
COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 27  del 29/07/2021

Proposta N. 31  del 23/07/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

 L’anno duemilaventuno  il giorno   ventinove    del   mese di    luglio     alle ore   20,30  e 

segg.,  si  svolge,  in  PRIMA convocazione,  in  seduta  ORDINARIA,   la  seduta  del  Consiglio 

comunale. La seduta è pubblica con accesso limitato al numero di persone consentito in 

attuazione  alle  vigenti   misure  per  il  contenimento  e  il  contrasto  dell'emergenza 

epidemiologica  dovuta  alla  diffusione  del  virus  COVID-19.  La seduta è   partecipata  dai 

Sigg.ri Consiglieri a norma di legge a cui  risultano all’appello nominale, i Signori Consiglieri:  

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 CONSOLI ALFREDO P
2 BONANNO SALVATRICE LETIZIA P 8 MARLETTA UGO ANTONINO A
3 MOSCHETTO ALFIO P 9 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
4 ASERO AGATA A 10 D'ARRIGO SONIA P
5 MAZZAGLIA ALBERTO P 11 SCUDERI ANTONIO A
6 CHISARI ALESSANDRO P 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA A

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 4

 Consiglieri Presenti: n. 8
      Consiglieri Assenti:  n. 4 (Asero, Marletta, Scuderi, Mazzaglia A.M., ) 
      Scrutatori: Chisari, Mazzaglia A, Di Mauro.
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Marco Sanfilippo,    
      dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza
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Sono presenti il Sindaco, gli Assessori Gemmellaro, Mazzaglia e Torre.
Sono, altresì presenti,  in collegamento da remoto il dott. Caggegi, Responsabile dell'Area 

2,  ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Interviene il Consigliere Di Mauro  che  chiede al Presidente di verificare il numero legale. 

Risponde il  Presidente  dicendo che, basta la metà più uno,  per cui il  numero legale è stao 
raggiunto.

Il Presidente  del Consiglio comunale illustra  il punto all'Ordine del Giorno e passa la parola  
all'Assessore Gemmellaro la quale  dice che il regolameto è stato implementato  tenendo conto 
delle normative. Il testo è stato modificato, per questo il rinvio del punto nella seduta precedente,  
poiché c'erano delle incongruenze nelle  percentuali.   All'art.  7  comma 7)  per le utenze non 
domestiche sono state apportate delle migliorie,  ai sensi dell’art.1 commi 649 e 682 della Legge 
147/2013. Si è stabilito che  in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani,  
qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, 
risulti  di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i  locali e le aree o per la 
particolarità dell’attività esercitata, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera  
forfettaria, applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree  distinte per tipologia di attività  
economiche. Continua dicendo che, nel caso in cui non sia possibile avere una misurazione dei mq. 
vi sarà un abbattimento del  70% sulla misurazione effettiva;  la percentuale  di riduzione che, non  
supererà il 10%,  verrà applicata per 5 anni a  decorrere  dall'Esercizio successivo.
Continua dicendo che a pagina 15 all'art. 4)  va fatto un emendamento; all''Art. 15 comma 2) 
saranno applicati sconti per chi conferisce e l'esenzione,  nel caso in cui l'importo è inferiore ai  
12,00  euro. Continua dicendo che con questo  Regolamento si è voluto unificare tutti quelli fatti  
nel corso degli anni.

Interviene la Consigliera D'arrigo che a nome del Gruppo “ Io Amo Nicolosi” presenta i  
seguenti emendamenti:  

 All'Art. 14  comma 2 sostituire  “40%”con “100%” della parte variabile   della  tariffa 
 All'Art. 15 comma 2 lett. b) sostituire “mq 300 “con ”150 mq.”

Interviene il Consigliere Di Mauro che  presenta a nome del Gruppo “ Io Amo Nicolosi” i 
seguenti emendamenti all'Art. 19:
-  sostituire “numero di figli superiore a 3” “con numero di figli superiore a due”
- sostituire “età superiore ai 70 anni” con  “contribuenti  dal compimento dei 67 anni”
- sostituire “11.000,00” con “8.000,00” per i nuclei familiari con unico componente pensionato 

“11.000,00” con “16.000,00”  per nuclei familiari con due componenti pensionati.
La consigliera D' Arrigo presenta il seguente  emendamneto all'Art. 21:

 sostituire “ il contribuente può usufruire al massimo di una scelta tra quelle favorevoli con “ 
potrà usufruire del beneficio di riduzione sino al raggiungimento della componenete della 
parte variabile”

Il Gruppo “Nicolosi sei Tu”  propone il seguente  menedamento all'art. 17 comma 4):
 sostituire il termine del “31 maggio 2021” con “30 settembre 2021”

Viene chiesta la sospensione della seduta per acquisire  i pareri tecnici.

Il  Presidente chiede di votare per la sospensione che viene approvata all'unanimità dei 
presenti alle ore 21,15 .

Alle ore    22,10  si riapre la seduta.
Il Presidente del Consiglio comunale procede all'appello dei presenti  a cui risultano essere  gli 
stessi   di  prima  della  sospensione   e  si  passa  alla  lettura  degli  emendamenti  proposti  con 
l'acquisizione dei relativi pareri:

Emendamento all' Art 14 comma 2):
Parere del Collegio dei Revisori : Favorevole;
Parere del Responsabile dlel'Area 2 – Servizi finanziari: Favorevole. 

Emendamento all'Art. 15 comma 2 lett. b)
Parere del Collegio dei Revisori : Fvaorevole;
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Parere del Responsabile dlel'Area 2 – Servizi finanziari: Favorevole. 

Emendamento all'Art. 19 ( primo emendamento)
Parere del Collegio dei Revisori : Contrario;
Parere  del  Responsabile  dlel'Area  2  –  Servizi  finanziari:  Contrario  poiché  impossibilitato  a 
quantificare le somme. 

Emendamento all'Art. 19 ( secondo emendamento)
Parere del Collegio dei Revisori : Contrario;
Parere del Responsabile dlel'Area 2 – Servizi finanziari: Contrario 

Emendamento all'Art. 19 ( terzo  emendamento)
Parere del Collegio dei Revisori : Contrario;
Parere  del  Responsabile  dlel'Area  2  –  Servizi  finanziari:  Contrario  poiché  impossibilitato  a 
quantificare le somme.

Emendamento all'Art. 21
Parere del Collegio dei Revisori : Contrario;
Parere del Responsabile dlel'Area 2 – Servizi finanziari: Contrario 

Emendamento all'Art. 13 comma 4) 
Parere del Collegio dei Revisori : Contrario;
Parere  del  Responsabile  dlel'Area  2  –  Servizi  finanziari:  Contrario  poiché  non  può  essere 
posticipato.

Ultimata l'acquisizione dei pareri si passa alla votazione per l'approvazione:

Emendamento all' Art 14 c omma 2):
Consiglieri presenti e votanti n.: 8
Consiglieri favorevoli n. 8 

Emendamento all'Art. 15 comma 2 lett. b)
Consiglieri presenti evotanti n.: 8
Consiglieri favorevoli n. 8 

Emendamento all'Art. 19
Consiglieri presenti e votanti n.: 8
Consiglieri favorevoli n. 2 ( D'arrigo, Di Mauro) 
Consiglieri  contrari n. 6

Emendamento all'Art. 19 ( numero dei figli superiore a 2 )
Consiglieri presenti e votanti n.: 8
Consiglieri favorevoli n. 2 ( D'arrigo, Di Mauro) 
Consiglieri  contrari n. 6

 
Emendamento all'Art. 21
Consiglieri presenti e votanti n.: 8
Consiglieri favorevoli n. 2 ( D'arrigo, Di Mauro) 
Consiglieri  contrari n. 6
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L'emendamento proposto dal  Gruppo consiliare “  Nicolosi  sei  Tu”   all'art.  17 comma 4) viene 
ritirato, per cui non si procede alla sua votazione.

Interviene il Consigliere Di Mauro dicendo che, in considerazione  di quanto detto dal dott. 
Caggegi e dal Collegio dei Revisori che non vi è il tempo di valutare chiede  che il punto venga 
rinviato per fare le opportune valutazioni.

Replica  l'Assessore Gemmellaro la quale  dice che entro il  31 luglio  l'adempimento va 
adottato.  In  ogni  caso al  punto  5)  dell'O.d.G.  sono  previste  le  agevolazioni  per  il  Covid.  Per  
quest'anno sono previste 120,000,00 euro di agevolazioni  la proposta può essere attuata l'anno 
prossimo.

Interviene il dott. Caggegi, il quale condivide quanto detto dalal'Assessore Gemmellaro ma, 
non può essere superato il 7%. Il rinvio del punto sarebbe inutile  poiché l'approvazione è prevista 
entro il 31 luglio.

Viene chiesto il rinvio del punto da parte del Gruppo “ Io amo Nicolosi” e si passa alla votazione:
Consiglieri presenti e votanti n. 8
Consiglieri Favorevoli n . 2 ( D'arrigo, Di Mauro);
Consiglieri contrari n. 6

Si passa alla votazione del Regolamento emendato:
Consiglieri presenti e votanti n. 8
Consiglieri Favorevoli n . 6 
Consiglieri  astenuti n. 2 ( D'arrigo, Di Mauro);
 
Si passa alla votazione per l'immediata esecuzione 
Consiglieri presenti e votanti n. 8
Consiglieri Favorevoli n . 6 
Consiglieri  astenuti n. 2 ( D'arrigo, Di Mauro);

Per cui il Consiglio comunale 
  Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta: 

“Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI  
RIFIUTI (TARI).

23/07/202131Relazione
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC)  
che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a  
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTO il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta  
unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della  
TARI;
VISTO l’art.  52 del  D.Lgs.  446/1997,  che attribuisce ai  Comuni  la  potestà  di  disciplinare  con  
regolamento  le  proprie  entrate,  anche tributarie,  salvo  per  quanto  attiene all’individuazione  e  
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  dell’aliquota  massima  dei  singoli  
tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;RILEVATO che in particolare  
il  comma 2 del  citato  art.  52 prevede che i  Comuni  possono disciplinare  con regolamento le  
proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del  
bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di  
approvazione;
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DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia  
circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto  
vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva  
comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo  
ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

– sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.Lgs. 152/2006;

– sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006;

– sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 è entrato in vigore il  
26  settembre  2020;  tuttavia,  ai  sensi  dell’art.  6  comma 5  del  medesimo  decreto  “al  fine  di  
consentire  ai  soggetti  affidatari  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento  
operativo delle  attività alla  definizione di rifiuto urbano, le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  183,  
comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo  
8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”;

CHE  le  modifiche  apportate  al  Testo  unico  ambientale  dal  d.lgs.  n.  116  del  2020,  
determinano  cambiamenti  rilevanti,  sia  relativamente  alla  eliminazione  della  potestà  di  
assimilazione da parte dei Comuni – con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti – sia in  
termini  di  sottrazione alla  base imponibile  del  prelievo sui  rifiuti  di  parti  rilevanti  di  superficie  
(attività industriali, artigianali e agricole);

PRESO ATTO CHE un siffatto contesto normativo ha necessariamente ridotto le tipologie di  
rifiuti che possono rientrare nel perimetro di raccolta del servizio pubblico, con la conseguente  
esclusione di  utenze non domestiche dal  novero degli  utenti  TARI.  In particolare dalla lettura  
dell’art. 183, la principale criticità emersa è l’impossibilità di “assimilazione” da parte dei Comuni, i  
quali  non possono più includere fra le utenze non domestiche quelle attività che restano fuori  
dall’elenco di cui all’allegato L-quinquies, della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, quali le attività  
della categoria “20 - Attività industriali con capannoni di produzione”; 

Il comma 10 dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, anch’esso introdotto dal d.lgs. n. 116  
del 2020, dispone che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo  
183  comma  1,  lettera  b-ter)  punto  2,  che  li  conferiscono  al  di  fuori  del  servizio  pubblico  e  
dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua  
l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria  
rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del  
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni,  
salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di  
riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».

PRECISATO CHE le attività che resteranno escluse dal servizio pubblico non dovranno essere  
assoggettate alla TARI, ma saranno comunque tenute a versare la quota fissa;

VISTA la necessità di aggiornare tutte le disposizioni inerenti all’assimilazione dei rifiuti e le  
attuali riduzioni per l’avvio al riciclo, che dovranno essere trasformate in riduzioni per le utenze  
non domestiche che decideranno di avviare privatamente al recupero frazioni di rifiuti urbani;
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VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,  
della  Legge  448/2001,  il  quale  prevede,  in  deroga  a  quanto  sopra,  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;

PRESO ATTO che il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da  
parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l’art. 3, comma 2, del Decreto Legge  
n. 56/2021 e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che  
hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e che il Comune di Nicolosi,  
avendo ottenuto le anticipazioni su citate rientra nel novero degli enti beneficiari della proroga in  
questione;

PRESO ATTO, altresì, che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni,  convertito in legge n. 69 
del 21 maggio 2021,  contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti  (Tari) e tariffa  
corrispettiva ed in particolare l’articolo 30, comma 5, del decreto, prevede lo slittamento al 30  
giugno 2021 del termine per l’approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti  
della Tari e della tariffa corrispettiva;

VISTO l’art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge  
n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere  
dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie  
dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,  
esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell’apposita  
sezione  del  portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO che  a  norma  dell’art.  13  comma 15-ter  del  decreto  legge  n.  201/11  la  
delibera che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul  
Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 2021, con invio,  
da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non  
oltre il 14 ottobre;

CONSIDERATO  che,  con  riferimento  alla  tassa  giornaliera,  il  canone  unico  mercatale  
sostituirà la  TARI giornaliera,  mentre  la  TARI giornaliera continuerà  ad applicarsi  per  le  altre  
tipologie di occupazione temporanea.

RITENUTO  opportuno,  anche  a  seguito  delle  recenti  modifiche  normative  su  riportate,  
procedere all’adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con  
delibera di Consiglio comunale n. 34 del 31/07/2014  successivamente modificato con delibera di  
Consiglio comunale n. 37 del 29/09/2015 e delibera di  C.C. n. 14 del 28/03/2019;

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 Del 29/07/2021



              RITENUTO istituire anche nel nuovo regolamento una sottocategoria denominata “8.a –  
Bed & Breakfast”, ciò al fine di venire incontro alle numerose richieste da parte di codesti operatori  
di un contenimento della bolletta Tari ed alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione con la  
sentenza n. 16972/2015, che comunque ha ritenuto legittimo applicare un coefficiente di favore, in  
misura tale da determinare una tariffa intermedia tra quella determinata per la Categoria “civile  
abitazione” e la Categoria “alberghi senza ristorante” – tenendo conto della promiscuità tra l'uso  
normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi dell'immobile comunque residenziale;

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 37  
articoli,  allegata  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  e  ritenuta  
meritevole di approvazione;

DATO  ATTO  che  per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  regolamento  allegato,  
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITO sulla  proposta  della  presente  deliberazione il  parere  favorevole  di  regolarità  
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il  parere favorevole di regolarità  
contabile  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  a  norma  dell’art.  49  del  D.Lgs.  
267/2000;

CONSIDERATO CHE sulla presente proposta deve essere acquisito, altresì, il parere espresso  
dall’organo di revisione economico-finanziaria 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;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE

1.      Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del  
presente provvedimento;

2.      Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),  
nel testo composto da n. 37 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte  
integrante e sostanziale;

3.      Di modificare ed integrare l’allegato A (Allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. 3  
aprile  2006  n.  152)  istituendo  una  sottocategoria  denominata  "8.a:  Bed  &  Breakfast"  a  cui  
verranno applicati in sede di determinazione della tariffa, dei valori e coefficienti medi tra quelli  
vigenti per la Categoria “civile abitazione” e la Categoria “alberghi senza ristorante”;

4.      Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in sostituzione di quello  
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 31/07/2014  successivamente modificato  
con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 29/09/2015;

5.      Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  del  
Comune e la  sua trasmissione al  Ministero dell’Economia e delle  Finanze -  Dipartimento  delle  
finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
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6.      Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento  
presente e il relativo regolamento;

7.      Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione;

8.      Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del  
D. Lgs. 267 del 18.08.2000.”

 
Visti i pareri favorevoli  resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 

regolarità  tecnica e contabile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.53  della legge 8/6/90,  n.142,  come 
introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi
 ve modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale 
 n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
           Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
           Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA 

1.      Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2.      Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
nel testo composto da n. 37 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte 
integrante e sostanziale;

3.      Di modificare ed integrare l’allegato A (Allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. 3 
aprile  2006  n.  152)  istituendo  una  sottocategoria  denominata  "8.a:  Bed  &  Breakfast"  a  cui 
verranno applicati in sede di determinazione della tariffa, dei valori e coefficienti medi tra quelli  
vigenti per la Categoria “civile abitazione” e la Categoria “alberghi senza ristorante”;

4.      Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in sostituzione di quello 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 31/07/2014  successivamente modificato 
con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 29/09/2015;

5.      Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  del 
Comune e la  sua trasmissione  al  Ministero  dell’Economia e  delle  Finanze -  Dipartimento  delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;

     6.      Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento 
presente e il relativo regolamento;

     7.      Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione;

    8.      Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 Del 29/07/2021



  Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 dell’OREL e 31 del 
Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  quale  risultato  sintetico  e  sommario 
dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di 
apparecchiature di registrazione, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né 
presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 Del 29/07/2021



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
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano    Il Segretario Comunale
    Fto  dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
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