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C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 43  del 28/03/2019 
 
Proposta N. 59  del 21/03/2019  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TA.RI. – 
MODIFICHE AGLI ARTT. 19 E 22 DEL  VIGENTE REGOLAMENTO 
TA.RI.  

 
L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 11:30 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 26.03.2019 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione urgente       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE si 9 GENCO PAOLO si 

2 ANGILERI MARIAPIA si 10 MANNINA SIMONA no 

3 AUGUGLIARO NICOLO' si 11 MANUGUERRA ALESSANDRO no 

4 BARRACCO ALESSANDRO no 12 MICELI FRANCESCA no 

5 COSENTINO ROSSELLA si 13 NACCI LUIGI si 

6 DAIDONE CARMELA ANNA MARIA si 14 SPAGNOLO GIUSEPPE si 

7 DE VINCENZI LUIGI si 15 STRONGONE EUGENIO SALVATORE no 

8 DI MARCO VINCENZO GIUSEPPE si 16 VASSALLO GIUSEPPE si 

 
 

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 5 

 
Al momento dell’apertura della seduta risulta presente, in relazione al disposto dell’art. 20 – 3° 
comma della L.R. n. 7/92 il Vice Sindaco Sig. Simonte Giovanni Rosario.     
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale dott. Calogero Giuseppe Calamia. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Il Presidente del Consiglio ComunaleSig. Paolo Genco. Il 
Presidente invita gli intervenuti a trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in 
appresso: 
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VISTA la deliberazione di G.M. n. 46 del 20.03.2019 con la quale viene proposta la modifica degli 

artt. 19 e 22 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina, allegata; 

 

VISTO il vigente Regolamento per La disciplina della Tassa Rifiuti modificato da ultimo con 

deliberazione C.C. n. 139 del 30.11.2018; 

  

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

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

quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune". 

 

RITENUTO OPPORTUNO, tenuto conto della perdurante congiuntura economica sfavorevole che ha 

determinato il fenomeno della chiusura di negozi, uffici, pubblici esercizi e attività artigianali, di 

porre in essere azioni a sostegno delle politiche di sviluppo economico territoriale e volte ad 

agevolare l’avviamento di nuove attività di impresa e/o professionali (lavoro autonomo), attraverso 

previsioni di esenzione/agevolazione per chi avvia una nuova attività modificando il disposto della 

lett. e)  comma 1 dell’art. 22 nel seguente “Le nuove imprese e le nuove attività professionali (lavoro 

autonomo), limitatamente ai primi tre anni di attività, il cui titolare o i cui soci, nel caso si società di 

persone, abbiano tutti una età anagrafica inferiore ai 45”; 

 

DATO ATTO CHE le esenzioni di cui alla lett. e) del primo comma dell’art. 22 del vigente 

Regolamento per l’applicazione della ta.ri riconosciute alla data odierna ammontano a complessivi 

euro 6.790,00;  

 

CONSIDERATO, ancora, che, al fine di non creare incertezze nell’applicazione delle riduzioni per il 

conferimento dei rifiuti differenziati derivanti da possibili disallineamenti tra le riduzioni previste 

nel regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti e quelle definite nel regolamento contenente i 

criteri per la gestione ed il funzionamento del centro comunale di raccolta, si ritiene opportuno 

procedere alla modifica del quarto comma dell’art. 19 del vigente regolamento Ta.ri. prevedendo il 

rinvio dinamico a quanto disposto dal vigente “Regolamento contenente i criteri operativi e 

direttive per la gestione e funzionamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani 

differenziati” con il quale di volta in volta vengono determinati i criteri di ponderazione dei rifiuti 

differenziati conferiti e le percentuali di riduzione della tassa rifiuti per scaglioni di quantitativi di 

rifiuti conferiti; 

 

RICHIAMATO il D.M. D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) con il quale viene stabilito 

l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli 

enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019; 

 

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 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 
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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  

- 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 integralmente richiamate e trascritte: 

 

1. DI PROPORRE al Consiglio Comunale di apportare al vigente Regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti le seguenti modifiche: 

 

a)  al quarto comma dell’art. 19 del vigente Regolamento per l’applicazione della Ta.ri.:  

“Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta CCR 

comunali o presso centri di raccolta organizzati da esercenti soggetti privati in convenzione 

con il Comune, hanno diritto ad una riduzione della tassa nella percentuale stabilita dal 

“Regolamento contenente i criteri operativi e direttive per la gestione e funzionamento del 

centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani differenziati”. All’esercente  soggetto privato 

che, in convenzione con il Comune, organizza il centro per la raccolta dei rifiuti in forma 

differenziata verrà riconosciuta una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa a 

condizione che lo stesso riconosca ai clienti che conferiscono detti rifiuti differenziata buoni 

sconto acquisto da usufruire presso lo stesso esercizio commerciale”; 

 

b) Alla lett. e) del primo comma dell’art. 22: 

“Le nuove imprese e le nuove attività professionali (lavoro autonomo), limitatamente ai primi 

tre anni di attività, il cui titolare o i cui soci, nel caso di società di persone, abbiano tutti una 

età anagrafica inferiore ai 45 anni;  

 

2. DI PREVEDERE apposito stanziamento tra le uscite correnti del redigendo bilancio di previsione 

2019-2021 a copertura dell’agevolazione prevista alla lett. b) del punto 1 del dispositivo che dovrà 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 
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3. 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 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 

delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.  

 

 
 

 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  21/03/2019 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  21/03/2019   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 21/03/2019        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole. 
 
    
 
Erice, li  25/03/2019 Il Revisore dei Conti       

    Rag. Mario Incaviglia 
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In continuazione di seduta  
Presenti n. 11 ed assenti n. 05  
 
Il Presidente pone in discussione il punto n. 03 iscritto all'odg avente per oggetto: 
“Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TA.RI: modifiche agli artt. 19, e 
22, del vigente Regolamento TA.RI.”. (All.1)- 
 
E’ presente l’Assessore e Vice Sindaco, Sig. Simonte G. Rosario. 
 
Il Presidente comunica che c’è un emendamento tecnico alla proposta di deliberazione 
consiliare in esame, a firma del Responsabile del Settore IV “Tributi”, Dr.ssa Rosa 
Grimaudo (All.2). 
 
Il Presidente alle ore 12,14 sospende i lavori d’aula per 5 minuti.  
 
Alle ore 12,40, ripresi i lavori, all’appello nominale risultano presenti n. 11 
consiglieri ed assenti 05 consiglieri (Barracco, Mannina, Manuguerra, Miceli e 
Strongone) 
 
Il Presidente illustra la superiore proposta di deliberazione consiliare e dà lettura 
dell’emendamento de quo.  
 
Il consigliere Vassallo Giuseppe chiede al Presidente di sapere la data del protocollo, 
che viene comunicata dallo stesso.  
 
Il Segretario Generale, su richiesta del consigliere Vassallo, fa presente che 
l’emendamento è presentato nel rispetto dei termini di Regolamento e Statuto.  
 
Il consigliere Vassallo Giuseppe non condivide il parere del Segretario.  
 
Il consigliere Spagnolo Giuseppe  condivide quanto esposto dal Segretario.  
 
Il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe comunica che l’emendamento nasce da 
un attento esame della proposta da parte della Commissione Consiliare.  
 
Si pone in votazione l’emendamento de quo, che viene approvato a maggioranza 
con votazione palese, dagli 11 consiglieri presenti, votanti n. 10: voti favorevoli n. 10, 
Astenuti n. 01 (Vassallo), voti contrari nessuno.  
=========================== 
Il consigliere Nacci Luigi ritira l’emendamento n. 4 (All.3) e chiede un rinvio della 
seduta al giorno successivo per un maggiore approfondimento degli altri punti.  
 
L’Assessore Simonte G. Rosario illustra la proposta di deliberazione in esame.  
 
Alle ore 12,54 entra la consigliera Mannina Simona (Presenti n. 12 consiglieri 
comunali). 
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Il consigliere Vassallo Giuseppe riferisce che voterà favorevolmente l’atto. 
 
La consigliera Mannina Simona preannuncia il voto favorevole.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare in esame, così 
come emendata, che viene approvata all’unanimità con votazione palese dai 12 
consiglieri presenti e votanti. 
 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITO il dibattito che precede; 
 
VISTA la proposta di deliberazione consiliare, così come emendata; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, in calce alla proposta;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in calce alla 
proposta;  
 
VISTO lo Statuto;  
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’O.R.EE.LL.;  
 
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;  
 

DELIBERA 
 
Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione consiliare  avente per oggetto: 
“Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TA.RI: modifiche agli artt. 19, e 
22, del vigente Regolamento TA.RI”, nel testo sotto riportato, così come emendato, 
in uno con gli allegati di riferimento:  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

4. DI PROPORRE al Consiglio Comunale di apportare al vigente Regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti le seguenti modifiche: 

c)  al quarto comma dell’art. 19 del vigente Regolamento per l’applicazione della Ta.ri.:  

“Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta CCR 

comunali o presso centri di raccolta organizzati da esercenti soggetti privati in convenzione 

con il Comune, hanno diritto ad una riduzione della tassa nella percentuale stabilita dal 

“Regolamento contenente i criteri operativi e direttive per la gestione e funzionamento del 

centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani differenziati”. Con la presentazione della 
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sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a 

provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di 

conferimento della superiore componente differenziata presso il CCR o i centri 

privati analoghi. All’esercente  soggetto privato che, in convenzione con il Comune, 

organizza il centro per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata verrà riconosciuta una 

riduzione del 30% della parte variabile della tariffa a condizione che lo stesso riconosca ai 

clienti che conferiscono detti rifiuti differenziata buoni sconto acquisto da usufruire presso lo 

stesso esercizio commerciale”; 

 

d) Alla lett. e) del primo comma dell’art. 22: 

“Le nuove imprese e le nuove attività professionali (lavoro autonomo), limitatamente ai primi 

tre anni di attività, il cui titolare o i cui soci, nel caso di società di persone, abbiano tutti una 

età anagrafica inferiore ai 45 anni;  

 

5. DI PREVEDERE apposito stanziamento tra le uscite correnti del redigendo bilancio di previsione 

2019-2021 a copertura dell’agevolazione prevista alla lett. b) del punto 1 del dispositivo che dovrà 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

 

6. 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 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 

delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.  

====================  
Si pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto, che viene approvata 
all’unanimità, con votazione palese, dai 12 consiglieri presenti e votanti.  
====================  
Il consigliere Nacci Luigi reitera la richiesta di rinvio dei restanti punti iscritti all’odg 
per un maggiore approfondimento.  
 
Il consigliere Agliastro Antonio Giuseppe chiede di verificare la disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale.  
 
Segue l’intervento del consigliere Spagnolo Giuseppe il quale afferma che bisogna 
solo accertarsi della disponibilità del Consiglio Comunale.  
 
Si pone in votazione la superiore richiesta di rinvio avanzata dal consigliere Nacci, che 
non viene approvata a maggioranza, con votazione palese, dai 12 consiglieri presenti. 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 06 (Mannina, 
Vassallo, Nacci, Spagnolo, Augugliaro ed Angileri), astenuti  n. 03 ( Agliastro, Daidone e 
De Vincenzi) contrari n. 03 (Cosentino, Genco e Di Marco).  
=========================  
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 Presidente 
   Paolo Genco 

 
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 
 Dr. Giuseppe Vassallo      dott. Calogero Giuseppe Calamia 

 

 
     
    
    
    
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 09/04/2019 al 08/05/2019, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì09/04/2019 
 
 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 09/04/2019 al 08/05/2019, 
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, 19/04/2019 Il Segretario Generale 
    dott. Calogero Giuseppe Calamia 

 

 
 


