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C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera N. 87 del 26/07/2021 
 
Proposta N. 89 del 23/06/2021  
 

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TA.RI. 

 
L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Luglio alle ore 19:00 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 22.07.2021 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 MANUGUERRA ALESSANDRO no 

2 ALASTRA SANTORO si 10 MESSINA RUGGERO no 

3 ARCERI BRUNA si 11 MORICI ANTONINO si 

4 BARRACCO ALESSANDRO si 12 NACCI LUIGI si 

5 CAVARRETTA MICHELE si 13 SIMONTE ANTONINO si 

6 DI MARCO VINCENZO GIUSEPPE si 14 STRONGONE EUGENIO SALVATORE si 

7 LA PORTA ANGELA MARIA si 15 VASSALLO GIUSEPPE no 

8 MANNINA SIMONA no 16 VASSALLO SIMONE si 

 
 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 4 

 
 
Al momento dell’apertura della seduta risulta presente, in relazione al disposto dell’art. 20 – 6° 
comma della L.R. n. 7/92, la Sindaca Toscano Pecorella Daniela. 
 
Partecipa alla seduta Il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Di Benedetto Leonardo. 
 
Svolge le funzioni di Presidente, il Dott. Luigi Nacci. 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 Giunta Municipale n. 116 del 24.06.2021  “Proposta al Consiglio 

Comunale per la modifica del Regolamento comunale per l'applicazione della TA.RI”; 

VISTO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà 

Regolamentare generale delle province e dei comuni. 

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

deliberazione C.C. n. 88 del 30/09/2020; 

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 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che con l’articolo 1, comma 837, 

ha istituito il canone unico patrimoniale e con il successivo comma 838 ha disposto limitatamente 

ai casi di occupazioni temporanee destinati ai mercati (canone mercatale), sostituisca, oltre alla 

TOSAP/COSAP dello scorso anno, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668  dell'articolo  

1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

 

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 »;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in 

materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo 

Unico dell’Ambiente ( TUA). 

RITENUTO necessario: 

 al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020, di 

apportare al vigente Regolamento Tari le modifiche agli articoli 7, 12 comma 6, e 20,  di 

introdurre gli articoli 4bis e 7bis e di eliminare ogni riferimento di assimilazione dei rifiuti 

speciali agli urbani contenuto negli articoli 2-3-6-7-11-17-20-26;  

 al fine di adeguare il regolamento alle disposizioni relative al Canone Unico patrimoniale di 

cui al comma 837 e segg. dell’articolo 1 della L. n. 160/2019 di modificare i commi 1 e 6 

dell’articolo 24; 

 al fine di adeguare le disposizioni contenute nel comma 6 dell’art.12 e del comma 2 

dell’art. 27 alle disposizioni dettate dall’ARERA Autorità di Regolazione per Energia reti e 

ambiente; 

CONSIDERATO, infine, 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 dei susseguenti lockdowns imposti dal Governo anche nell’anno 

in corso; 

ATTESO che questa Amministrazione,  così come già deliberato per l’anno 2020 con l’introduzione 

dell’art. 22bis al vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tari, intende estendere gli 

interventi  agevolativi per le utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti negativi 

delle chiusure, anche per il corrente anno 2021 sempre sulla base dei criteri, dei requisiti e al 

verificarsi delle condizioni sospensive già definiti con il citato art. 22bis; 

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 
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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; 

DATO ATTO CHE con l’art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “Decreto 

Sostegni”), è stato previsto, lo spostamento dei termini per l’approvazione delle tariffe e dei 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;  

CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative ai tributi 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;  

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 riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e 

trascritte 

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

seguito riportate: 

A. DI INSERIRE DOPO L’ART. 4, L’ART. 4BIS “RIFIUTO:DEFINIZIONI” 

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, 

secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.  

2. Sono rifiuti urbani:  

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: 

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, 

imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile 

e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti 

che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati 

nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-

quinquies del d.lgs. 152/2006; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei 

cestini portarifiuti; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o 

sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
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e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e 

potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché 

gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai 

punti 3,4 e 5; 

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della 

silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli 

impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di 

depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. 

3. Sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della 

silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e 

della pesca; 

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti 

che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto 

dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006; 

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti 

urbani; 

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti 

urbani; 

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti 

urbani; 

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti 

urbani; 

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi 

prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 

depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, 

dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani; 

i) i veicoli fuori uso. 

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte 

quarta del d.lgs. 152/2006 

 

B. DI MODIFICARE L’ART. 7 “PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI” NEL SEGUENTE: 

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili 

alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via 

continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento 

sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli 

stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono 

rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della 

pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i 

rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle 

attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Nel caso delle 

attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi 

destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo 

comma 4. 

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di 

regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria 

applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte 

per tipologia di attività economiche:  

categoria di attività  % di abbattimento della superficie  
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• Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista e simili.  

• Carrozzeria, autofficina, elettrauto e simili.  

• Macellerie-pescherie - tipografie - vetrerie e 

simili  

• Ambulatori medici e dentistici, laboratori 

radiologici e odontotecnici, laboratori di 

analisi e similari  

25%  

• Attività industriali con capannoni di 

produzione.  

• Attività artigianale produzione beni 

specifici.  

15%  

  

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si 

producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 

1(in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui 

utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta 

anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo 

produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed 

esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui 

al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo 

stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, 

pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al 

deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di 

produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o 

alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.  

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via 

continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è 

tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente 

regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di 

applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 

2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione 

atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e 

nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura 

tramite operatori abilitati. (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie 

formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di 

mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la 

detassazione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà 

presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. 

Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato 

che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo 

di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel 

processo.  

5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni 

successivi, qualora richiesto dal Comune. 

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le 

superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° 

gennaio dell’anno precedente. Fermo restando l’obbligo dichiarativo, la 

documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di 

attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività 

agricole e connesse, come definite dall’art. 2135 c.c. 
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C. DI INSERIRE DOPO L’ART. 7, L’ART. 7BIS “RIDUZIONI PER LE  UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA 

DAL SERVIZIO PUBBLICO” 

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le 

utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri 

rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante 

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti 

stessi.  

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le 

utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti 

urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute 

alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di 

conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 

anni.  

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono 

presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di 

competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al 

recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua 

idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. 

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio 

pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine 

del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 

22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente 

all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 

maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio 

dell’opzione di uscita dal servizio pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa/attività, devono essere riportati l’ubicazione degli immobili di 

riferimento e le loro superfici tassabili, il nominativo del soggetto incaricato, le 

tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al 

recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì 

idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il 

periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua 

l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel 

caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il 

termine di 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali/aree, 

con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante 

per almeno 5 anni. 

4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro 

i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio 

pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al 

riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti 

urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata 

preventivamente al Comune o al gestore del servizio. 

5. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche 

prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti 

privati. La richiesta deve essere inoltrata entro il termine del 30 giugno di ciascun 

anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore 

del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto 

dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in 

termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. 

 

D. SOSTITUIRE IL COMMA 6 DELL’ART. 12 “DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA” CON IL SEGUENTE: 
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6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 

443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti 

della predetta Autorità: 

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano 

economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli 

obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e 

del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario 

massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della 

deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni; 

b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le 

seguenti entrate: 

i il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 

dell’articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248 

ii le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero 

dell’evasione; 

iii le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 

iv le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente. 

c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze 

domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto 

stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.  

 

E. DI MODIFICARE L’ART. 20 “RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE” NEL SEGUENTE: 

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno 

diritto ad una riduzione della quota variabile della tassa.  

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di 

rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità di rifiuti potenziale 

ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata alla tassa ed il coefficiente Kd 

della classe corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle 

tariffe. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della 

quota variabile della tassa.  

3. Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, 

entro il 28 febbraio, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei 

formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero 

nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato 

le attività di riciclo.  

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con 

compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza 

pagata nel caso di incapienza.  

5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti 

siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. 

6. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la 

perdita del diritto alla riduzione 

 

F. DI MODIFICARE L’ART. 22BIS “RIDUZIONE PER CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA” 

COME DI SEGUITO: 

1. Per i soli anni 2020 e 2021, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, a cui è stata 

imposta la sospensione della propria attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata 

dalla pandemia del COVID-19, limitatamente alle attività sottoposte a periodi di sospensione 

indicate nei DD.P.C.M. dei 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 c 26 aprile 2020 la tassa è ridotta 

nella “misura del 60% sia nella quota fissa che nella quota variabile”.  

In via esemplificativa e non esaustiva si fa riferimento alle seguenti attività:  
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 - Classe  Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020  

1  Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto  

2  Cinematografo, teatro  

4  Campeggi e impianti sportivi  

5  Stabilimento balneare  

6  Esposizione, autosaloni  

7  Alberghi con ristorante  

8  Alberghi senza ristorante  

11  Uffici, agenzia,  

12  Banca ed istituto di credito, studi professionali  

13  Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria  

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato  

16  Banchi di mercato di beni durevoli  

17  Attività artigianali tipo botteghe; parrucchiere, barbiere, estetista  

18  Attività artigianali tipo botteghe; falegname, idraulico, fabbro, elettricista  

20  Attività industriali con capannoni di produzione  

21  Attività artigianali di produzione di beni specifici  

22  Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub  

 23  Mensa, amburgheria  

24  Bar, caffè, pasticceria  

29  Banchi di mercato generi alimentari  

30  Discoteca, night club  

  

L’agevolazione dì cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni 

rivolte alle utenze non domestiche.  

2. L’agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con il tributo dell’anno, 

con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per 

l’anno successivo, è riconosciuta d’Ufficio alle suddette utenze. Nell’ipotesi in cui 

l’accertamento contabile delle risorse assegnate dalla Regione Siciliana venga effettuato dopo i 

termini di scadenza del saldo tari dell’anno di riferimento l'agevolazione di cui al precedente 

comma 1 sarà compensata con la TARI dovuta dagli aventi diritto per l’anno successivo. 

L’agevolazione, comunque, sarà compensata con il debito tributario degli aventi diritto riferito al 

medesimo tributo, nella disponibilità del Comune.  

3. La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della 

L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è 

assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.  

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle 

somme previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli End Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, 

che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:  

a) notifica al Comune di Erice e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo 

Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;  

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53- 64 

del D.L, n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di 

stato;  
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Si specifica che in ogni caso, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà 

rideterminata in misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso 

effettivamente erogato dalla Regione Siciliana.  

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente 

articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto 

soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.  

 

G. DI MODIFICARE I COMMI 1 E 6 DELL’ART. 24 “TASSA GIORNALIERA” COME DI SEGUITO: 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 

uso pubblico, è dovuto la tassa giornaliera. fatta eccezione per le occupazioni di aree e 

spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 

realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, comma 

837, della Legge 27/12/2019, n. 160. 

……………. 

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del 

canone da di cui all’art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento 

del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.  

 

H. AGGIUNGERE AL QUINTO COMMA DELL’ART. 27 “RISCOSSIONE”: 

dopo le parole “è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R.” le parole  “o posta elettronica 

certificata” 

 

2. DI DARE ATTO CHE le agevolazioni previste, per i soli anni 2020 e 2021, con l’art. 22-bis come 

modificato al punto 1. Lett. F. del presente 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. 

 

3. DI DARE ATTO CHE le modifiche entreranno in vigore dal 01 gennaio 2021.  

 
4. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art.1 D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente Deliberazione 

comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati telematicamente nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel 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  24/06/2021 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  24/06/2021   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      PUGLIESI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 24/06/2021        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole. 
 
 VEDI VERBALE N. 109 DEL 25.06.2021  
 
Erice, li  23/07/2021 Il Revisore dei Conti       

    Dott. Antonio Pugliesi 
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In continuazione di seduta  
 
Presenti n. 12 ed assenti n. 04 (Mannina, Manuguerra, Messina e Vassallo)  
 
Il Presidente pone in discussione il punto n. 04 iscritto all'odg avente per oggetto: 
“Modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione della TA.RI.”. (All.1)- 
 
E’ presente la Dott.ssa Grimaudo Rosa, Responsabile del Settore IV che illustra 
la proposta in esame. 
 
Entra il consigliere Vassallo Giuseppe. Presenti n. 13. 
 
Seguono gli interventi del Presidente del Consiglio, della Sindaca, della dott.ssa 
Grimaudo e dei consiglieri Vassallo G., Barracco, Cavarretta, Strongone e Alastra. 
 
Non registrandosi ulteriori interventi il Presidente pone in votazione la proposta di 
deliberazione consiliare in esame che viene approvata a maggioranza con votazione 
palese dai 13 consiglieri presenti. La votazione ottiene il seguente risultato: 
 
Favorevoli n. 12 
Astenuti n. 01 (Vassallo G.) 
 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITO il dibattito che precede; 
 
VISTA la proposta di deliberazione consiliare; 
 
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 il parere favorevole espresso dalla I commissione consiliare; (All. 2)  
 
VISTO lo Statuto;  
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’O.R.EE.LL.;  
 
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;  
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DELIBERA 
 
Di approvare a maggioranza e fare propria la proposta di deliberazione consiliare  
avente per oggetto: “Modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione della 
TA.RI” 
  

====================  
Si passa all’odg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 87 Del 26/07/2021 

 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 
   Luigi Nacci 

 
Il Consigliere Anziano Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Giuseppe Vassallo   Dott. Di Benedetto Leonardo 

 

 
     
    
    
    
 

 
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.ssa Caterina Pirrone 

 

 
 


