
   

 

COMUNE DI BAUCINA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 37       del  26-10-2019

OGGETTO:
Approvazione Schema di Regolamento per la disciplina della Tassa sui
rifiuti (TARI).

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 18:00 e seguenti, nella
consueta sala  delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta Ordinaria, si è riunito il
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

Lo Cascio Giuseppe P Ornista Maria Girolama P
Realmuto Giuseppina P Di Pisa Rosalia P
Lo Cascio Domenico Filippo P Pollina Fortunata P
Tantillo Salvatore Fortunato P Re Piergiuseppe A
Manfrè Antonina P Barone Giovanna P

Risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

Raggiunto il quorum costitutivo assume la Presidenza il Presidente del Consiglio,  Giuseppe Lo
Cascio.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Alberto Alfano.

La seduta è Pubblica.



Si passa alla trattazione del punto n. 8 dell’o.d.g.  “ Approvazione schema di regolamento per
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
Il  Presidente del Consiglio comunale dà lettura del dispositivo della proposta
Prende la parola il Sindaco per precisare che nel caso in cui il nuovo Regolamento venga
approvato, naturalmente sarà abrogato l’art.  4 dell’attuale regolamento IUC nella parte in cui
è disciplinata la Tari e comunque ogni norma in contrasto con il presente regolamento. Tale
precisazione sarà inserita al punto 6 della proposta di deliberazione.
La Capo-gruppo di minoranza Consigliere Pollina evidenzia di non avere potuto visionare lo
schema di regolamento in quanto non presente tra gli allegati,  anticipa la sua astensione dal
voto lascia l’aula insieme alla Consigliera Barone; pertanto il numero dei consiglieri comunali
presenti in aula scende a 7 unità .
Il Sindaco precisa che il regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2020 e quindi i
cittadini avranno tutto il tempo per metabolizzare le nuove disposizioni.
Tra le misure nuove vi è l’esenzione dalla tassa per gli immobili  che non hanno un allaccio
con la rete idrica; con la precedente previsione regolamentare erano esenti solo gli immobili
adibiti a civile abitazione sprovvisti di allaccio alle reti e di immobili, oggi invece l’esenzione
è estesa a tutte le categorie di immobili privi di allacci alle reti e sprovvisti di immobili
essenziali (la cui presenza invece è indicativa di capacità di produrre rifiuti).
Inoltre, le zone non servite dal servizio di porta a porta pagheranno una tariffa ridotta. È stato
disciplinato il compostaggio domestico  che comporterà una ulteriore scontistica e la
riduzione tariffaria per la raccolta differenziata.
Il Sindaco elenca le ulteriori esenzioni che l’Amministrazione ha voluto inserire nel nuovo
schema di regolamento TARI che lo rendono innovativo rispetto al passato e che vedrà i suoi
frutti nei prossimi anni.
Inoltre, sono previste ulteriori riduzioni rispetto al precedente regolamento.
Inoltre, viene istituita un tariffa giornaliera a carico dei commercianti ambulanti  in occasione
di festività ed eventi ricorrenti che attirano grandi flussi di visitatori.
Quindi questo nuovo schema regolamentari TASI è improntato ai principi di equità sociale e
equa redistribuzione del reddito.
Il Presidente del Consiglio stigmatizza la mancanza del regolamento che doveva essere
allegata alla proposta.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il Capo gruppo di maggioranza, Consigliere  Tantillo, si dichiara soddisfatto del nuovo
regolamento Tari evidenziando come l’aumento della tariffa non è riconducibile ad una
volontà di questa amministrazione e che anzì la posticipazione ad oggi del nuovo regolamento
ha scongiurato un aumento esorbitante della tariffa degli anni passati.
Si apre la votazione.
Presenti 7
Votanti 7
Favorevoli 7

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dell’esito della votazione;
Visto il D.lgs267/2000
Visto il D. Lgs 118/11
Vista la L.R. 48/91;
Visto il parere espresso dal Responsabili dell’Area in ordine alla regolarità tecnica

DELIBERA



Di approvare lo schema di regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti
(TARI)
Di prendere atto che il regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2020
Di trasmettere telematicamente copia della deliberazione del Consiglio Comunale al
Ministero dell’Economia e Finanza per il tramite del portale  del federalismo fiscale

Il presidente del Consiglio mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione espressa in forma palese

Presenti 7
Votanti 7
Favorevoli 7

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Terminata la votazione rientrano in aula le Consigliere Barone e Pollina



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 34       del  18-10-2019

OGGETTO:
Approvazione Schema di Regolamento per la disciplina della Tassa sui
rifiuti (TARI).

VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME
NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 18-10-2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Ambrogio Fontana

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 18-10-2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Ambrogio Fontana



RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO 1'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, che nell’ambito della
disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della
TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina,
con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la
discipline per l’applicazione della IUC, concernente tra l’a1tro , per quanto riguarda  la
TARI:
i criteri di determinazione delle tariffe;1)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di2)
rifiuti;
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;4)

VISTI i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, secondo cui i1 Comune,
con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffa avvenga ne1
rispetto dei criterio indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e le tipologie delle
attività svolte;

DATO ATTO che la tariffa è calcolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

VISTO 1’art.52 del D.Lgs 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, secondo cui le provincie ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;

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 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”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2014 con la quale
è stato approvato il regolamento per  l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che nel suddetto regolamento al capitolo 4 viene disciplinata la TARI
(Tassa sui rifiuti);

Preso atto della volontà e della necessità da parte dell’Amministrazione comunale dotarsi di
un regolamento ad hoc che disciplini unicamente la TARI;

Visto il nuovo schema di regolamento predisposto dal competente servizio tributi;

Atteso che l’adozione del presente regolamento non comporta riflessi diretti o
indiretti sul bilancio e sulla situazione economico-patrimoniale dell’ente, trattandosi
di regolamentazione di un tributo istituito per legge per il quale è prevista la integrale
copertura dei costi del servizio. Le scelte che incidono sul bilancio sono demandate
alla delibera di approvazione delle tariffe e di determinazione delle agevolazioni
TARI;

Visto l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisto in ottemperanza all’art.
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000;

PROPONE

Di approvare lo “Schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui1)
rifiuti (TARI) come da proposta allegata alla presente delibera;

Di prendere atto che il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio2)
2020;

di dare atto che la presente deliberazione e l’allegato regolamento3)
comunale, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Baucina;

Di trasmettere telematicamente la delibera del Consiglio Comunale al4)
Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.11 (L. n. 214/2011);

di dichiarare, con separata votazione la presente deliberazione5)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


IL RESP.LE DELL'ISTRUTTORIA
F.to Dott. Ambrogio Fontana

IL PROPONENTE
F.to Basile Fortunato



IL Presidente del Consiglio
F.to  Giuseppe Lo Cascio

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL Segretario Comunale
F.to  Giuseppina Realmuto F.to Dott. Alberto Alfano

Il presente atto viene affisso all’albo pretorio informatico in data 28-11-2019 per rimanervi fino al
13-12-2019, n. 905 del Registro pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. 44/91, modificata dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal 28-11-2019 al
13-12-2019, nel sito di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32
comma 1, della L. n. 69/2009.

   IL MESSO COMUNALE                                                          IL Segretario Comunale

    F.to Sciortino Giorgina                                                              F.to Dott. Alberto Alfano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 26-10-2019

Dalla Residenza Municipale, lì 27-10-2019

                                                          IL Segretario Comunale

                                                          F.to Dott. Alberto Alfano


