il regolamento  per l’applicazione della
IUC-TARI  così come emendato .
 
Successivamente si vota sull'immediata esecutività della deliberazione.
La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 
 

presenti: 11 (assente la consigliera Palazzolo) 
votanti:   11
favorevoli: 7
astenuti : 4 (consiglieri di minoranza Palazzolo, Di Noto, Gaglio e Cannavò)

 
 
Il  Presidente dichiara:  il  Consiglio  comunale  approva  l’immediata  esecutività  della
deliberazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  Salvatore Bono

  Il Consigliere Anziano             Il Segretario Comunale

  Giuseppe Marco Giuliano               Dott. Alessandro Gugliotta

________________________________________________________________________________
           
                  

  
         

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è  stata  affissa,  in  copia,  all’Albo Pretorio  on line sul  sito  web

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal _________________

al ___________________  al n. _______

Montelepre, lì ________ Il Responsabile della pubblicazione on line 

    ______________
=====================================================================================

 Il Segretario Comunale
 su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo on line 

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44 e s.m. è stata affissa

all’Albo Pretorio on line il giorno __________________  per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o

reclami, ai sensi dell’art.11, comma 1, l.r.44/1991.

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
    Dott. Alessandro Gugliotta

=======================================================================
Certificato di Esecutivita'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21 marzo 2017

q Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997

q Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
     Dott. Alessandro Gugliotta   
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