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COMPOSTO Sergio 
VEGA Salvatore 
GENTILE Giusi 
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BONELLI Giuseppe 
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nVcon In pmkcipazione del\Degietario Generale Sig. ra òott.ssa Mancuso Patrizia 

il qllilk riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr, _ _ ____ dell' ordine del giorno, 
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Il Pr~idente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2) 
all'ordine del giomo riguardante la definizione dei termini e delle modalità di 

, ri-scossione del tributo T ARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2-015. 

Il Presidente introduce l'argomento. 

Il cons. Lo V-otrico vista l'imminente scadenza del 28 febbraio vuole sapere se gli 
Uffici sono in grado di emettere le bollette o se queste arriveranno scadute con 
interessi a carico degli utenti e se si possono prorogare di l mese le scadenze (marzo
aprile-maggio). 

Il dirigente del II settore dott. Li Calzi è assente e quindi il Presidente propone la 
sospensione di lO minuti. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione lavori consiliari. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16 

In dìpendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti approva la superiore proposta di sospensione lavori consiliari formulata dal 
Presidente. 

La seduta viene sospesa alle ore 18,20. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 18,30 risultano presenti all ' appello i consiglieri Sigg.: 
Spedale - Castello - Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi -
Castrogiovanni C. - Zappia - Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia e 
Scinardi (14). Assenti: Mancuso Fuoco - Trovato - Composto -Vega - Castrogiovanni 
G. e Gentile (6). 

Presiede il Presidente dott.ssa Annarita Consentino. 
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Mancuso Patrizia. 

Partecipano il Sindaco e gli assessori Farinel1a e Marino. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare dichiara riaperta 
la seduta. 

Si riprende dal punto 2) all'O.d.G. 

Il Presidente invita il dott. Li Calzi a rispondere alla richiesta del cons. Lo Votrico. E 
chiede se dato che la delibera deve essere pubblicata per trenta giorni si può 
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prorogare la prima rata di un mese e se le scadenze possono essere bimestrali anziché 
mensili. 

Il dott. Li Calzi rappresenta che l'Ufficio ha completato i lavori ed ha il ruolo 
esecutivo per emettere l'incasso, occorrono 15-20 giorni per stampare e consegnare. 
Dato che la delibera è trattata ora i 15 giorni non consentono il rispetto del 28 
febbraio; può prorogarsi di l mese (da febbraio a marzo) ma non oltre perché l'Ente 
avrebbe un dmmo per mancato introito. 

Il Presidente chiede se le ulteriori rate possono essere bimestrali. 

Il dott. Li calzi risponde che non c'è convenienza dell'Ente, si procura un danno. Con 
il nuovo sistema di contabilità se si incassa si paga{,e quindi in mancanza di incassi 
non si può procedere ai pagamenti. Se la delibera fosse stata adottata prima si sarebbe 
potuto rispettare il termine del 28 febbraio previsto quale lO rata. 

Entra il cons. Castrogiovanni G. (15). 

\ Il cons. Giacobbe: mi rincresce sentire che la delibera era pronta e non si è convocato 
il Consiglio Comunale perché c'era un solo punto all'O.d.G. 

Il Presidente replica alle contestazioni del cons. Giacobbe, la delibera (all'Ufficio di 
Presidenza) è arrivata in ritardo. 

Il cons. Giacobbe ritiene che le scadenze siano ravvicinate, non concorda su quanto 
dice il dott. Li Calzi perché non diciamo che i fornitori vengono pagati puntualmente. 
I cittadini non possono essere vessati. Non si può far pagare con rate così ravvicinate. 
Non c'è solo la spazzatura da pagare ma ci sono altre spese che le famiglie si trovano 
a dover affrontare. Chiede lo spostamento delle rate da aprile in avanti. 

Il dott. Li Calzi fa presente che è una realtà il nuovo sistema contabile imposto dalla 
norma. L'applicazione di Tributi locali non è un problema dell'Ufficio Tributi che 
sembra il nemico dei cittadini. L'Ufficio fa il suo dovere, se non c'è liquidità la 
normativa blocca i'attività gestionale dell'Ente. Proroghe ulteriori ad 1 mese 
pregiudicano gli equilibri di bilancio per l'Ente. 

Il cons. Castello chiede se si può attuare la proposta del Presidente di pagamenti 
bimestrali. 

Il dott. Li calzi ribadisce quanto già detto, proroga solo per ilIo mese con slittalnento 
marzo - aprile e maggio. 

Il cons. Li Volsi (propone lo) slittamento marzo-maggio e giugno. 
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I I Presidente propone la votazione di un emendamento unitario: Scadenza V' rata 31 
marzo, Scadenza 2/\ rata 31 maggio, Scadenza 3/\ rata 31 luglio. 

Entra l'assessore Gemmellaro. 

Entra il cons. Vega (16). 

Il cons. Lo Votrico lamenta che non ci si è posti il problema della riduzione delle 
Tasse. 

Il dott. Li Calzi dà parere sfavorevole all'emendamento, atteso che il rinvio delle 
scadenze proposte dall'Ufficio ritarda la garanzia degli introiti per l'Ente con 
diminuzione degli apporti di cassa in entrata, con possibili conseguenze di arrecare 
ipotesi concrete di squilibri finanziari di competenza, tenuto conto delle nuove regole 
imposte dalla normativa attinenti il bilancio armonizzato (D. Lgs 118/2011 e s.m.) 
con danno per le casse cOTI1unali, atteso che l'Ente ha già proceduto al pagamento, 
con propri fondi, del servizio di gestore A TO EnnaEuno e in merito alla richiesta di 
pagamento del nuovo gestore per i mesi di novembre e dicembre 2015. 

Il cons. Vega: siccome la differenza è di 2 mesi rispetto alla posticipazione ritenuta 
necessaria per la mancata adozione prima di oggi della delibera, propone di approvare 
le scadenze marzo-aprile e maggio. 

Il cons. Lo Votrico ricorda di aver proposto un emendamento che è confonne al 
parere del dotto Li Calzi ma ritira l'emendamento per unifonnarsi a quanto proposto 
dal Capogruppo cons. Li Volsi. 

Il cons. Castrogiovanni C. chiede sospensione di 5 minuti. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione lavori consiliari proposta dal 
cons. Castrogiovanni C .. 

Proceduto si alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevbli Nr. 13 - Voti Contrari Nr. 3 (La Giglia, 
Giacobbe e Li Volsi). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti approva la superiore proposta di sospensione lavori consiliari formulata dal 
cons. Castrogiovanni C. 

La seduta viene sospesa alle ore 19,15. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 19,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
Spedale - Castello - Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi -
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Castrogiovanni C. - Vega - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - Catalano -
La Giglia e Scinardi (15). Assenti: Mancuso Fuoco - Trovato - Zappia - Composto e 
Gentile (5). 

Partecipano gli assessori: Marino, Gemmellaro e Farinella. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare dichiara riaperta 
la seduta. 

Il Presidente rilegge la proposta dell'Ufficio. 

Il cons. Vega fa proprio l'emendamento del cons. Lo Votrico (scadenza marzo-aprile
maggio) . 

Il cons. La Giglia propone emendamento: 31 marzo - 31 maggio - 31 luglio. 

Entra il cons. Zappia (16). 

Il cons. Vega per dichiarazioni di voto: i cittadini nicosiani sono vessati ma poi ci 
ritroviamo gli operai della raccolta differenziata che si lamentano perché non 
vengono pagati. Non mi piace fare pagare prima i cittadini nicosiani ma c'è il parere 
sfavorevole espresso dal dott. Li Calzi. Gli Uffici possono lavorare e fare andare 
avanti l'attività amministrativa. 

Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal cons. La Giglia (31 marzo - 31 
maggio - 31 luglio). 

Proceduto si alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degl i scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. 6 - Voti Favorevoli Nr. 4 - Astenuti Nr. lO (Consentino 
- Catalano - Spedale - Balsamello - Castello - Bonelli - Vega - Castrogiovanni C., 
Scinardi e Di Costa) - Contrari Nr. 2 (Castrogiovanni G. e Zappia). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 
l'emendamento del cons. La Giglia 

Si passa alla votazione dell'emendamento proposto dal cons. Vega (scadenza marzo
aprile-maggio ). 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 5 (Vega, Bonelli G., Balsamello, 
Castrogiovanni G. e Zappia) - Astenuti Nr. 6 (Consentino - Spedale - Castello - Di 
Costa - Castrogiovanni C., Catalano e Scinardi) - Voti Contrari Nr. 4 ( Li Volsi, Lo 
Votrico, La Giglia e Giacobbe). 
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In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGU 
l'emendamento del cons. Vega. 

Si allontanano i consiglieri Zappia e Castrogiovanni G. (14) 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta dell'Ufficio. 

Durante la votazione si allontanano i consiglieri: Castrogiovanni C., Castello e Vega 
(11). 
In esito alla votazione, si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con 
l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti Nr. Il - Votanti Nr. 6 -
Voti Favorevoli Nr. O-Astenuti Nr. 5 ( Consentino, Spedale, Catalano, Scinardi , Di 
Costa) - Contrari Nr. 6 (Li Volsi, Lo Votrico, Giacobbe, La Giglia, Bonelli G. c 
Balsamello ). 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI) 
anno 2015. Definizione dei termini e delle modalità di riscossione. 

VISTO il parere tecnico e contabile reso sulla proposta ai sensi dell'art. 53 comma 
l° della L. 142/90, recepito con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, 
che si allega alla presente per formarne parte integrante; 

SENTITI gli interventi sopra riportati; 

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

ATTESO L'ESITO DELLA SUPERIORE VOTAZIONE 

DELIBERA 

di non approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 2° Settore - Ufficio 
Tributi avente per oggetto: "Tassa sui rifiuti (T ARI) anno 2015. Definizione dei 
termini e delle modalità di riscossione", 
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COMUNE DI NICOSIA 

Il SETTORE 
UFFICIO TRIBUTI 

Proposta di deliberazione 

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (Tari) anno 2015. Definizione dei termini e delle 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 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta 
Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- 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 2013; 

- con deliberazione del Consiglio 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.47 del 29 luglio 2015, sono state approvate le tariffe della tassa 
sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015; 

Considerato che: 
- 1'art.1, comma 690 della legge n.147/2013 stabilisce che "La tuC 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 della 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'Agenzia 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, al fine di recuperare alla casse comunali le somme anticipate per la copertura dei 
costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, di stabilire, con il presente atto deliberativo, le 
scadenze e le modalità di versamento per la riscossione della TARI anno 2015, atteso che non è stato 
possibile attenersi ai termini già prestabiliti nel Regolamento Comunale, stante i tempi istruttori di 
riaggiornamento del sistema e degli archivi dell'utenza per uniformarli alla nuova discliplina impositiva "TARI"; 

Constatata l'esigenza di recuperare alle casse comunali il gettito del ruolo TARI anno 2015, la cui 
corrispondente gestione del servizio di igiene ambientale è conclusa, con anticipazione di spesa per le casse 
del Comune, da recuperare dal gettito di introito del ruolo in oggetto. 



Ritenuto dover stabilire, nell'Interesse esclusivo dell'Ente, per la riscossione della TARI anno 2015 le 
scadenze di versamento come di seguito specificate: 
11\ rata - scadenza 28 Febbraio 2016; 
21\ rata - scadenza 31 Marzo 2016; 
31\ rata - scadenza 30 Aprile 2016; 

con imputazione in accertamento delle entrate nell'anno di competenza 2015, a pareggio delle corrispondenti 
spese già imputate con impegni registrati nell'esercizio 2015; 

Vista la risoluzione n.45 del 26 aprile 2014 dell'Agenzia delle Entrate con la quale, onde consentire il 
versamento tramite mod o 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 2015, 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; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 
{. 

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; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 

a salvaguardia degli interessi dell'Ente, per il recupero alle casse comunali degli introiti del versamento della 
TARI 2015, a fronte delle spese già concretizzate e gestite in corso d'esercizio, 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

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

- Di stabilire che il versamento 'della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015, dovrà essere effettuato alle seguenti 
scadenze: 
11\ rata - scadenza 28 Febbraio 2016; 
21\ rata - scadenza 31 Marzo 2016; 
31\ rata - scadenza 30 Aprile 2016; 
con possibilità di versare l'intero importo in unica soluzione entro il 28 febbraio 2016; 

- Di stabilire, altresì, che: 
-il tributo Tari per l'anno 2015 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, per dare sollecito corso agli adempimenti conseguenziali. 

Il Funzionario Responsabile 
dott.ssa ~à\Vina Cifalà 

~ \,1 
<:::;J~~ 
ii~irige~, 

dcitt. Li Calzi GiOVa
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato aL:~ deliberazione J 
~. OVV. L C. n./O del - ? - (ç; 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal II Settore, relativ~_a_: __________ _ 
Tassa sui .-ifiuti (TARI) anno 2015. Definizione dei termirH e delle modalità di riscossione. 

PARERI 
(resi lli sensi del/'llrt. 53 comlllll 1 dellll I.r. 48/91 , nel testo sostituito dllll'nrt. 12 della I.r. 23/12/00 n.30) 

Parere in ordine alla regolarità lecnica~ 
// 

,' , 

Nicosia, lì 

Parere in ordine alla regolarità contabilr:,,> // 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla dlc:e~liu;b~elJ·a.Zl.Q.H.fH'~ggetto , con imputazione 
della spesa di €. apltolo. del bilancio per 
L'esercizio ornsponde in entrata il capitolo __ ~ . ___ ~-==. 

Nicosia, lì ) S ( O ~ (Lb~( ç 
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RE ANZIANO// 

.. 

. '. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

\ 
per copia confonne all'originale in carta libera per uSQ amministrativo per la pubb icazione. 

Nicosia, li lz-OZ - 2.&>/( ( 
ENERALE 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 


che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 


all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 


)2· 02 ,- (p ·1I ,(art.l1 , comma l°, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 


L.R. n.17 del 28/12/2004). 

II Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenutil 

esecutiva il 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, cOlluna l °); 

O a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

O per copia conforme aU'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, li ________ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


