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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 22 Reg.

Data 22-09-2015

OGGETTO: Modifiche regolamento TARI ed approvazione testo  in
vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

    L’anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di settembre, alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
   Alla seduta non urgente di inizio, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

GUGLIUZZO ANTONIO P CAPIZZI LUIGI P
SANFILIPPO LUIGI P FAVAZZA ANTONIO

EMANUELE
P

BONINA MARIA P CASTIGLIONE VINCENZA P
CARCIOLA MAURIZIO P GULINO SALVATORE P
LAGO' MARIA CATENA P CASERTA ANTONIETTA P
SPATAFORA ALFREDO ALFIO A PARRINELLO NUNZIO A
DE GENNARO DOMENICO A RUSSO MARIO A
ADORNETTO LUIGI P

Assegnati N.  15 Presenti N.    11
In carica  N.  15 Assenti  N.     4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  COSTA ANNAMARIA.Il Presidente  GUGLIUZZO ANTONIO,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
La seduta è Pubblica.
    Il Presidente Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 53
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n.
48/1991, modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere
Favorevole;
il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere
Favorevole;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i sigg.
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Il Presidente, data lettura della proposta di deliberazione concernente l’ oggetto, riferisce che la

stessa  è corredata del parere di regolarità tecnico – contabile espresso, favorevolmente, dal

Responsabile dell’ Area Amministrativa ed Economico – Finanziaria, nonché di quello reso dal

revisore, dott. Imbrogiano Marco, ai sensi dell’ art. 239, co. 1 lett.) sub 7 del Decreto Legislativo n.

267/2000.

Interviene il Sindaco il quale riferisce che in sede di applicazione del regolamento sulla TARI,

varato dal Consiglio Comunale lo scorso anno con deliberazione n. 22 del 02/09/2014, sono state

riscontrate alcune criticità alle quali si intende porre rimedio attraverso dei correttivi oggetto di

proposta.

Nel soffermarsi su tali modifiche regolamentari, riferisce che le stesse sono suggerite

essenzialmente  dalla necessità di garantire un’ equa ripartizione del carico tributario in ossequio al

principio che chiunque produca rifiuti ed usufruisca del servizio deve essere soggetto alla tassa.

Successivamente il Presidente espone nel dettaglio le modifiche che si intendono apportare al

vigente regolamento sulla TARI quali risultano dal documento allegato alla proposta depositata agli

atti.

A questo punto il consigliere Capizzi Luigi propone di sospendere brevemente i lavori, proposta che

viene accolta ad unanimità.

Pertanto alle ore 20,15 la seduta è sospesa.

Alle ore 20,30, alla ripresa dei lavori, all’ appello nominale risultano presenti i consiglieri Sigg.

Gugliuzzo Antonio, Bonina Maria, Sanfilippo Luigi, Carciola Maurizio, Lagò Maria Catena,

Adornetto Luigi, Capizzi Luigi, Castiglione Vincenza, Gulino Salvatore e Caserta Antonietta.

Presenti n. 10 consiglieri.

Alle ore 20,31 entra in aula il consigliere Favazza Antonio Emanuele.

Presenti n. 11 consiglieri.

Chiede la parola il capogruppo di maggioranza, consigliere Capizzi Luigi, il quale propone taluni

emendamenti che si ritiene di apportare al testo della proposta consistenti nello specifico:

nell’ aumento al 20% della riduzione della tariffa prevista dal comma 9 dell’art. 14, con

l’aggiunta del seguente periodo “ dietro esibizione di contratto di locazione regolarmente

registrato o di comodato d’ uso anch’ esso registrato, o qualora si alloggi in abitazione di

proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico”;

nell’ aggiunta all’ art. 14 del regolamento del comma 12) avente il seguente testo” Le

agevolazioni di cui ai precedenti commi non possono comportare, nel complesso, una

riduzione della tariffa superiore al 50%;
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nel modificare il testo del comma 4) dell’art. 18, prevedendo la riscossione della tassa in

tre rate aventi le seguenti scadenze:

-    prima rata 31 ottobre 2015;

-    seconda rata 30 novembre 2015;

-    terza rata 31 dicembre 2015, con possibilità per il contribuente di versare l’ intero importo

entro il 30 novembre 2015.

Successivamente il consigliere Castiglione Vincenza, ottenuta la parola, nel dichiarare che gli

emendamenti proposti dal consigliere Capizzi Luigi erano stati già emersi in sede di

conferenza dei capigruppo, chiede se in sede di accertamento finalizzato alla redazione dei

ruoli della TARI si sia tenuto conto della presenza a Maletto di numerosi cittadini rumeni.

A tal proposito il Sindaco riferisce che, ai sensi della normativa vigente, l’ iscrizione all’

anagrafe della popolazione  residente presuppone che sia data dimostrazione all’ ufficio

comunale del titolo in virtù del quale si occupi l’alloggio in cui si abita e cioè  proprietà,

locazione o comodato d’ uso.

Interviene nuovamente il consigliere Castiglione Vincenza che, nel richiamare il testo dell’ art.

14, chiede se sia opportuno mantenere la previsione di cui ai  commi 1 e 2 atteso che, come si

evince dal comma 3, dell’ 1/01/2015 il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto “ porta a

porta” su tutto il territorio comunale.

A tal riguardo il Responsabile dell’ Area Amministrativa ed Economico – Finanziaria, dott.

Spatafora Salvatore, dà atto che il regolamento sulla TARI è stato adottato lo scorso anno con

delle previsioni che hanno trovato applicazione già a partire dall’esercizio 2014.

In prosieguo, dopo essersi acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’ Area

Amministrativa ed Economico – Finanziaria,  si passa alla votazione sugli  emendamenti

proposti dal consigliere Capizzi Luigi, ottendosi il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11;

Voti favorevoli: n. 11.

Successivamente viene messa ai voti la proposta di deliberazione così come risultante dagli

emendamenti testè approvati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Modifiche Regolamento TARI ed
approvazione testo in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ”;
Atteso che la stessa è corredata dei pareri espressi favorevolmente, sotto il profilo della regolarità
tecnico – contabile, dal Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico – Finanziaria,
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nonché di quello reso dal revisore, dott. Marco Imbrogiano, ai sensi dell’ art. 239, comma 1, lett b),
sub 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti gli esiti delle votazioni sugli emendamenti proposti dal consigliere Capizzi Luigi;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 02/09/2014 con la quale è stato approvato il
regolamento sulla TARI;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. n.
48/1991 e n. 30/2000:
Visto lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Modifiche Regolamento1.
TARI ed approvazione testo in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ”, nel testo quale
risulta in conseguenza degli emendamenti approvati consistenti nello specifico:

nell’ aumento al 20% della riduzione della tariffa prevista dal comma 9 dell’art. 14,

con l’aggiunta del seguente periodo “ dietro esibizione di contratto di locazione

regolarmente registrato o di comodato d’ uso anch’ esso registrato, o qualora si

alloggi in abitazione di proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare

anagrafico”;

nell’ aggiunta all’ art. 14 del regolamento del comma 12) avente il seguente testo”

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non possono comportare, nel complesso,

una riduzione della tariffa superiore al 50%;

nel modificare il testo del comma 4) dell’art. 18, prevedendo la riscossione della

tassa in tre rate aventi le seguenti scadenze:

 -    prima rata 31 ottobre 2015;

 -    seconda rata 30 novembre 2015;

 -    terza rata 31 dicembre 2015, con possibilità per il contribuente di versare l’ intero

importo entro il 30 novembre 2015.

Inoltre, con separata votazione riportante anch’essa l’ unanimità dei consensi

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.1.
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IL SINDACO
E IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ED

ECONOMICO-FINANZIARIA,  E DELLA  IUC
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTA la delibera G.M. n.52 del 10.06.2014 con la quale, è stato nominato il responsabile
della IUC, ai sensi dell’art.1, comma 692, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati
regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile,
per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il
nuovo coacervo di tributi comunali;
VISTO il regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera
consiliare n.22 del 02.09.2014, ed in vigore dal 01.01.2014
RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento
TARI, nel rispetto delle esigenze dei cittadini e di questa Amministrazione;
VISTI:

- 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 deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1
° gennaio dell'anno di riferimento";
- il Decreto del Ministro dell'Interno 30/07/2015, che ha differito al 30/09/2015 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

ESAMINATI
il testo delle modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato-

alla presente  per costituirne parte integrante e sostanziale;
il testo del nuovo regolamento TARI redatto in conseguenza delle suddette modifiche,-

anch’esso allegato alla presente  per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover approvare sia le suddette modifiche che il nuovo testo di regolamento
TARI in vigore dal 01.01.2015;
DATO ATTO doversi trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del citato D.L.
n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i, la
deliberazione di adozione della presente , unitamente al regolamento comunale sulla
disciplina della tassa sui rifiuti sopraindicato, al Ministero dell'Economia e delle finanze -
Dipartimento delle Finanze, mediante l'inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale;
VISTO l’O.A.EE.LL.  della regione Siciliana;
VISTO lo Statuto comunale

PROPONGONO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI

Pagina 5



COMUNE DI MALETTO DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 22-09-2015 COPIA

1) DI APPROVARE sia il testo delle modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa
sui Rifiuti (TARI), che il testo del nuovo regolamento TARI in vigore dal 1° gennaio 2015 redatto in
conseguenza delle suddette modifiche, anch’esso allegato alla presente  per costituirne parte integrante
e sostanziale che sostituisce il precedente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare
n.22 del 02.09.2014;
2.  DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

3. DI TRASMETTERE copia della  delibera di adozione della presente proposta e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. DI DICHIARARE, con separata votazione, la deliberazione di adozione della  presente
immediatamente eseguibile.

                               IL SINDACO
    BARBAGIOVANNI M. SALVATORE M.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
           ECONOMICO-FINANZIARIA E
      AMMINISTRATIVA E DELLA IUC
                (Dott. Spatafora Salvatore)
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Approvato e sottoscritto

IL Presidente Consiglio Comunale
F.to  GUGLIUZZO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere Anziano
F.to  COSTA ANNAMARIA F.to  SANFILIPPO LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
E’ Stata affissa all’Albo onLine del Comune il 25-09-2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11
comma 1 )
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  COSTA ANNAMARIA

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo onLine del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 25-09-2015 al  09-10-2015 come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22-09-2015

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Maletto, lì F.to  COSTA ANNAMARIA
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TESTO DELLE  MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZINE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO 

 
“Modifiche regolamento tari ed approvazione testo regolamento TARI in vigore con 
decorrenza dal 1° gennaio 2015.” 
 
Art.6, comma 1): viene aggiunto il seguente periodo al fine di snellire le procedure amministrative 
di iscrizione nei ruoli-elenchi dei contribuenti soggetti alla TARI: 
 
-In caso di decesso del contribuente iscritto a ruolo, per l’anno successivo sarà iscritto d’ufficio il 
coniuge o, in mancanza, un altro membro del nucleo familiare convivente. 
 
Art.8, comma 1, lett.a): Viene riformulato come segue, mediante eliminazione dell’esenzione sulle 
legnaie e, i generale, su tutti i locali che il contribuente ha considerato pertinenze dell’abitazione 
principale ai fini del calcolo dell’IMU, aggiungendo tra le esenzioni tutti i locali comunque 
strumentali all’attività di allevamento di animali: 
 
a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, 
celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza 
lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; superfici adibite 
all'allevamento di animali, e altre superfici comunque strumentali all’attività di allevamento quali 
fienili e simili. In ogni caso non sono esclusi dal tributo i locali che il contribuente ha considerato 
pertinenze dell’abitazione principale ai fini del calcolo dell’IMU. 
 
Art.9, 
-comma 2, lett.a): Viene riformulato come segue, mediante le seguenti variazioni: 
Viene eliminato a partire da 6° rigo il periodo  “e, se per motivi di lavoro o di studio, in case in 
affitto situate in comuni distanti almeno 50 Km dal comune di Maletto” ; viene sostituito a partire 
dal rigo 9 il periodo da “salvo i casi sopra specificati se documentati con regolare contratto di 
affitto” col seguente periodo: “salvo quanto stabilito nel successivo art.14 relativo alle riduzioni del 
tributo”; 
-comma 2, lett.b): punto 2): viene eliminato il testo successivo alla parola “Maletto” perché 
difficilmente verificabile la condizione di occupazione; punto 3), rigo 9°, la parola “tre” viene 
sostituita con la parola “due”:    
 
a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi 
hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei 
componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto 
risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile 
permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali e 
comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri 
comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da 
motivi di studio o di lavoro salvo quanto stabilito nel successivo art.14 relativo alle riduzioni del 
tributo. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, 
anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati 
con le modalità di cui al successivo articolo 19. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate 



da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli 
occupanti l'alloggio. 
 
b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti si distinguono, inoltre in:  
  1-Utenze occupate stabilmente da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza; 
  2-Utenze tenute a disposizione dal proprietario, residente a Maletto; 
  3-Utenze tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non 
continuativo ma ricorrente. in tale casistica rientrano anche le utenze degli emigrati che risiedono o 
abbiano la dimora abituale fuori Maletto, In Italia o all’estero, per più di sei mesi all’anno. 
Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche 
residenti, considerando, un numero fisso di occupanti pari:  
- al numero dei componenti effettivi nel primo caso; 
- ad uno nel secondo caso; 
- a due nel terzo caso. 
Il numero degli occupanti di cui al superiore punto 1 può essere diversamente determinato, in 
aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. 
Il numero degli occupanti di cui al superiore punto 3 può essere diversamente determinato soltanto 
in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.  
 
Art.14,  
-comma 5 e 6, vengono riformulati come segue, prevedendo al comma 5° l’aumento della riduzione 
dal 20 o 30% al 50% della tariffa, ed al comma 6° l’eliminazione della riduzione sulla quota fissa 
della tariffa: 
5) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, specificati all’art.9, comma 2, lett.b) n.3, si 
applica una riduzione della tariffa pari al 50 per cento.  
 
6) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, specificati all’art.9, comma 2, lett.b) n.2, non 
si applica la quota variabile. 
 
-Dopo il comma 8 vengono aggiunti i seguenti due commi che disciplinano, modificandole, le 
agevolazioni per studenti e lavoratori già previste dall’art.9, comma 2, lett.a) del testo de3l 
regolamento TARI in vigore dal 1.1.12014. Tale modifica consente al programma di calcolo del 
tributo di calcolare correttamente le riduzioni, con un’economia notevole sul lavoro dell’ufficio 
tributi: 
 
9) Ai nuclei familiari  residenti a Maletto, comprendenti membri iscritti a scuole universitarie 
distanti da Maletto oltre 50 Km., per ciascun di tali membri viene riconosciuta, su richiesta del 
contribuente, una riduzione del 10% della tariffa.   
 
10) Ai nuclei familiari  residenti a Maletto, comprendenti membri che esercitano attività lavorativa 
per oltre sei mesi l’anno fuori dalla regione siciliana, per ciascun di tali membri viene riconosciuta, 
su richiesta del contribuente corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante  i luoghi ed i 
periodi lavorativi degli interessati, una riduzione del 20% della tariffa.   
 
-Il precedente comma 9, a seguito dell’inserimento di due nuovi commi, viene rinumerato come 
comma 11; 
 
Art.16 
 
-Viene eliminato il comma 4, perché già cassato in sede di approvazione del regolamento in vigore 
dal 1.1.2014; 



 
-Il comma 5°, previa modifica, viene rinumerato in comma 4° nel testo seguente che conferma il 
beneficio per i nuovi nati, estendendolo all’intera tariffa per esigenze d’ufficio già specificate con 
riferimento ai nuovi due commi, 9 e 10, del precedente art.14, escludendo dal beneficio gli 
immigrati: 
 
4) Per i nuclei familiari anagraficamente residenti a Maletto, nel calcolo della tariffa relativa alle 
utenze domestiche residenti non si terrà conto d’ufficio, per anni tre, oltre l’anno in cui si verifica 
l’evento e salvo proroghe da decidersi da parte della Giunta Municipale, dei nuovi componenti dei 
nuclei, nati a decorrere dal 1.1.2015.   
 
-Dopo il nuovo comma 4° viene aggiunto il seguente comma 5°, relativo ai benefici per i nuovi 
componenti dei nuclei familiari nati o immigrati: 
5) I benefici concessi per l’anno 2014 ai sensi dell’art.16, comma 5 del regolamento in questione, 
nel testo approvato con delibera consiliare n.22 del 02.09.2014, esplicano la loro efficacia fino al 
31.12.2017. A partire dal 1.1.2015 il beneficio è esteso all’intera tariffa, compresa anche la quota 
fissa, per le esigenze d’ufficio già specificate con riferimento ai nuovi due commi, 9 e 10, del 
precedente art.14. 
 
-Viene eliminato il comma 6), relativo ai benefici in favore dei soggetti dichiarati portatori di 
handicap ai sensi della legge n.104/1992, poiché per la sua generica descrizione tali benefici 
incidono significatamente sia sulle entrate del tributo che sulle modalità di gestione dello stesso.  
-Viene eliminato il comma 7),  relativo agli sgravi i favore dei nuclei familiari indigenti per i quali 
si provvederà con la fiscalità generale mediante riferimento al regolamento di assistenza economica. 
 
Art.18, comma 4) viene sostituito come segue per adeguare le scadenze dei pagamenti della TARI  
e tributo provinciale dell’anno 2015: 
4) Per l'anno 2015, La tassa è riscossa in due rate, di pari importo, comprensive del tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui 
all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 
- Prima rata 30 settembre 2015 o successiva nel caso di ritardo nel recapito dell’avviso di 
pagamento; 
- seconda rata 30 novembre 2015; 
Al contribuente è consentito di versare l’intero importo entro il 31 ottobre 2015 o successiva nel 
caso di ritardo nel recapito dell’avviso di pagamento; 
 
art.19, comma 7), rigo 1°, viene sostituito come segue per adeguamento al nuovo testo del 
regolamento di cui alla presente proposta. 
 
7) Le richieste di riduzioni del tributo di cui all’art.14, dal n.5 al n.10, e di riduzione o 
 
Art.24, comma 1°, rigo 1°, viene sostituito come segue adeguamento data di entrata in vigore del 
testo del nuovo testo di regolamento di cui alla presente proposta. 
 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDÌ  ________________________   
 
                               IL SINDACO 
    BARBAGIOVANNI M. SALVATORE M. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           ECONOMICO-FINANZIARIA E        
      AMMINISTRATIVA E DELLA IUC 
                (Dott. Spatafora Salvatore) 
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Parere sulla proposta di deliberazione n.21 del 08.09.2018 di Consiglio Comunale avente
ad oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO TARI ED APPROVAZIONE TESTO I
VIGORE CON DECORRENZA DAL 01 GENNAIO 2015

L'anno 2015 il giomo 16 del mese di settembre alle ore 16.30, il Revisore dei Conti Dott.
Imbrogiano Marco, nominato con delibera consiliare n. 24 del 1110912013.

VISTO 1o statuto e il regolamento di contabilità;

VISTO l'art.239, commi 1,lett. b) e 1 bis del D. Lgs. n. 26712000, come sostituito dall'art. 3,
comma 1, lettera o) del D.L. n. 17412012;

VISTA la proposta di modifica al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.),
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 0210912014 ed i relativi articoli
emendativi.

VISTO il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.), oggetto
di approvazione, composto da n.25 afiicoli, cosi come emendati, progressivamente numerati dai
n.1 al n.25;

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile relativamente alla
proposta della presente deliber.azione, resi dai Responsabili dei servizi competenti;

ESPRIME PARERE F'AVORI,VOLE

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.

SI DISPONE
la trasmissione di copia del presente verbale:
- All'ufficio segreteria per I'inserimento nel fascicolo della seduta del Consiglio Comunale.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 16.50
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore n
Dott. Marco lmbrogiano | /
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