COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
Delibera N. 32 del 27/04/2016
Proposta N. 28 del 11/04/2016
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI –
DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE
2016.
L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore 19:30 e seguenti, in questo
Comune e nei locali della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9
in sessione ordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento ,
All’appello nominale risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSIGLIERI
LICANDRI SALVATORE ALFIO
PREZZAVENTO ANTONINO
PECORINO MELI MORENO
LO CASTRO ANTONINO
VITALITI GINO
SANTONOCITO MASSIMO
AIELLO MARIA LUISA
TOMASELLO GIUSEPPE
MOSCHETTO CARMELO PAOLO
LAUDANI ANGELO

presente
assente
presente
presente
assente
presente
assente
presente
assente
presente

PRESENTI: 13

N.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CONSIGLIERI
VADALA' FIORELLA
MURABITO GIUSEPPA
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO
BORZI' SANTI
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA
LIPERA AURORA
PIANA GIUSEPPE
CUTRONA ANTONELLA
PAPPALARDO SALVATORE ALFIO
SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO

assente
assente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente

ASSENTI: 7

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott. Puglisi Salvatore Marco.
Svolge le funzioni di Presidente Salvatore Alfio Licandri,Il Presidente invita gli intervenuti a
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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Si da Atto che il presente verbale è stato redatto senza l'ausilio del servizio di trascrizione e
stenotipia
Il Presidente : “Punto 1 all'Ordine del Giorno”
Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto Deliberativo segnato in oggetto.
Entrano i consiglieri Vadalà F. e Vitaliti G. Presenti n° 15 assenti n° 5 ( Prezzavento A., Aiello
M.L., Moschetto C., Murabito G. Lipera A.)
Il Presidente: Invita il Dott Barbagallo Presidente del Collegio dei Revisori a leggere il parere
espresso in merito alla Proposta in oggetto, coglie l'occasione per ringraziare i componenti del
Collegio tutti Dott. Messina e Dott. Cosentino per la presenza, invita anche il Presidente della II
Commissione consiliare Consigliere Motta a relazionare in merito ai lavori della Commissione.
Il Consigliere Motta: La Commissione si è riunita alla presenza del Dott Puglisi che ha relazionato
in merito . Rispetto all'anno precedente cambia poco se nonché la riduzione delle rate TARI da
quattro l'anno scorso a tre quest'anno la 1° rata acconto giugno la seconda a rata acconto a settembre
e la terza rata a novembre, la commissione ha approvato all'unanimità dei componenti presenti la
proposta in oggetto.
Il Dott. Barbagallo Presidente del Collegio dei Revisori: Legge il parere favorevole sulla
proposta ( allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale prt. 14269 del
27.04.2016)
Il Segretario Generale Dott. Puglisi:In commissione è stato ampiamente discusso l'argomento, si
è ritenuto la riduzione in tre rate quast'anno al fine di dare un migliore servizio alla cittadinanza.
Il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di Atto Deliberativo segnata
in oggetto, da cui sii evince il seguente esito:
Consiglieri Presenti n° 15 assenti n° 5 ( Prezzavento A., Aiello M.L., Moschetto C., Murabito
G. Lipera A.)
Voti favorevoli n° 12
Voti Contrari n° 3 ( Pecorino Meli M., Lo Castro A., Laudani A.)
Il Consiglio Approva
Il presidente pone in votazione palese per alzata di mano l'immediata esecutività della
delibera in oggetto che viene approvata con la medesima votazione
Consiglieri Presenti n° 15 assenti n° 5 ( Prezzavento A., Aiello M.L., Moschetto C., Murabito
G. Lipera A.)
Voti favorevoli n° 12
Voti Contrari n° 3 ( Pecorino Meli M., Lo Castro A., Laudani A.)
Il Consiglio Approva
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta ad oggetto:”IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI
- DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2016.“ ;

Visti i prescritti pareri favorevoli
Uditi gli interventi;
Viste le superiori votazioni;

DELIBERA
Di approvare la proposta

ad oggetto :”IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -

COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE
2016.” che allegata alla presente ne costituisce parte sostanziale ed integrante e dichiara a
seguito di successiva ed autonoma votazione il presente atto immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 / 11/04/2016

Avente Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI –

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2016.
Visti:
- l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive
integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
- l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti»;
- l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone "Il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, in particolare nella sezione relativa alla tassa sui rifiuti
TARI, (di seguito Regolamento comunale) è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del
04/09/14;
- Considerato che, sulla G.U n. 55 del 7 marzo 2016, è stato pubblicato il Decreto del Ministero

dell’Interno del 1 Marzo 2016 recante “Differimento al 30 aprile 2016 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali”;
Ritenuto, a tal fine, con riferimento alla TARI anno 2016 di stabilire il versamento in n. 3 rate, con
scadenze rispettivamente al 30 Giugno, al 30 Settembre e al 30 Novembre;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi del
l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Richiamato l'ORELL per la Regione Sicilia;
Visto il D.L.gs. 267/00;
PROPONE


DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;



DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in NUMERO 3
RATE, con SCADENZA nei mesi di GIUGNO – SETTEMBRE – NOVEMBRE e nei
seguenti termini :

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità.
dettaglio calcolo rate TARI 2016:
- 1^ RATA “acconto”, scadenza mese di GIUGNO
per un importo pari al 40% (quaranta per cento) di quanto dovuto applicando, alle super
fici occupate, le tariffe vigenti al 31 dicembre 2015 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale
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(TEFA);
- 2^ RATA “acconto”, scadenza mese di SETTEMBRE
per un importo pari al 40% (quaranta per cento) di quanto dovuto applicando, alle super
fici occupate, le tariffe vigenti al 31 dicembre 2015 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale
(TEFA);
- 3^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza mese di NOVEMBRE
la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base delle tariffe definitive 2016 stornando
quanto già richiesto in acconto;
- sarà consentito il pagamento entro il 30 giugno 2016, dell'intero importo richiesto con le due
rate di acconto;
3) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi a provvedere a tutti gli atti relativi ai
versamenti e che gli stessi avvengano tramite modello F24 precompilato da inviare ai con
tribuenti con invio dei primi due acconti in prossimità della prima scadenza ed con altro
invio in prossimità della scadenza del saldo;
4) DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibi
le.

Il Responsabile del Settore
puglisi salvatore marco / ArubaPEC S.p.A.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Salvatore Alfio Licandri
Il Consigliere Anziano
Fto Pecorino Meli Moreno

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Puglisi Salvatore Marco

Verbale firmato digitalmente
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