
Deliberaz ione n. 140 

de l 0 9 /0 8 / 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELiBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	Tass a s u i Ri fi u ti '2Ta r i ) anno 2016. De fi nizi one dej te e mi ni e 

de èle modalità di r iscossione~ 

L'anno duemilasedici addi ---'n"'O>èv""e________ del mese di ---"""""0'-'5'-.'t..,0'---_______ all e 

ore 1 3 ,40 e seguenti, nei loca l! del Pa lazzo Municipa le si é riunita la Giunta Comunale 

nell e persone de i Signori : 
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Ferdinando 
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SrNDACO  Pres idente 

Vice Sindaco - Presidente 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano lvan X Assessore 

Presiede il Sig. EON ELLI dott. Luigi o Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto . 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZI 1WALE ·DO TT.ssa Mara 

Il Presidente, constatato che il numero dei presen ti é legale, dichiara aperta la seduta c invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto spec incalO 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del II' Settore, avente per oggetto: 
"Tassa sui rifiuti (T ARI) Anno 2016. Defin izione termini e modali tà di riscossione."; 

VISTI i pareri tecnico conl ab ile resi ai sensi dell'art. 53, lO comma, della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, a\legati a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO di dover apportare le seguenti modifiche alla superiore proposta: 
l" rata - scadenza 31 ottobre 20 16; 
2" rata - scadenza 31 dicembre 2016; 
3" rata - scadenza 28 febbraio 2017; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente dellJo Settore avente per oggetto : "Tassa sui 
rifiuti (TARI) Anno 2016. Definizione termini e modalità di riscossione, apportando 
le seguenti modifiche ana summenzionata proposta: 

l " rata - scadenza 31 ottobre 2016; 
- 2" rala - scadenza 31 dicembre 2016; 

3" rata - scadenza 28 febbraio 2017 ; a\legata a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le 
motivazioni di cui all'allegata proposta. 

,, 



COMUNE DI NICOSIA 
20 SETTORE - UFFICIO TRIBUTI 

Proposta di deliberazione 

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016. DEFINIZIONE TERMINI E MODALITÀ DI 

RISCOSSIONE. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

• con legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( legge di stabilità 2014), all' art. 1, commi dal 639 al 705 è 
stata istituita, con decorrenza dal 10 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisi bili (T ASI); 

• 

• 

• 

la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi 
urbani è disciplinata dal comma 641 al comma 668 dell 'art.1 di cui alla legge n.147 del 27 dicembre 

con deliberazione del Con iglio Comunale n. 74 del 29 settembre 2014, esecutiva, è stato approvato 
il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC comprendente al suo interno la disciplina delle 
sue componenti IMU-TASI-TARI; 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28 aprile 2016, sono state approvate le tariffe 
della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016 e demandato alla Giunta Comunale l'individuaz ione delle 
scadenze riscossione più opportune, nella considerazione che il gettito dell 'entrata derivante dagli 
introiti da Tari, è necessario alla copertura dei costi del servizio, per la garanzia della sua funzionalità; 

Considerato che: 

• l'art. 1 , comma 690 della legge n.147/2013 stabilisce che "La /UC è applicata e riscossa dal Comune, 
fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"; 

• 

• 

• 

che le scadenze di versamento del tributo non sono fissate dalla legge, ma sono rimesse alla 
disciplina regolamentare del Comune al quale è attribuito, altresì, il compito di stabilire le modalità di 
versamento e le scadenze, assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte 
contribuenti; 
il comma 688, dell'articolo unico della legge 147/2013 stabilisce che il versamento de lla Tari è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 1997, ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 

il successivo comma 689 rimette ad uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell'Age·nzia delle 
Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il compito di stabilire le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 
soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori; 

Ravvisata la necessità, di attivare l'iter per la riscossione del ruolo T ARI anno 2016, onde poter re cuperare 
alla casse comunali le somme anticipate per la copertura dei costi di gestione del servizio di ra ccolta e 
smaltimento rifiuti, stante la impossibilità di interruzione del servizio essenziale per la collettività, st abilendo, 



con il presente atto deliberativo, le scadenze e le modalità di versamento per la riscossione della T A RI anno 
2016; 

Considerato che gli incassi attribuiti alle annualità precedenti sono state messe all'incasso in ritard o rispetto 
ai tempi stabiliti dal Regolamento comunale, stante le difficoltà nel definire l'iter per la approvazione del 
Piano annuale di spesa e delle tariffe da applicare, a copertura dei costi di gestione. 

Constatato che già nel primo semestre dell'anno in corso si è proceduto per l'incasso del ruolo T ARI anno 
2015; 

Tenuto conto delle difficolta economiche generalizzate, con cui deve confrontarsi anche la comunità 
nicosiana, quale utente finale del servizio di igiene ambientale; 

Ritenuto dover procedere, anche per l'anno in corso, in deroga alle scadenze stabilite dal Regolamento 
comunale, concedendo all'utenza un margine di tempo maggiore per il pagamento, ma, comu nque da 
chiudere entro l'esercizio finaziario 2016, in linea con il mandato conferito dal Consiglio Comunale con il 
deliberato al n. 35/2016; 

Vista la risoluzione n.45 del 26 aprile 2014 dell'Agenzia delle Entrate con la quale, onde consentire il 
versamento tramite modo F24 della TARI, sono stati individuati i codici tributo da utilizzare per il pagamento; 

Evidenziato, a tal fine, che il Comune provvederà ad allegare agli avvisi di pagamento, da trasmettere ai 
contribuenti per il versamento della TARI 2016, apposito modello F24 precompilato, fatta salva la possibilità 
per i contribuenti di utilizzare le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali; 

Visto il parere tecnico resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.12 della L.R. 
23/12/2000 n.30; 

Vista la legge n.147/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE 

Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016, dovrà essere effettuato alle seguenti 
scadenze: 

1" rata - scadenza 31 ottobre 2016; 
2" rata - scadenza 30 novembre 2016; 
3" rata - scadenza 31 dicembre 2016; 
con possibilità di versare l'i[ltero importo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2016; 

Di stabilire, altresì, che: 
il tributo Tari per l'anno 2016 è versato al Comune di Nicosia tramite il modello di pagamento 
unificato di cui all'art.17 del decreto legislativo n.241/1997 (mod. F24), fatta salva la possibilità per i 
contribuenti di utilizzare le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali; 
ai contribuenti venga trasmesso, anche per posta semplice, invito di pagamento e modelli F24 
precompilati; 

Di disporre a tutela del contribuente la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale e 
all'albo pretorio comunale almeno trenta giorni prima della data di versamento della prima rata. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

dott.ssa Ivina Cifalà 
Il Funzion~'o Responsabile 

)V ~'~/L/' 
~ 11liri6:nte 

dotV Li CaTZìGiG anni 
/ 

// 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G. C. ovv.yé. n.LlliJL del 09 -Q & -:20 l G 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal II Settore, relativa a: 
Tassa sui Rifiuti (Tari) anno 2016. Definizione dei termini e delle modalità di riscossione. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30) 

rarere m uram > ww reguwrua fecnu.;u: 

, ........ 

Nicosia, lì ();7 ~o 2016 Il rys~t.bile /~ Settore 
.,' '---

./' dotto Lì' <;;:al . Giovanni 
,/ 

Parere in ordine alla regolarità co/-' 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui a aeliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di € pitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisponde i trata il capitolo __ ----::>'<C-_-\-_ 

Nicosia, lì ~ J b 
ioneria 

0Y }' 



l di l 

http://asp.urbi .itlurbi/progs/main/lstile.sto?NDFH=234580&TDF. .. 

ANTEPRIMA DEL RUOLO ORDINARIO DEL 27-05-2016 PER L'ANNO 2016 

icp. 

RIEPILOGO 

Totale Uten:re: 10475 
Totale Importo Fisso: 1.370.024,78 
Totale Importo Variabile: 773.562,67 
Totale Lordo: 2.143.587,44 

o 
'l ll tale HJdu:zioni: 23 .b!l2,llb 
Totale Addi:zionale ECA: 0,00 
Totale Addi:zionale Provinciale: 95.495,30 
Totale san:zioni ravvedimento: 0,00 
Totale interessi ravvedimento: 0,00 
Totale Nello: 2.005.404,39 

..... m m o, ooo~ l .... . 
... ... O,~ooo l .. . 

27/051201611:49 



11 presente verbale viene letto, approvalo e sottoscn 

IL SINDACO  SIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO 

"~t, . \ 

per copia con fine all'originale in carta libera per uso amministrati o per la pubblicazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Nicosia, lì )0- oi -1Pl6 
ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

che la presente deli beraz.ione, in applicazione de lla L.R. 3 dicembre 1991,0.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e A lbo On-lioe del Comune per glOrm I S consecu tiv i, da l giorno 

/o -o[ - W ( ,,(art. l l, comma 10, L. R. n.44/91 come moàificalQ dall'art.127: comma 2 \ , della 

L R. 11.17 del 28/1 2/2004). 

Il Responsabi le della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERA LE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre L991, 0.44, é d ivenuta 

eseclili va il 0~ - 08 - (0 (, 

o decors i diec j giorn i dalla pubblicaz.ione (ari. !2, comma! O); 

!:il a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
'NERALE 

o per copia conforme all'originale in carta li bera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _____ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:1991,0.44



