COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
Delibera N. 33 del 27/04/2016
Proposta N. 32 del 21/04/2016
OGGETTO: TARI ANNO 2016. CONFERMA TARIFFE.
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
presente
presente
assente
presente
assente
presente

PRESENTI: 15

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

presente
assente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente

ASSENTI: 5

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 2 all'Ordine del Giorno”
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 Consigliere Motta : afferma che la commissione si è espressa favorevolmente con un solo
consigliere astenuto Piana ( Allegato Verbale della II Commissione n° 4 del 26/04/2016)
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° 11
Voti Contrari n° 4 ( Pecorino Meli M., Lo Castro A., Laudani A., Piana)
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° 11
Voti Contrari n° 4 ( Pecorino Meli M., Lo Castro A., Laudani A.Piana )
Il Consiglio Approva
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta ad oggetto:” TARI ANNO 2016. CONFERMA TARIFFE .“ ;

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

DELIBERA
Di approvare la proposta

ad oggetto :”TARI ANNO 2016. CONFERMA TARIFFE” 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. 32 / 21/04/2016
Avente Oggetto: TARI ANNO 2016. CONFERMA TARIFFE.
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, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
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;
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta;
VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed
esenzioni a seconda di casi specifici;
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della
TARES;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge
n. 147/2013, secondo cui 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;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 69 in data 04/09/2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);
RITENUTO di poter confermare anche per l’anno 2016 le medesime tariffe per il servizio rifiuti nei valori
di cui alla deliberazione n.48 del 30/07/2015, in quanto verosimilmente congrui anche per l'anno in corso e
non emergendo rilevanti scostamenti di valore rispetto alla gestione economica complessiva del servizio in
parola;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 48 del 30/07/2015, con la quale è stato approvato il Piano
Finanziario per la definizione dei costi del corrispettivo sui rifiuti per l’anno 2015;
VISTO 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 28 settembre 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, e' 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 ”; -

CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 Marzo 2016 pubblicato sulla G.U n.
55 del 7 marzo 2016 recante “Differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2016 degli enti locali”;
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
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finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termne di cui all'art.52,comma 2, del decreto legislativo n.446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione;
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000, n.212
"Statuto dei diritti del contribuente" oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;
TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore l’01/01/2016, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
Di approvare per l’anno 2016 le tariffe del corrispettivo per il servizio rifiuti (TARI), confermando
quelle in vigore per l’anno 2015, per le causali di cui in premessa, come risultanti nell’allegato
prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2016, come previsto dalla normativa vigente in materia;
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.
1.

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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