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C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 88  del 30/09/2020 
 
Proposta N. 108  del 07/09/2020  
 

OGGETTO: MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARI 

L'anno duemilaventi, addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 19:45, nel Comune di Erice e nella 
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in 
sessione urgente ed in  seduta di prosecuzione il consiglio comunale. 
La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, secondo 
le disposizioni organizzative adottate dal presidente con disposizione prot. 12558 del 30.03.2020, attraverso 
l’utilizzazione della piattaforma individuata, che consente di individuare con certezza i partecipanti alla 
seduta che viene anche videoregistrata. 
Alle ore 19,55 il Segretario Generale, che partecipa in modalità a distanza, dopo aver effettuato l’accesso 
all’aula virtuale tramite le credenziali personali, utilizzando il codice di accesso creato dal presidente del 
consiglio comunale con link inviato alla casella di posta elettronica istituzionale, procede all’appello 
nominale, identificando i consiglieri collegati in videoconferenza all’aula virtuale attraverso il sistema di 
accreditamento e di accesso sopra indicato con il supporto del Presidente presente negli uffici comunali di 
Contrada Rigaletta, unitamente al consigliere Sig. Simonte Antonino ed al Vice Sindaco. Risultano, 
rispettivamente presenti ed assenti, i seguenti consiglieri comunali: 

 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE si 9 LA PORTA ANGELA MARIA si 

2 ALASTRA SANTORO si 10 MANNINA SIMONA no 

3 ARCERI BRUNA si 11 MANUGUERRA ALESSANDRO no 

4 BARRACCO ALESSANDRO si 12 NACCI LUIGI si 

5 CAVARRETTA MICHELE no 13 SIMONTE ANTONINO si 

6 COSENTINO ROSSELLA si 14 STRONGONE EUGENIO SALVATORE si 

7 DAIDONE CARMELA ANNA MARIA si 15 VASSALLO GIUSEPPE si 

8 DI MARCO VINCENZO GIUSEPPE si 16 VASSALLO SIMONE no 

 
 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 4 

 
Il sistema video consente ai soggetti collegati da remoto di vedere il Presidente del Consiglio ed i 
componenti della Gunta presenti negli uffici di C.da Rigaletta ed a questi ultimi di vedere i componenti del 
consiglio.   
Assume la Presidenza il Dr. Luigi Nacci. 
Partecipa alla seduta, da remoto, il Segretario Generale Dr. Calogero Giuseppe Calamia. 
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VISTO il vigente Regolamento per La disciplina della Tassa Rifiuti modificato da ultimo con 

deliberazione C.C. n. 31 del 18/05/2020; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il 

percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili la quale ha previsto un’articolazione 

della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei 

commi da 639 a 705; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all’articolo 1, comma 738, 

sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI e ha mantenuto in vita le disposizioni relative 

alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 

668; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, - art. 1, comma 527 – che ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia 

di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi 

del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a 

copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla 

base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;  

 

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del 

prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19; 

 

VISTA la proposta di modifica del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI 

formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 125/2020; 

 

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da 

COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede 

l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i 

maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo; 

 

ATTESO CHE le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, 

essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico 

contesto a livello socio-economico; 

 

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche  sulla base dei 

criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 le vicende legate all’epidemia da “COVID-19” hanno messo a dura prova la tenuta 

economica delle attività commerciali operanti in ogni settore, dal turismo all’alimentare 

passando per tutta la filiera del commercio presenti sul territorio comunale e sta 

producendo i primi effetti negativi sull’economia locale; 

 Commercianti, imprenditori e professionisti registrano un’improvvisa frenata nelle 

rispettive attività e, di conseguenza, una contrazione delle entrate, a fronte di impegni 

precedentemente assunti ed uscite fisse già calendarizzate; 

 Conseguentemente tanti cittadini e contribuenti, per cause indipendenti dalla loro volontà, 

si trovano in forte difficoltà nell’onorare, alle scadenze prescritte, i propri debiti tributari;  
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CONSIDERATO CHE è intendimento di questa Amministrazione, relativamente a quanto di propria 

competenza, adottare ogni possibile azione volta a consentire il superamento della temporanea 

crisi economica registratasi e che quindi, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione di 

crisi in cui versano le attività economiche presenti sul territorio, è stata valutata positivamente la 

possibilità di riconoscere, sulla base dei criteri e dei parametri individuati da ARERA con la 

delibera n. 158/2020 e in applicazione dell’art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013, delle riduzioni 

tariffarie per le utenze non domestiche obbligate a sospendere l’attività o a esercitarla in forma 

ridotta; tali riduzioni sono correlate al blocco dell’attività, dovuto alla sospensione disposta dal 

Governo o da altre autorità, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. La riduzione di gettito 

devirante dalle riduzioni applicate a causa dell’emergenza Covid verrà coperta utilizzando risorse 

dal bilancio con la speranza che lo Stato poi eroghi fondi a favore dei Comuni, come da tempo sta 

sollecitando ANCI. A rigore le riduzioni da emergenza Covid dovute al blocco delle attività 

potrebbero rientrare tra le riduzioni c.d. “tipiche” in quanto correlate alla minore produzione di 

rifiuto per cui il minor gettito originato da queste agevolazioni dovrebbe rientrare all’interno della 

copertura integrale dei costi: ciò significa che il relativo onere dovrebbe essere “spalmato” su tutta 

la platea dei contribuenti, ossia sulla generalità degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti 

proprio perché tali riduzioni sono direttamente connesse ad una minore produzione di rifiuti o ad 

un minor utilizzo del servizio pubblico. Ma nel difficile contesto di difficoltà economico-finanziario 

in cui si trovano quasi tutte le utenze, è assai problematico addossare i maggiori costi generati 

dalle riduzioni agli altri utenti, soprattutto se si tratta di famiglie in difficoltà e pertanto occorre 

intervenire utilizzando risorse del bilancio a copertura della riduzione di gettito derivante dalle 

riduzioni sopra descritte.  

 

RITENUTO, pertanto opportuno prevedere per il solo anno 2020 l’introduzione di agevolazioni in 

favore delle utenze non domestiche introducendo un ulteriore articolo al vigente Regolamento Tari 

denominato Riduzione Per Chiusura Dell’attivita’ e/o Limitazione Della Stessa contenente le 

previsioni di seguito riportate 

1. Per il solo anno 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso, sono applicate le seguenti 

riduzioni per le utenze non domestiche: 

a) riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall’8 marzo al 

5 maggio) per le attività con in seguenti codici ATECO: 45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 

47.62.20; 

b) riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici 

ATECO: 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 

47.89, 96.02, 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10 (per queste attività è 

possibile applicare una riduzione maggiore, stante il maggior periodo di chiusura); 

c) riduzione della quota variabile nella misura del 25% (in base alla deliberazione n.158/2020 di 

ARERA, viene ipotizzato un abbattimento di almeno il 25%, che il Comune può aumentare in 

base alla specifica situazione del proprio territorio e della propria regione - si vedano codici 

ATECO, Tabella 2, della predetta delibera ARERA); 

2. Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) sono riconosciute automaticamente. 

 

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito che potrà essere 

definito successivamente alla determinazione delle Tariffe Tari per l’anno in corso; 

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante il Fondo Perequativo degli Enti locali 

istituito ex art. 11 comma 1 della L.R. n. 9/2020; 

 

VISTO, inoltre, l’art. 15-bis del D.L. 34/2019, che ha inserito all’art. 13 del D.L. 201/2011 il 

comma 15-ter, con previsione dell’applicazione a conguaglio delle nuove tariffe soltanto a 

decorrere dal 1 dicembre evitando di applicare ulteriori conguagli; 

 

CONSIDERATO CHE, conseguentemente risulta necessario, al fine di potere conguagliare gli importi 

dovuti a seguito dell’approvazione delle tariffe Tari per l’anno in corso, procedere alla 
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rideterminazione delle scadenze delle rate di pagamento della Tari prevedendo la scadenza 

dell’ultima rata a conguaglio con data successiva al 1 dicembre in luogo della di quella 

attualmente prevista al 30 novembre apportando le necessarie modifiche al terzo comma dell’art. 

27 del vigente Regolamento Tari come di seguito indicato: 

 

3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, il pagamento degli importi annui per 

Tari dovuti dovrà essere effettuato in nr. 5 (cinque) rate. Le rate verranno suddivise in: 

 nr. 4 rate di acconto, calcolate sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, 

con scadenza il 31 Marzo, il 31 Maggio, il 31 Luglio e il 30 Settembre. Ciascuna rata sarà 

pari al 20 % della TARI dovuta per l'anno precedente. 

 Nr. 1 rata a saldo/conguaglio, con scadenza il 16 Dicembre, versata sulla base delle 

tariffe deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno di riferimento, detratte le rate di 

acconto. 

 

DATO ATTO CHE a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso, in coerenza con quanto già 

determinato dalla Giunta Municipale con propria deliberazione n. 62/2020 e delle disposizioni 

legislative dettate all’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, per il solo anno 2020 le scadenze delle rate 

per il pagamento della Tari 2020 vengano fissate come di seguito indicato: 

utenze domestiche:  

1 rata acconto  30 aprile 

2 rata acconto  31 maggio 

3 rata acconto  31 luglio 

4 rata acconto  30 novembre 

5 rata conguaglio  31 dicembre  

 

utenze non domestiche: 

1 rata acconto  31 agosto 

2 rata acconto  30 settembre 

3 rata acconto  31 ottobre 

4 rata acconto  30 novembre 

5 rata conguaglio  31 dicembre  

prevedendo che i versamenti delle prime 4 rate in acconto debbano avvenire, per ciascuna rata, in 

misura pari al 20% della TARI dovuta e calcolata sulla base delle tariffe vigenti ed applicate per 

l’anno precedente, mentre la quinta rata a conguaglio viene calcolata applicando le tariffe 

deliberate per l’anno in corso al netto di quanto richiesto a titolo di acconto. 

 

TENUTO CONTO CHE a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 160/2019 ed in particolare 

dell’art. 1 comma  792 (introduzione dell’accertamento immediatamente esecutivo in materia di 

tributi locali) e comma 796 (rateizzazione degli importi dovuti in situazione di temporanea e 

obiettiva difficoltà economica) occorre procedere ad apportare le conseguenti modifiche al vigente 

regolamento TARI: 

A. all’art. 31 “Verifiche ed accertamenti” inserire la seguente previsione: 

 L’avviso di accertamento si conforma alle previsioni di cui al comma 792 art. 1 della 

legge 160/2019, lett. a), e acquisisce efficacia di titolo esecutivo alle condizioni di cui alla 

lett. b) del comma 792 citato, salvo quanto previsto dal comma 794 della legge. 

 

B. l’art. 32 “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento” viene rideterminato nel 

seguente: 

In caso di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà economica, l’Ente può concedere 

la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo quanto indicato al comma 796 

dell’art. 1 della L. n. 160/2019. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a 

pena di decadenza almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di 

pagamento degli avvisi (60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica). La 
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sussistenza della temporanea e obiettiva situazione di difficoltà economica può essere 

dichiarata anche tramite autocertificazione;  

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di 

notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività 

dell'atto dell’avviso di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora 

conteggiati al tasso di interesse legale.  

I costi di elaborazione e di notifica relative agli avvisi di accertamento sono poste a 

carico dei debitori ai sensi e secondo quanto previsto dal comma 803 art. 1 legge 

160/2019.  

 

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 decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine 

della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;  

 per il solo anno 2020 il comma 3-bis, dell’art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di 

conversione in legge del decreto, prevede lo slittamento dei termini per l’invio telematico 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni di cui 

all’art. 15-ter del dl 201/2011 per l’invio delle delibere al Mef al prossimo 31 ottobre. Lo 

stesso articolo prevede anche lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre 

entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia.; 

 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 

efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. 

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale di approvare le modifiche al vigente regolamento 

comunale disciplinante l’applicazione della Tari come superiormente indicate; 

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, 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: 
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1. DI APPORTARE al vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti le modifiche di 

seguito riportate: 

 

A. Di inserire, dopo l’art. 22, l’art. 22-bis “Riduzione Per Chiusura Dell’attivita’ e/o 

Limitazione Della Stessa”  

1. Per il solo anno 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso, sono applicate le seguenti 

riduzioni per le utenze non domestiche: 

d) riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall’8 marzo al 

5 maggio) per le attività con in seguenti codici ATECO: 45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 

47.62.20; 

e) riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici 

ATECO: 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 

47.89, 96.02, 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10 (per queste attività è 

possibile applicare una riduzione maggiore, stante il maggior periodo di chiusura); 

f) riduzione della quota variabile nella misura del 25% (in base alla deliberazione n.158/2020 di 

ARERA, viene ipotizzato un abbattimento di almeno il 25%, che il Comune può aumentare in 

base alla specifica situazione del proprio territorio e della propria regione - si vedano codici 

ATECO, Tabella 2, della predetta delibera ARERA); 

2. Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) sono riconosciute automaticamente.  

 

B. Di modificare il terzo comma dell’art. 27 “RISCOSSIONE” con le previsioni di seguito 

indicate 

3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, il pagamento degli importi annui per Tari dovuti 

dovrà essere effettuato in nr. 5 (cinque) rate. Le rate verranno suddivise in: 

 nr. 4 rate di acconto, calcolate sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, con 

scadenza il 31 Marzo, il 31 Maggio, il 31 Luglio e il 30 Settembre. Ciascuna rata sarà pari al 20 % 

della TARI dovuta per l'anno precedente. 

 Nr. 1 rata a saldo/conguaglio, con scadenza il 16 Dicembre, versata sulla base delle tariffe 

deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno di riferimento, detratte le rate di acconto 

L'importo complessivo della tassa annua dovuta è arrotondato all'euro superiore o inferiore a 

seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, così come previsto dal 

comma 166, art.1., della legge 296/2006. 

 

C. Di inserire all’art. 27 “RISCOSSIONE” il comma 4-bis contenente le disposizioni di seguito 

indicate: 

Per il solo anno 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso le scadenze di versamento 

del tributo in argomento vengono definite come di seguito riportato  

 

utenze domestiche:  

1 rata acconto  30 aprile 

2 rata acconto   31 maggio 

3 rata acconto   31 luglio 

4 rata acconto  30 novembre 

5 rata conguaglio  31 dicembre  

 

utenze non domestiche: 

1 rata acconto  31 agosto 

2 rata acconto   30 settembre 

3 rata acconto   31 ottobre 

4 rata acconto  30 novembre 

5 rata conguaglio  31 dicembre  

prevedendo che i versamenti delle prime 4 rate in acconto debbano avvenire, per ciascuna 

rata, in misura pari al 20% della TARI dovuta e calcolata sulla base delle tariffe vigenti ed 
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applicate per l’anno precedente, mentre la quinta rata a conguaglio viene calcolata applicando 

le tariffe deliberate per l’anno in corso al netto di quanto richiesto a titolo di acconto. 

 

D. Di inserire all’art. 31il comma 7, “Verifiche ed accertamenti” come segue: 

 L’avviso di accertamento si conforma alle previsioni di cui al comma 792 art. 1 della legge 

160/2019, lett. a), e acquisisce efficacia di titolo esecutivo alle condizioni di cui alla lett. b) del 

comma 792 citato, salvo quanto previsto dal comma 794 della legge. 

 

E. Di rideterminare l’art. 32 “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento” con le 

disposizioni di seguito indicate: 

In caso di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà economica, l’Ente può concedere la 

ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo quanto indicato al comma 796 dell’art. 1 

della L. n. 160/2019. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza 

almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi (60 giorni 

dalla data di perfezionamento della notifica). La sussistenza della temporanea e obiettiva situazione 

di difficoltà economica può essere dichiarata anche tramite autocertificazione;  

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli 

oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto dell’avviso di 

accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse 

legale.  

I costi di elaborazione e di notifica relative agli avvisi di accertamento sono poste a carico dei 

debitori ai sensi e secondo quanto previsto dal comma 803 art. 1 legge 160/2019.  

 

2. DI DARE ATTO CHE le agevolazioni previste, per il solo anno 2020, con l’art. 22-bis come 

introdotto al punto 1. Lett. A. del dispositivo potranno essere quantificate successivamente 

all’adozione delle tariffe Tari per l’anno in corso e che il minore gettito conseguente verrà 

finanziato mediante il Fondo Perequativo degli Enti locali istituito ex art. 11 comma 1 della L.R. n. 

9/2020. 

 

 

 

 
 

 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  08/09/2020 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  08/09/2020   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      PUGLIESI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 08/09/2020        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole. 
 
 VEDI VERBALE N.52/2020  
 
Erice, li  16/09/2020 Il Revisore dei Conti       

    Rag. Mario Incaviglia 
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                                                           In continuazione di seduta in videoconferenza 
 
Presenti n. 12 C.C. - Assenti n. 04 C.C. (Cavarretta, Mannina, Manuguerra e  
Vassallo Simone).   

 
Il Presidente pone in discussione il punto n. 07 iscritto all'odg avente per oggetto: 
“Modifica del vigente regolamento comunale per l’applicazione della TA.R.I.”. 
 
Alle ore 20,24 si collega la consigliera Mannina Simona (Presenti n. 13 C.C.).  
 
Il Dr. Di Benedetto Leonardo, sostituto del Funzionario Responsabile del Settore 
IV “Tributi”, Dr.ssa Grimaudo Rosa, illustra la proposta di deliberazione in 
esame.  
 
Il Segretario Generale evidenzia che la proposta contempla anche la nuova scadenza 
della TARI 2020.  
 
Il Funzionario Responsabile del Settore III “Servizi Finanziari”, Dr. Pugliesi 
Antonio rappresenta l’urgenza di deliberare la proposta per consentire all’ufficio 
preposto di presentare, entro il 15 ottobre p.v., apposita domanda alla Regione Siciliana, 
pena la perdita del finanziamento (All.1).  
 
Il Consigliere Barracco Alessandro chiede chiarimenti sui termini di presentazione 
delle istanze di rateizzazione. 
 
Il Segretario Generale dà lettura dell’art. 32 del Regolamento.  
 
Il Consigliere/Assessore Di Marco Vincenzo Giuseppe ritira l’emendamento a sua 
firma e della consigliera Cosentino, presentato sulla proposta in esame (All.2).  
 
La Consigliera Mannina Simona dichiara che la questione del nuovo emendamento 
(All.3) è motivata dal fatto il precedente emendamento (All.2) presentato dai 
consiglieri/assessori Cosentino Rossella e Di Marco Vincenzo Giuseppe non assicurava 
il principio della par condicio dei consiglieri comunali, posto che i due consiglieri ne 
erano a conoscenza in quanto ricoprono anche la carica di assessori. Evidenzia che 
l’opposizione responsabilmente ha sollevato anzitempo la questione per superare le 
criticità evidenziate nell’interesse della comunità. 
 
Il Consigliere Vassallo Giuseppe evidenzia l’azione costruttiva dell’opposizione e 
ribadisce  le argomentazioni della consigliera Mannina.  
 
Il Presidente esprime apprezzamento per il comportamento tenuto dall’opposizione.  
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento illustrato dalla consigliera Mannina, 
(All.3 - prot. n. 35503 del 29.09.2020), munito di parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, in calce allo stesso, espressi dai Responsabili dei Settori 
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competenti e munito, altresì, del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti (All.4 - prot. n. 35551 del 29.09.2020), che viene approvato all’unanimità con 
votazione palese dai 13 consiglieri presenti e votanti.   
================  
Il Consigliere Agliastro Antonio Giuseppe    chiede di conoscere il motivo per cui 
non sono state previste rate nell’esercizio successivo.  
 
Il Dr. Di Benedetto, il Dr. Pugliesi ed il Segretario forniscono i chiarimenti 
richiesti, evidenziando la necessità di assicurare l’equilibrio di cassa del servizio 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare, così come 
emendata, che viene approvata all’unanimità con votazione palese dai 13 consiglieri 
presenti e votanti. 
 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

VISTA la proposta di deliberazione consiliare nel testo soprariportato, così come 
emendata; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, in calce alla proposta;  
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, in calce alla proposta;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori (All.5);  
 
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 la superiore proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: 
“Modifica del vigente regolamento comunale per l’applicazione della TA.R.I.”, 
così come emendata, nel testo soprariportato che di seguito si intende ripetuto e 
trascritto, in uno con il regolamento (All.6) e gli allegati di riferimento.  
====================  
Alle ore 20,54 abbandona i lavori il consigliere Barracco Alessandro (Presenti n. 
12 C.C.)  
====================  
Si passa all’odg 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 88 Del 30.09.202030/09/2020 

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 
Dr.   Luigi Nacci 

 
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 __________ al ____________, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì_____________ 
 
 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     al    , 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,    Il Segretario Generale 
    dott. Calogero Giuseppe Calamia 

 

 
 


