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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETrO: Tassa sui rifiyti O'ARI) anno 2015 . !)(.finjzjaoe dej termjnj e Celle 

cnodalita' di riscossione . 

SE.DICI 
L'alUlo ducmilaq.W.R.~i9t>pddì C!i1 F T, re: [ del mese di ~·i."BBaUO 

alle ore 1&. 00 C seguenti, in Nicosia e nella consueta sa la delle adunanze consiliari , a 

segui to di invito diramato dall>residente dci Consiglio, a mente dell'an. 20 della Lr. 7/92, ~su propria 

detenni nazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consig lio Comunale in seduta .f'ygl,nprjalurgente di nelle 

persone dci Cons iglieri Sigg.ri: 

N. N.CONSIGLI ERI a CONSIGLIERI aP pOrd o,ù 

l) SPEDALE Luciana X Il) ZAPPI A Ferdinando X 
2) MANClJSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio X 
3) CASTELLO Giuseppe Mario 13) VEGA SalvatoreX x,_\ 
4) GIACOBBE Filippo 14) GENTILE Giusi XX 

5) LOVOTRICO Santa 15) CASTROGIOVANNl Gianfranco 
 XX 
6) DI COSTA Maria 16) BALSAMELLO $llivatore X 

7) TROVATO GrazJa 

X 
17) BONELLI Giuseppe X
X 


8) CONSENTINO Allllarim 18) CATALANO Aurora
X X 

9) LI VOLSI Sigismundo 19) LA GIGLI A Francesco X
X 
IO) CASTROGIOVANNI CamlCla 20) SONARD] Dario XX 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. re cott ssa Mara 2.i.ugallee________ 

assume la Presidenza il Sig. Castrogiovanni Gianfranco - Vice presidente Gèl CQosigl.io 

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

al Nr. _ _ _ . ".____ dclrord inc del giomo. 


Partecipano inoltre il Sindaco Sig. e g li
.
assessori Sigg. ____________________________________ 

Si da allo che ai sensi de lrru1. 184 ultimo conuna dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i 

,~onsìg l icri Gentile,.... Lo Votrico e Speciale 

http:CQosigl.io


il Presidente invita il Consiglio Com unale a passare alla trattazione del punto 2) 
all'ordine del giorno riguardante la definizione dei tenmini e delle modalità di 
riscossione del tributo TARl Cfassa sui Rifiuti) anno 2015. 

il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al dirigente del 2° Settore. 

Il consigliere La Giglia per evitare di vessare i cittadini, propone un emendamento 
come segue: rateizzare al 31 marzo - 31 maggio - 31 luglio. 

Entra il Presidente del C.C. ( pres 19) che assume la Presidenza. 

Il cons. Vega: si tratta di TARI20lS, alla quale si seguirà i12016. 

Il dr. Li Calzi, dirigente gli uffici finanziari, in merito all'emendamento del C La 
Giglia, rinvia al parere sfavorevole, già reso nell a scorsa seduta. Ricorda che il 
servizio erogato dalla ditta incaricata, va pagato ogni mese e che il 2015 è stalo già 
pagato in parte all'ATO e in parte all'ARO. 

Entrano il Sindaco, il Vice Sindaco e gli assessori Bonomo e Marino. 
Si allontana il cons. Mancuso F. (presenli 18). 

Il cons. Vega ricorda che il servizio ricevuto dal Comune va pagalo. Propone di 
de li berare la proposta dell 'ufficio. 

il cons. Li Volsi non è convinto della bontà della proposta dell'ufficio; mentre quella 
del Consiglio Comunale agevolerebbe il carico sui cittadini. Il 2016 si potrebbe 
pagare in parte nel 2016, rinviando il resto al prossimo anno. 

Il cons. Lo Votrico si all inea a quanto detto dai CC La Giglia e Li Volsi, ed è 
favorevole alla proposta dei consiglieri La Giglie e Li Volsi, che potrebbe dare 
respiro alle famiglie ed alle imprese. Vota contro la proposta del Dirigente. Continua 
affenmando che, del resto di recente si sono votate delibere di Giunta Comunale con 
parere sfavorevole, che si sono portate avanti. Ritiene quindi che lo possa fare anche 
il Consig lio Comunale. 

Il Vice Sindaco - assessore Gemmellaro, ricoròa che le imprese smalti scono in 
proprio, quindi hanno già un abbattimento sulla tariffa. Dà atto che quando si adolla 
un atto con parere sfavorevole si contro mot iva, con argomentazioni tecniche e 
giuridiche. Invita i consigli eri comunali, Qve volessero adottare un atto con parere 
sfavorevole, a fare altrettanto. 

Rientra il cons. Mancuso Fuoco (presenti Nr. 19). 
Entra l'assessore Farinella. 

Si allontana il cons. Li Volsi (pres. 18) 



Rientra il «lI'S, Li Volsi (presem: Nr, 19), 

cons. Ca::.trogiov:a:nni Ci, ditene che ]e b0Hette TARI \fannO pagate~ 
c\)t1srgl (olm,md" ha diritLO 2l camblan: idea, ma crede den" 
ed alle' esig'211zé ri::sto anche !Sl ditta ha diritto ad Esse:,c p,:gf:ta 
SeT';,ilZ10 reso e per potere pag;al'e glì oper:ll. Il servizio è già reso, quindi. non si può 
ritardare li la iI favorevole SUll,l prrlposta 

Il consIgliere TroNato, ricoroe con l'a11110nizZl1:zìo:ne 
non pOSSOtlÒ a!"ti::i':'''2:ioni. L' equello 
scadenle del 2016 mt: Vç'fSQ Slnno o, dopo J'approvazione dei Piano 
tecnico finanziario del zìù rifiuti anno 2016, 

n cons. Vega; per dichiarazione di riti (;TIç OppOTItlnO pagare visto che il servizIo 
viene reso, Vota fa\iOrev{)htìCn(é hl nro~'ol:la dd dirlgente. 

Il con" Dì Castel, a llome del gru:ppo, e:lprime il tsvoreVo]e perché SI rende 
conto ddle necessità dell; LJffido, 

Il Cons. CaslrogioVàJilli C. 31 associa al favorevole anche a nome de! suo gruppo, 

11 conE. La GìgHa esprime il voto cnntral'lu. 

[1 cons. Li Volsi esprìme H v:oto {'omraflo, 

n Presidente pone ai voti temcndarnento proposto U!!Stm: '"rateLzzarò al 
3J marzo - 31 maggio ~ 31 llH?Ho';, f'nlentk:mento co:;; sfavore'\/ote de! 

'-' '-0 ..7 

Dirigente dr. LÌ Calzi t'eso 

rdat1V2l votazione 
aOCçì1ata dalla con /h)nli!:ìati: COllSìglìerì 

- Votanti 
,4 (Li 

io dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO 
J'~mend~lm"mto del eonE,. La ('4glia. 

'\t:s'mJ:ì altm consigliere chiede di intervenìre, pertan'~o, il 81 voti la 
propos:a dell'Utì1do, 

Procedutosi alla re~ativa \/omzione per sJzata e st:riuta, eaVUlO ìj seguen:!e ri',t;ltal:o 
accertata daUa Presidenza con r assistenza degli scrutatod già 
Pn:;s<;nil Nr, 19 Votanti Nr. 17 - Astenuti ~1'. 2 (fv~fa!1c:"iso F, c' T'nrvz1!"o) - Voti 
,Favorevoli 13 (Zappia, Castroglovanni G" Consendno" Gentile, 

2 



(amiano, CaSl<ll1o, BoneHi, Balsamelo, Castrogìovanni C Dì Costa Vega e Scinardl) 
, VoH Contrari !'iL 4 (Lì Volsi, Lù Votrìco, La Giglia e Glacobbe)- Assenti N", l 
(Compo$!()). 

In di pendell2A dei superiori risultati 

IL CONSIOLIO CO!vlLl'\ALE 

VISTA la proposta di deliberazìone avente per oggetto: "Tassa sui rifiuli (TARI) 
r!f1 !lt"} 20 Deflrd,tione dei termini e mnd;dità di riscossione. 

SENTITI 

VISTO! 

cE approvare la proposta dd ib,,,c,zi,:,ne 
Tributi avente per oggeno: "TaSSI! l; uron,o dei 
termini e delle modalità d! rìsemlSj,m,," testo ;j iniegnmte del 
presente provvedimento; 

Il Presidente propone di dichiarare l'attO imll1C,diatar!1ellte eSeCUltvO, al fine di 
provvedere al consequenziali adempimeml, ed Indice 

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata vOltaZJODe, ,,,,pre:ssà a;za", e aecinta, 
accertata da1!a Presidenza con l'assistenza deglì scrutatorl nominati: Consiglieri 
Presenti Nr, j 9 - Votanti Nr. 17 - AstenutI NL 2 ( e '] "fovato) - Voti 
Favorevoli Nr. 13 (Zappla, Castrogìovann1 G., Cmìse;;tJno} Gentiltz, Spedaie; 
Catalano, Castello~ Bone]]!, Balsamelo, CastrogiovaIL~i C. Costa e ScìnHrdi) 
- Voti Conrrari Nr. 4 (Li Volsi, Lo Votrico, La Giglìa e Giacobbe) Nl'. I 
(Composto}, 



~ 

c o M U N E D I N IC O S I A 


2· SETTORE I UFFICIO TRIBUTI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (Tarl) anno 2015. Definiz ione dei termini e delle modalità di riscossione. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( legge di stabilità 2014), ali' art. 1, commi dal 639 al 705 è stata 

istituita, con decorrenza dal P gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (tUe) , composta dall' Imposta 

Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TAR I) e dal Tributo per i servizi indivisi bili (TASI): 


- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti solid i 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 t'anno 2015; 

Considerato che: 

- t'art.1, comma 690 della legge n.14712013 stabilisce che -La lue ~ applicata e riscossa dal Comune, fafta 

eccezione per la tariffa co"ispeftiva di cui al comma 667 che ~ applicata e riscossa dal soggetto affidatario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani~: 


-che te scadenze di versamento del tributo non sono fissate dalla legge, ma sono rimesse alla disciplina 
regolamentare del Comune al quale è attribu ito, altresl, 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 dena legge 14712013 stabilisce che Il versamento della Tari è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 1997, owero Iramite bollettino di 
conio corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali; 

- n 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 stabitire 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 compitati 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 disciplina impositiva "TAR I
e, non ultimo, la definizione dei costi del Piano tecnico ed economico per le gestione del servizio, curato da 
gennaio ad ottobre dalla Società ATO EN 1 S.pA e dalla Ditta Multiecoplast, nuova affidataria, per i mesi di 
novembre e dicembre; 



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 pagamenti diretti mediante utilizzo 
di fondi comunali, da recuperare dal gettito delrinlroito del ruolo in oggetto, con ogni tempestività al fine di 
non scompesare ulteriormente gli equitibri di bilancio, con conseguenze dirette sulla gestione dei servizi 
comunali e su pagamenti a terzi di quanto dovuto a fronte di prestazioni rese. 

Riscontrato che, la proposta già oggetto di trattazione da parte del competente Consiglio Comunale, inserita 
nelrordine del giorno della seduta del 0610212016, con programmazione delle scadenze in tre rate, di cui 
la1'" al 2610212015, la 2'" al 31/03/2015 e la 3'" al 31 /0312015, non ha riportato il voto favorevole dei 
Consiglieri comunali, giusto quanto nel deliberato al n. 10 del 08/02/2016. 

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e nella considerazione che, ormai, per il tempo trascorso, non é 
più possibile definire gli iter istruttori per la consegna agli utenti entro la scadenza della l'" rata ( al 
28/0212015 ), dover rimodulare la precedente proposta per il riesame del Consiglio Comunale, riproponendo 
la scadenza delle tre rate già proposte per la riscossione della TARI anno 2015, con la seguente 
riprogrammazione: 

l" rata - scadenza 31 Marzo 2016 

2" rata - scadenza 30 Aprile 2016; 

3'" rata - scadenza 31 Maggio 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 modo F24 della TARI, sono stati individuati i codici tributo da utilizzare per il pagamento; 

Evidenz iato, a tal fine, che il Comune provvederè 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; 

V isto lo Statuto Comunale; 

VIsto il parere tecnico resi ai sensi dell'art.1 47 bis, comma 1, del D. Lgs n.26712000 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 e garanzia degli interessi dell'Ente, per il recupero alle casse comunali degli introiti da 
versamento della TARI 2015, a fronte delle spese giè 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, dovra essere effettuato alle seguenti 
scadenze, con possibilità anche di versare l'intero importo in unica soluzione entro il 31 Marzo 2016: 

1" rata - scadenza 31 Marzo 2016 

2" rata - scadenza 30 Aprile 2016; 

3" rata 4 scadenza 31 Maggio 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; 

DI stabilire , altresl, 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.24111997 (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; 

http:all'art.17
http:dell'art.12


• 	 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 prelano comunale almeno trenta giorni prima della data di versamento della prima rata. 

01 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n . 26712000, per dare sollecito corso agli adempimenti conseguenziali. 

Nicosia, 11/02l2016 

Il Funzionario Responsabile 

• 
dott . ss~alvina Cifalà

t\" gent 
Giovanni Dott. i Calz; 

,I 




COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI El\'NA 


!'ARERI 

·····.........._-~·_-_·········_-.-/~=T- ------------~.-

ìt n:~s:P~nS;b1[e diii Settore 
. IN I . 

"-'7\
, 

, . f J*** v 

S1 attesta la copertura f1nanz13f13 dcl;'impegno di ~ui sù-la deJiberaz,lQuc In nggeHo, con imputazìane 
deUa :;;pC'ia di € . _ __ ~VC;PItO!O _ del bilancio per 
l;eserclzio • ~,cui éurrisP7') entrata il capiTOlo ~~~ _ ___' 

N;cos;g, 1ì.!f:{:iJì::..[l6' / 



TI presente verbale viene letto , approvato e sott oscr · t 

QILP .... E~~~ 

~ , ' 

IL CONSI IL SEGRETARIO GENERALE/' 
~.i 

, 

c. ~~~4~~ 
\ ,i 

per copia confonne all 'originale in carta Jjberà~pq-,.!~an,(ministrat o per la pubblicazione. 

Nicosia, li .ll -02- Bo..!!" 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Scgrdario Generale, 

CERT IFICA 

che la presente deliberazione, in appllcazjone della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44 , é stala pubblicata 

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

A}- 0(- èc-( IO , (art. I I. comma l °, L.R. n.44/91 come modificato da1l'an. 127, COIJUlla 2 1, della 

L R. n.l7 del 28/12/2004). 

li Responsabile della pubblicazione I~ IL SEGRETARIO GENERALE 
i 

- ------ - - \(,y . , 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifica che la presente deliberazione, in npplieaziooe della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é divenuta 

eseculiva il ) 5 -1\)2 - CO {ti 
O decorsi dicci giorni dalla pubblica7j one (art . 12, comma le); 

Iìa a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGR ETA."""' ;ENERALE 

o per copia confonne all 'originale in carta liberu per uso amministrativo; 

O per copia conforme <l1I 'originale; 

Nicosia, lì ___ _ _ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


