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OzuGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tributo comunal Rifiuti e sui - TARtrS -
rate e delle scadenze di versanento

L'anno duernilatredici addì ventici'nque del mese di gi.ugno alle ore

19,OO e seguenti, in Nicosia e nella consueta saia delle adunanze consiliari, a seguito di

invito difamato dal Presidente del consiglio, a mente dell',art. 20 della L.r. 7 /92, su I propriu

determinazione [] ri.hiesta del Sindaco I do-*du -otivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

sièriunitoilConsiglioComrrna1einsedutaordinaria,/rrry€nGrdi)@lprosecuzione
nelle persone dei Consiglieri Sigg.rì:

N.
Ord CONSIGLIERI p a.

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRUNO
FISCELLA

Antonino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

x

x

x
x
X

x

x

x

x

x

11)

12)
13)
14)
15)

16)

17)
18)

1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LA GIGLIA Francesco

AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza

TROVATO Grazia '
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GruLIO Lorenzo

x
x
x
x
x
x
X

x
x

X

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ZINGAI^E dott.ssa liara

assume la Presidenza 1l Sigra Dr cos?A dott.ssa
il quale riconosciuta legale |'ad11nanza, nizia la traftazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscrifio

al Nr. L dell'ordine del giomo.
partecipano inoltre il Sindaco Sig- , e gli

assessori Sigg. AI{ORUSO e TOIdASI

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i

consiglieri BRUNo - casTELLo e PrnoNE *"-+



I1 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattaztone del punto 1)
all'ordine del giomo riguardante la determinazione delle scadenze delle rate per il
pagamento della TARES, che è stata istituita a decor:rere dal 01 gennaio 201.3, ex
arf. 14 del Decreto Legge 20I/201 1, convertito in legge 2l4l20l1 e s.m.i.

I1 Presidente introduce ed evidenzia le scadenze con due rate proposte dal
dirigente Ufficio Finanziario, dott. Li Calzi.

Entra il cons. Mancuso Fuoco A. (16).

Ii cons. Lizzo relaziona su quanto deciso in Commissione Consiliare. È
opportuno, inoltre, conoscere le intenzioni dell'Amministrazione Comunale.
Propone 3 rate: agosto, settembre, ottobre più l'ultima determinata per legge di
dicembre. Propone anche Ìa compartecipazione del Comune sui costi del servizio
di igiene ambientale per non pesare sui cittadini diminuendo Ia pressione fiscale
per almeno tl l0o/o e coprendo ia quota a carico del Comune con il recupero
dell'evasione. Suggerisce aitresì di concordare con 1'ATO le modalità per
ricominciare la raccolta differer;ziata.

Entra il cons. Farinella (17).

I1 cons. Farinella propone di dilazionare il più possibile per evitare ii sovrapporsi
di varie scadenze di pagamento dei tributi che pesano sui cittadini.

I1 Presidente riassume le proposte emerse:4 rate, agosto, settembre, ottobre *
dicembre I'ultima e, come atto di indirtzzo del Consiglio Comunale
all'Amministrazione Comunale, propone di votare quanto proposto da1 cons.
Lizzo.

Escono i consiglieri: Di Pasquale e Mancuso Fuoco A. (15).

I1 cons. Amoruso dichiara la propria astensione perché condivide la proposta del
dirigente.

Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14 - Astenuti. Nr.i
(Amoruso)

Nessun consigliere chiede di intervenire, peftanto, il Presidente pone ai voti la
proposta .

Procedutosi alla relativa voÍazione, peî alzàta e seduta, si è al.uto il seguente
risultato acceftato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati:
Consiglieri Presenti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr.14 - Astenuto Nr. i (Amoruso) -
Assenti Nr. 5 (Mancuso Fuoco - Di Pasquale - Giacobbe - Fiscella e Giulio).
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In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMTINALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del II" Settore - Ufficio tributi,
avente per oggetto: " Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES -
Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento per l'anno 2013..";

VISTO il parere tecnico, reso su1la proposta, ai sensi deil'art. 53, 1o comma,
della L. 142190, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 3012000;

VISTO il parere espresso dalla II Commissione Consiliare Permanente in data
29 maggio 2013 giusta verbale Nr. 20.

IIDITA la proposta del cons. Lizzo;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta, unitamente alla proposta
formulate dal consigliere Lizzo: dllazionare it 4 rate il pagamento, agosto,
settembre, ottobre più i'ultima determinata per legge di dicembreo di dare
indirrzzo all'amministrazione comunale affinché preveda nel bilancio in fase di
approvazione la compartecipazione de1 Comune sui costi del servizio di igiene
ambientale per non pesare sui cittadini diminuendo la pressione fiscale per
almeno il 10% e coprendo la quota a carico del Comune con il recupero
dell'evasione; di dare indirizzo all'amministrazione comunale affinché concordi
con I'ATO le modalità per ricominciare la raccolta diîîerenziata;

\TSTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO I'esito della superiore votaziorie; " "

AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione del
consigliere suddetto;

DELIBERA

di modificare, per le motivazioni in premessa espresse, la proposta del Dirigente
del II' Settore - Ufficio tributi, avente per oggetto: " Tributo Comunale sui
rihuti e sui servizi - TARES - Determinazione delle rate e delle scadenze di
versamento per I'anno 2073."; con quanto proposto e condiviso e riportato nel
presente deliberato come segue: "dilazionare in 4 rate il pagamento, agosto,

settembre, ottobre, più i'ultima determinata per legge di dicembre";
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di dare indirizzo all'amministrazione comunale affinché preveda ne1 bilancio in
fase di approv azione la compartecipazione del Comune sui costi del servizio di
igiene ambientale per non pesare sui cittadini diminuendo la pressione fiscale per
almeno lI 10% e coprendo la quota a carico del Comune con il recupero
dell'evasione;

di dare indirizzo all'amministrazione comunale affinché concordi con 1'ATO le
modalità per ricominciare la raccolta differenziata;

11 Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutiVo, per le
motivazioni espresse nella proposta, ed indice la votazione.

Il CONSIGLIO COMLINALE con separata votazione, espressa per alzata e

seduta, accerfala dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati:
Consiglieri Presenti. 15 - Voti Favorevoli Nr.14 - Astenuti 1 (Amorusof assenti
Nr. 5 (Mancuso Fuoco - Di Pasquale - Giacobbe - Fiscelia e Giulio), ad

unanimità di voti e con l'astensione de1 consigiiere suddetto , dichiara l'atto
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.



COMUNE DI NICOSIA
PROV. DI ENNA

20 SETTORE / Utficio Tributi

Proposta di deliberazione

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFruTI E SUI SERVIZI _ TARES -
DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO PER
L'ANNO 2013.

IL DIRIGENTE

Visto I'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 2211212011,, n.
224, iI quale stabilisce I'entrata in vigore, d,al 01101/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES), per il finanziamento del costo de1 servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati awiati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei
sen izi indivisibili dei comuni:

Considerato, pertanto, che ai sensi del comma 46, del sopra oitato articolo, con decorrenza dal 01
gennaio 2013, entrata in vigore della TARES, cessa di avere applicazione la Tassa per 1o

smalîimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al Capo III del D. Lgs 507 /93, ferme restando
le obbligazionì sorte prima di predetta data;

.A.tteso che il nuovo tributo si aficola in due componenti:
. la componente rifiuti. destinata a fnanzíare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani e dei rifiuti assimilati awiati allo smaltimento;
. la componente servizi, destinata a fnanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune,

determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo,
come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Leeee 20U2011;

Preso atto che la disciplina per I'applicazione deÌ tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della
norma, al Consiglio Comunale, cui compete I'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo
52 del D. Lgl 446/1997, concernente tra I'altro la classificazione delle categorie di attività con
omogenea potenzialita di produzione dei rifiuti, la disòfrlina delle riduzioni tariffarie, la disciplina
di eventuali riduzioni ed esenzioni, f individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti
speciali alle quali applicare, nell'obiettiva diffrcoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto aii'intera superficie su cui 1'attività viene svolta ed i
termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo.

Visto il D. L. n. 35 del 08 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il paeamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione. per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali. nonché in
materia di versamento di tributi deeli enti locali" che, al fine di consentire ai Comuni il corretto
contemperamento deile esigenze di cassa nella gestione 2013, ha dettato norme transitorie valide
esclusivamente per l'anno 2013:

o NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA - la scadenza e il numero
delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione
adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale de1 nuovo tributo, e pubblicata,
anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giomi prima della data di versamento;



. POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LA RATE IN ACCONTO' LE STESSE MODALITA'
DI PAGAMENTO GIA' ATILIZZATE PER TARSU O TIA AD ECCEZIONE
DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate de1 tributo, e comunque

ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli

di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento de11a TARSU o della TIA 1 o

della TIA 2, orwero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per g1i stessi prelievi.

I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione

del1'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
o ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARTFFE TARES STABILITE PER

IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARN GLI IMPORTI \'ERSATI IN ACCONTO;
o MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ IINICA SOLUZIONE ULTIMA. RATA CON

MODELLO FI24 O CIC POSTALE DEDICATO \'ERSATA DIRET'TAMENTE ALLO
STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 eruo per metro quadrato è riservata allo

Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo 1e

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché

utilizzando apposito bollettino di conto corrente postaìe di cui al comma 35 deli'articolo 14

del decreto-1egge n.201, de1 201 1;

. I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AWALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL
TRIBI]TO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERYIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI.

Richiamato, in paficolare, l'art.'10, comma 2, del richiamaÎo D. L 0810412013, n. 35, il quale

stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'af. 14 del D.L. 20112011:

"la scadenza e il numero delle rate di yersamento del tributo sono sÍabilite dal comune con propria
deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tribuîo, e

pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno nenta giorni prima della data di versamento";

Considerato necessàrio, nelle more dell'approvazione del regolamento per I'applicazione del nuovo

tributo sui rifiuti e sui servizi, con cui il Consiglio Comunale determi-na ia disciplina per

I'applicazione del tributo, concemente, tra I'altro, i termini di presentazione de1la dichiarazione e di

versamento, che sarà adottato con separato pror.vedimento deliberativo ai sensi dell'articolo 52 del

D. Lgs. 44611997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate,

procedere, con il presente atto, a1la definizione, per I'anno 2013, di specifiche scadenze e modalità

di versamento del tributo;

Rilevato che l'art. 10, comma 2, leIÎen b), del. D.L. 3512013 consente ai comuni di inviare ai

contribuenti ai fini de1 versarnento delle prime rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima

rata dello stesso, arvisi e modelli di pagamento precompilati;

Preso atto che, in base aly afi. 1, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 7012011, come modificato da

ultimo dall'art. 9, comma 4, del D.L.17412012, EqtitdLia e 1e Società dalla stessa paftecipate

cessano alla data del 3010612013 di svolgere l'attivita di riscossione per conto dei comuni e delle

società dagli stessi parteciPate;

Ritenuto dover stabilire che il versamento delle prime rate, falla eccezione per I'ultima, awenga

mediante:
. l)ersamento sul c/c postale intestato al Comune;
. versamento tr('mite sistema bancario (MAV) o tramite il Tesoriere comunale;

. velsamento mediante modello F24, di cui all'art. 17 del D. Lgs 241/1997 o bollettino

postale di cui all'art. 14, comma 35, del D. L. 201/2011;
. yersamento mediante iscrízione in ruoli ofJidati all'agente della riscossione Equitalia SpA

(o altro agente della riscossione competente in virtù dell'art. 3 del D.L. 203/2005);
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' versamenro con artre e diverse modalítà, stabirite dar comune, conformemente a quanto
disposto dalla normativa in malerio;

constatato che il versamento della maggiorazione, di cui ar'ui-. 14,comma 13, derD.L.201r20rI,sarà effeffuato dai contribLrenti direttamente allo Stato, per come previsto dall,art. 10, comma 2,lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione, unitamente all'ultima rata del tributo, mediantemodello F24 di cui alrart. 17 der D. Lgs 24111997 o bolrenino postale di 
"ri "ii;. i;, comma 35,del D.L. 201t2011;

Considerato:
o che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall'apposito regolamento

comunale, previsto da['art. 14, comma 22, del D. L. 20i./20r1, aa aaottie entro terminedi scadenza per l 'approvazione^ del bilancio di previsione, per come p."uirto da',ad. 53,comma 16, della legge n.388/2000, così come tè tarrre a"ittiuuto.ui*o ulp.ouur. 
"o'deliberazione der consiglio Comunale, da adonarsi ner medesimo t"*ùìii"ui sopra, nisensi dell'art. 1 4, comma 23, del D.L.20I /201 1 ;

' che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 35, del D.L. 20r/20r1e den,art. 10,comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013,1a riscossìone del tributo d"u. .o.u.rqu" 
"r."r"effettuata direttamente dal Comune;

'isto 
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in parficolare |art. 42, comrna 2, rettera fl der D. Lgs. n.267/2000;

\-isto 1o Statuto dell'Ente ed il regolamento di contabilità dell,Ente;

PROPONE

-{l consiglio comunale, per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati.
Di prendere atto:

' delristinzione, a dec^orrere dal 0r gennaio 2013, dertributo TARES di cui all,art. 14 derDecreto Legge 20112011, convertito in Legge 2142011 e s.m.i..

' che il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani edei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualifica'ta di "pubbiic; inbresse,,comprendente la raccolta. iÌ trasporto, i! rgcupe;q..e ro smaitimento a"i ,idriì ,i"rri, svolta inregime di privativa secondo le prevìsioni àói coaice ambientale sull,intero territoriocomunale

Di prendere atto della soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani,sia di natura patrimoniale sia di natura tribut"aria .oÀp."* l'adaizion"ae pe,. rìni"f-iorr" a.ibilanci degli enti comunali di assistenza, a decorrere dal 0i gennaio 2013;

Di definire che per I'aruro 2013 il versamento della TARES, a titolo di acconto, è determinato inmisura pari all'ottanta per cento ( g0% ) dell'importo commisurato alre tariffe TARSU 2012;

Di determinare che il pagamento dell'acconto awenà in due rate di pari importo con scadenze al 31€osto 2013 e a.l 31 ottobre 2013, mediante I'emissione e l,invió ai aóisi uonarì, coneaati aibollettini di c/c postale precompilati e/o modelli per versamento prestabili e precompilati;

Di dare atto che l'ultima rata di saldo. con scadenza a dicembre 2013, sarà effettuata a titolo diconguaglio sulla base delle tariffe TARES stabilite per l,anno 2013;
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Di dare atto che con separati pro\-ved^imenti saranno approvati regolamento TARES, il piano
Finanziario per il 2013 e le relarive rarifle;

Di stabilire che è facortà del contribuente..versare le prime rate del tdbuto, fatta eccezione perl'ultima a saldo, in unica soruzione, entro termine air"ua"-u de a prima rata del tributo ( 3lagosto 2013 ). dererminaro il dowto applicando le tariffe vigenri nel 201ip;;l;i;ilLr.
Di dare atto che l'ultima rata.sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l,aruro 2013 peril triburo comunale sui rifiuri e suì servizi, 

"o.r'4.t.-ion" a"u,importo a"ìrJlrìJJì"r", 
" "rr"contestualmente alra stessa il contribuente è tenuto al versamento dela maggiorazione, di cuiall'af. 14, comma 13, delD.L. 20112011, nella mìsura standard di € 0,30 *";;""'-*'"

Di stabilire che versamento delre prime rate, fatta eccezione per l,ultima, awenga mediante:

. yersomento sul c/c postale intestato al Comune;. versamento lramite sistemq bancari.o (llIAV) o tramite il Tesoriere conzunale;
' versomento mediante modelo F24, di cuí au'art. 17 det D. Lgs 211/tgtgl o bouettinopostale di cui all'art. I4, comma 35, det D. L. 201/201j;
' versamento mediante iscrizione in ruoli affidati all'agenre della riscossione Equitalia spA(o attro agente dera riscossione competiite invirtìt'deiltait.- : arlò"i.'rijiiííil. versamento con altre e diverse modalità, stabilite dal Comune, ,o4/òr.;;rn;;,a quantodisposto dalla normatiya in materia,.

Di dare atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà awenire esclusivamente a mezzomodello F24, di cui ar|'art. 17 del D. Lgs. 24u1g97 o tramire il uolettino fostur", lì *i ar,*.14, comma 35, del D.L. 20112011:

Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensì dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,immediatamente eseguib e, ricorrendo i presupposti ai *g"nru, per ra riscossione tempestiva dellaTARES per l'anno 2013.

tlu;,i;lfnttuetacorrerrezza dell,azione *',rffiIl"ÌtTi;i sensi de',art. 147 bis,l"comm. D Lgs.
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IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIG ANZIAN SEGRETARIO

'/*nfor .all'originale in carta tbèrai 1 vo per la pubblicazione.

11 sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che 1a preselte deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stala pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo online del comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

2 & - q 6 - èo 3tart. 1 1, cornma 7., L.R. n.44/91 come modifi caro dall' aú. 127, comma 2 1, della

L.R. n. 1 7 del 28/12/2004).

DalÌa Residenza Municipale, lì

'-,f.,

':'i:i,
q;lr ii

per

Nic

rr-MESSO COMLTNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
:
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CERTIFIC-ÀTO DI ESECUTIVITA

Si certilrca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44' è divenuta

fl
&

eseculiva it 2l - O6' ?-e 12

tr
tr

per copia conforme all'originale in carLa libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma i');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

Nicosia, 1ì
II, SEGRETARIO GENERALE


