
  
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
DELIBERA n. 12 del Reg. del 29-03-2018

 

OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO TARI (COSTI SERVIZIO TRASPORTI E SMALTIMENTO RIFIUTI).

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 19:00 e seguenti, in Caccamo e nella consueta sala delle adunanze
consiliari di questo Comune, alla seduta disciplinata dal comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, quale risulta sostituto
dall’articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, - in sessione d'urgenza -, che è stata partecipata ai signori Consiglieri nei modi e
termini previsti dalle disposizioni di leggi vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

DI COLA ROSA MARIA P
ALONGI GIOVANNI P
RANDAZZO DIEGO P
LIBERTO MARIA ANTONELLA P
LO BUE SINDY P
CAMPISI GIUSEPPINA A
LA ROSA GIOVANNI P
TARAVELLO ELIO A
COMPARETTO SALVATORE P
PORRETTA DOMENICO A
LIBERTO NICASIA A
PAGORIA GIUSEPPINA A

 
PRESENTI: 7         -         ASSENTI: 5

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9 e s.m.i., assume la
Presidenza AVV. ROSA MARIA DI COLA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. ANTONIO SALANITRI .

Vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:
1) MARIA ANTONELLA LIBERTO 2) SINDY LO BUE 3) GIOVANNI LA ROSA

La seduta è pubblica .
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PROPOSTA n. 13 del 26-03-2018

 
 
Premesso :
 
Che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
 
Che i commi dal 639  al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013,  nell'ambito  della
disciplinadella IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della
TARI ;
 
Dato atto che con  deliberazione Consiliare  nr  55  del  25/09/2015   è stato approvato il
regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), regolarmente inviato al MEF;
 
Che all'art. 18 comma 2, del sopracitato regolamento  vengono   stabilite solamente  per
l'anno 2015 sia il numero delle  rate che le scadenze per il pagamento del tributo TARI;
 
Che in seno al Regolamento   si rende necessario stabilire in maniera definitiva sia il numero
delle  rate che le scadenze per il pagamento del tributo TARI ;
 
 Riscontrata pertanto  la necessità di riproporre un nuovo  Regolamento , apportando
solamente la modifica dell'art. 18 comma 2 ;
 
Visto  il  nuovo Regolamento comunale della componente  TARI  predisposto dal Servizio
Entrate costituito da nr. 26 articoli  e dagli allegati A e B  che allegato alla presente
deliberazione ne  costituisce parte integrante e sostanziale;
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 09/02/2018   che differisce al 31 marzo 2018  il termine per
l'approvazione  dei  bilancio di previsione per l'anno 2018  da parte dei Comuni;
Ritenuto di dover richiedere il parere al revisore dei Conti  dell’ente,  in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
 
Visto lo Statuto Comunale;

P R O P O N E
 

·        Di approvare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportate,  il nuovo 
“Regolamento comunale per l'applicazione del tributo TARI” , costituito da nr. 26 articoli  e
dagli allegati A e B come allegato alla presente proposta, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale,  sostituendo integralmente il regolamento precedentemente 
approvato con deliberazione nr. 55 del 25/09/2015
·          Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018;
·         di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze
per il tramite del portale http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/ entro trenta giorni  dalla data
di esecutività
·         Di dare atto che dovrà essere richiesto  il parere al revisore dei Conti  dell’ente,  in
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
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·         Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/9
·         Di inserire il Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Caccamo per rendere il
medesimo noto ed accessibile ai cittadini;

·         Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente sezione “ Ammministrazione Trasparente” ai sensi dell’aret. 37 del D.Lgs
33/2013

 
IL RESPONSABILE DEL  Procedimento

                                                                                                            Martino Vincenza
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 26-03-2018

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

F.to DOTT. JOSEPH ZOIDA

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 26-03-2018

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

F.to DOTT. JOSEPH ZOIDA
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 Verbale del Consiglio Comunale.
 
 
2° Punto all'ordine del giorno: “Approvazione nuovo regolamento comunale per
l'applicazione del tributo TARI (costi servizio trasporti e smaltimento rifiuti)”.
 
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, e comunica che la stessa è
stata sottoposta alle competenti commissioni e del Collegio dei Revisori dei Conti;
al termine, dichiara aperta la discussione.
Il consigliere La Rosa, nella qualità di Presidente della 1ª Commissione consiliare,
interviene per fare presente il carattere tecnico del documento in esame e
chiedere necessari chiarimenti al Responsabile del 2° Settore Finanziario, dott.
Zoida.
ll consigliere Randazzo, nella qualità di Vicepresidente della 2ª Commissione
consiliare, riferisce che dall’esamina del regolamento si evince che sono state
ridotte le aliquote, pertanto la stessa ha espresso parere favorevole.
Il consigliere Comparetto fa presente, a carattere generale, che il regolamento è
composto da 26 articoli e non 44 come riportato erroneamente nella proposta; lo
stesso non contiene modifiche tali da incidere sulle tariffe, avendo inciso soltanto
sui termini di scadenza delle rate del tributo mentre l’impianto non ha subito
modifiche ed è rimasto tale e quale, ritiene ultronea la sottoposizione al Consiglio
comunale.
Il consigliere Randazzo risponde che la riduzione delle tariffe non è diretta
conseguenza del regolamento ma del risparmio ottenuto con una gestione
oculata.
 
Pertanto,
                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta agli atti;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti
Responsabili di settore;
Udito il Vicepresidente della 2ª Commissione consiliare, il quale comunica
all’assemblea di avere esitato positivamente la proposta, dopo averne verificato i
requisiti;
Visto l’O.R.E.L.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio
comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16
febbraio 2016 e s.m.i.;
con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, -
presenti n. 7 e votanti n. 7- (assenti n. 5: Giuseppa CAMPISI - Nicasia LIBERTO -
Domenico PORRETTA - Elio TARAVELLO - Giuseppina PAGORIA), su
proclamazione del Presidente, assistito dagli scrutatori
                                                          D E L I B E R A
    di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione
nuovo regolamento comunale per l'applicazione del tributo TARI (costi servizio
trasporti e smaltimento rifiuti)”, con il relativo regolamento, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto.
 
Di seguito, su proposta del Presidente, si procede alla votazione sull'immediata
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esecutività.
Il consigliere Comparetto rammenta al consesso che i regolamenti entrano in
vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione, pertanto non si può deliberare
sulla sua immediata esecutività.
In prosecuzione, su proposta del Presidente, con n. 5 voti favorevoli e n. 2
contrari (S. Comparetto – G. Pagoria), espressi con la medesima modalità
                                                          D E L I B E R A
di non dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

 
IL PRESIDENTE

F.to Avv. ROSA MARIA DI COLA

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Sig. GIOVANNI
ALONGI

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A
SCAVALCO

F.to Dott. ANTONIO SALANITRI

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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