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COMUNE DI BALESTRATE 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 14 del 26-03-18 
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO TARI MODIFICA ART. 19 - SCADENZE DI 

PAGAMENTO .- 
 
 

L'anno  duemiladiciotto del giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 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: 
 
   RIZZO ENRICO P CAVATAIO GIUSEPPE A 
TAORMINA PIETRO P AGRUSA VINCENZA P 
CHIARENZA PIETRA P CURCURU' GIUSEPPE P 
TOCCO ANTONINA P PALAZZOLO TONINO P 
D'ANNA GINO P DE AMICIS GUIDO P 
D'ANNA FILIPPA P VITALE ROSARIO P 
   

Risultano presenti n.  11 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  Careri Maria Letizia. 
 
Si dà atto della presenza in aula del Sindaco. 
 
Scrutatori: 
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VISTA la propria deliberazione n. 40/2014 con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui 
rifiuti “TARI”, e all’art. 19  ha determinato il numero delle rate e delle 
scadenze di versamento relative alla TARI. 

Che si rende necessario e opportuno modificare le scadenze della 
riscossione della TARI  entro l’esercizio finanziario di competenza,  al fine 
di assicurare le risorse finanziarie per la copertura del costo del servizio 
smaltimento rifiuti, e  alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dal 
D.Lgs. 118/2011e s.m.i,  

Ravvisata pertanto la necessità di modificare le scadenze delle rate TARI, 
precedentemente determinate con proprio atto n. 40 del 01.09.2014, a 
partire dall’anno corrente 2018 con la nuova tempistica: 1^ rata: 
scadenza 30 giugno,  2^ rata: scadenza 31 luglio,  3^ rata: scadenza 30 
settembre, 4^ rata: scadenza 30 novembre. 

Ritenuto,pertanto, dover provvedere in merito; 

VISTI:  

Il parere favorevole reso dal Responsabile della Direzione 
Programmazione Finanziaria e Personale in merito alla regolarità tecnica;  

- lo Statuto Comunale; 

 - l’O.R.EE.LL. Vigente 

- il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267  

- il D. Lgs: 118/2011 e s.m.i 

                                      PROPONE DI DELIBERARE  

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente 
richiamato e trascritto, 

1.  MODIFICARE, a decorrere dall'anno 2018, l’art. 19  del vigente 
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti  TARI  sostituendo 
il comma 2 con il seguente:  
“ Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate aventi le 
seguenti scadenze:   1^  rata  scadenza 30 giugno,  2^ rata  
scadenza 31 luglio,  3^ rata  scadenza 30 settembre, 4^ rata  
scadenza 30 novembre  dell’anno di competenza della tassa”; 

2. DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente 
deliberazione sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima 
della data di versamento.  
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Il Responsabile del Servizio 

Rag. Russo Lucia 

 
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 13-03-2018                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             BILLANTE GAETANO 
 
 

 
 
Il Presidente del Consiglio invita il Sindaco a illustrare la proposta di deliberazione. 

Il Sindaco informa che con la presente proposta si conferma il numero delle rate per il 
pagamento della Tari, già fissato in 4, ma si modificano le relative scadenze di pagamento, le 
quali vengono individuate nel: 30/06 -31/07 -30/09 - 30/11. Precisa che la proposta di 
modifica è resa necessaria dalle nuove regole di bilancio che impongono una stesura del 
medesimo anche in termini di cassa. 

Il Consigliere De Amicis chiede se la previsione delle scadenze di pagamento nell’ambito 
dell’anno solare sia obbligatoria. 

Il Responsabile della Direzione programmazione finanziaria afferma l’insussistenza di detto 
obbligo.  

Il Consigliere De Amicis critica detta decisione, evidenziando l’opportunità di evitare una 
sovrapposizione di scadenze di pagamento dei vari tributi locali. 

Il Consigliere Curcurù ritiene trattasi di una modifica irresponsabile in quanto incide 
negativamente e pesantemente sui bilanci familiari.  

Interviene il Consigliere Rizzo che evidenzia che il numero delle rate è sempre identico agli 
altri anni e quindi si assicura un’ampia rateizzazione del debito tributario. 

Interviene il Consigliere Vitale il quale chiede se in caso di ritardo nel pagamento del 
tributo saranno applicati interessi di mora e se è possibile escluderne l’applicazione. 

Il Responsabile della Direzione programmazione finanziaria fa presente la possibilità di 
ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. 

Il Sindaco ribadisce la necessità della scelta al fine di evitare degli squilibri di cassa ed 
evidenzia che la modifica in termini di sovrapposizione di scadenze di fatto riguarda solo la 
data di giugno. 

Interviene il Consigliere Palazzolo che accusa l’Amministrazione di essere distratta e poco 
attenta, nonché priva di una visione strategica e di capacità di realizzare una programmazione 
unitaria. Sollecita ulteriormente l’approvazione del Regolamento di contabilità. 
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Il Presidente ribadisce che è anche ferma volontà dell’Amministrazione giungere in tempi 
brevi all’approvazione di detto Regolamento. 

Il Consigliere Rizzo chiede che per il prossimo anno sia valutata la possibilità di anticipare 
la prima rata di scadenza al mese di giugno. 

Il Sindaco si dichiara pienamente disponibile a prevedere per il prossimo anno detta 
anticipazione che in questa sede non può essere deliberata senza la preventiva acquisizione 
del parere dell’Organo di Revisione. In ogni caso evidenza che l’attuale disciplina in materia 
di pagamento Tari è a favore del cittadino in quanto consente di spalmare il debito Tari in n.4 
rate. 

I Consiglieri Palazzolo e De Amicis preannunciano voto contrario all’approvazione della 
presente proposta di modifica. 

Il Consigliere Vitale, in considerazione di quanto rappresentato dal Sindaco e spiegato dal 
Responsabile della Direzione programmazione finanziaria, si dichiara favorevole 
all’approvazione. 

Il Presidente mette in votazione la proposta  

Con voti n. 8 favorevoli e n.3 contrari (Curcurù – Palazzolo -De Amicis) espressi per alzata di 
mano dai consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, Il Consiglio Comunale approva 
detta proposta. 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio 
Comunale 

Il Segretario Comunale 

F.to RIZZO ENRICO F.to D'ANNA GINO F.to  Careri Maria Letizia 
   

 

 

 
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 18-04-2018 al 

02-05-2018, 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  Careri Maria Letizia 
 
Balestrate, lì ____________ 

  

 
 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 29-04-18 
 

           
Balestrate, lì  Il Segretario Comunale 

   Careri Maria Letizia 
 


