ORIGINALE

Comune di Nissoria
Provincia di Enna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.22 del 30/11/2013
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARSU

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore 10:00, nella Sala Consiliare
presso Centro Polifunzionale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunito, sotto la presidenza di Dott. Rosario Patti, il Consiglio Comunale.
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Giunta Anna il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Procedutosi all’appello nominale risultano:
Nominativo
PATTI ROSARIO
COLIANNI ROSARIO
MILAZZOTTO MARCELLO
LIPARI PAOLO
ALTAVILLA COSTANZA
ALGERI' GRAZIA
FANTINO SILVIO
ARENA GIUSEPPE
MUSUMECI VALERIA
MANNO ROSALIA
CALABRESE FILIPPO
AGOZZINO SALVATORE
SCAMINACI RUSSO OTTAVIANO
CALDERONE GIUSEPPE
MARRANO ANGELO

PRESENTI: 13

Titolo
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Vice presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
si
si
si
no
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si

ASSENTI: 2

Dei non intervenuti giustificano l’assenza:
Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: MILAZZOTTO MARCELLO,
ALTAVILLA COSTANZA, MANNO ROSALIA
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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In via preliminare il Presidente dà integrale lettura della proposta di deliberazione predisposta
dagli Uffici, dando atto che – sulla stessa – il Revisore dei Conti – esprime parere favorevole;
Interviene il Sindaco per dire che quest’anno sono saltate tutte le regole ordinarie per eccesso
di prudenza. Sebbene abbia lavorato seriamente, chiede scusa a tutti i Consiglieri per non aver potuto
attivare tutti i necessari strumenti di confronto; purtroppo, il Piano di ripartizione dei trasferimenti
prevedeva un taglio – a Giugno – del 34% e, quindi per circa 340.000,00 euro; ciò. avrebbe
determinato la bancarotta di questo e di quasi la totalità dei Comuni dell’Isola. Il 14 Novembre u.s. si
è deciso di approvare comunque il Bilancio in Giunta Comunale, inserendo in Entrata una previsione
prudenziale; lo stesso giorno 14 mattina si è appresa la comunicazione ufficiale .
Vi è stata una legislazione schizofrenica in materia di TARSU , TARES, TRISE, UIC ecc.,
Si impegna ad approvare subito in Giunta Comunale il bilancio 2014, salvo poi a modificarlo.
Si scusa ancora una volta per non aver riunito i gruppi per le motivazioni sopra esposte; illustra la
proposta e fa presente che si è reso necessario modificare il Regolamento per evitare situazioni di
incertezza; spiega infine che l’Ufficio Tributi ha ritenuto necessario integrare la proposta e, in tal
senso, propone un emendamento come di seguito riportato:
Rispetto alla proposta n. 38 del 28.11.2013 apportare le seguenti modifiche:
a) cassare il punto 4. del dispositivo;
b) modificare l’art.36 – comma 1° - lett.a) del Regolamento, aumentando la percentuale dal 20%
al 30%;
c) cassare il punto 5. e sostituire quanto in esso inscritto con la seguente frase: “Le categorie di
utenze alle quali applicare le tariffe, anche secondo criteri di analogia, sono quelle espresse
nell’art. 37 del Regolamento TARSU attualmente vigente, a cui deve fare riferimento il piano di
tariffazione;
d) aggiungere al punto 7. la seguente dicitura:
“ I soggetti ricoverati presso case di cura o di riposo unici occupanti sono esentati dalla tassa”
“all’art.36 – comma 1° - del regolamento inserire lett. f): “ Soggetti dimoranti per più di sei
mesi l’anno, con tutto il proprio nucleo familiare, in altro Comune italiano fuori regione, oltre
che all’estero, per comprovate ragioni, applicare lo sconto del 30%;
e) aggiungere, quali punti 10 ed 11 del dispositivo :
10. “ di demandare alla G.C. la previsione di ulteriori sconti per le famiglie disagiate;”
11. “ di dare atto che con delibera n. 24 del 29 Ottobre 2010 sono stati assimilati ai garages, le
botteghe ed i magazzini non utilizzati di fatto a fini commerciali e di trascrivere dette
agevolazioni all’art. 36 o 37, a parere dell’Ufficio;

A seguito di una proposta di breve sospensione da parte del Consigliere Calderone e condivisa
unanimemente da tutti i presenti, i lavori vengono sospesi: sono le ore 11.57;
Alla ripresa dei lavori (ore 12.40), dopo aver dato atto che sono presenti in aula 13 Consiglieri
essendo risultati assenti i sigg. Lipari e Musumeci, il Sindaco dà lettura dell’emendamento come
sopra proposto, spiegando nei dettagli i vari punti nello stesso contenuti.
Chiarisce, altresì, che la perimetrazione delle zone dove deve essere svolto il servizio di raccolta è di
competenza della G.C., in quanto – afferma – è un atto più di natura tecnica che politica.

Il Consigliere Calderone replica per sostenere che la competenza di cui sopra spetta al
Consiglio Comunale su proposta della Giunta.
Sulla materia, interpellato, il Segretario Comunale chiarisce che l’art.4 del Regolamento
prevede la competenza della Giunta comunale.
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Il Cons. Calderone fa rilevare che la proposta è datata 28 Novembre ed, oggi giorno 30, già si
va ad emendare. Gli appare quanto meno strano che nel giro di poche ore ci siano così tanti
ripensamenti;
Il Sindaco replica, spiegando che l’emendamento principalmente viene proposto per agevolare
il lavoro dell’Ufficio Tributi nell’applicazione della TARSU;
Continua l’illustrazione dell’emendamento proposto ed, alla fine, il Presidente dà atto che, sullo stesso,
il Responsabile dei Servizi Finanziari ed il Revisore dei Conti-presenti in aula - hanno espresso il
proprio parere favorevole.
Dopo aver ascoltato la dichiarazione fatta dal Cons. Calderone il quale afferma che il gruppo di
minoranza voterà contro in quanto tutta la materia è stata trattata e proposta in maniera frettolosa e
confusionaria, il Presidente pone a votazione - mediante alzata di mano – l’emendamento come
sopra proposto, dando atto che lo stesso viene approvato con otto voti favorevoli e cinque contrari
(minoranza: Consiglieri Arena, Calderone, Calabrese, Manno e Marrano);
A questo punto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ascoltati gli interventi come sopra riportati;
Atteso l’esito della votazione sull’emendamento come sopra specificata;
Vista la proposta n 34 del 25/11/2013 con la quale l’Amministrazione ha proposto le tariffe
Tarsu per l’anno 2013 elaborate sulla base del Piano economico Finanziario del costo del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
Visto che sulla stessa proposta non sono state elencate le tariffe per alcune categorie di utenti,
che seppur non presenti al momento nel censimento delle utenze ai fini della emissione dei ruoli, i
quali comunque devono essere individuati quali possibili soggetti imponibili;
Vista la tabella allegata al regolamento Tarsu come da ultima modifica avvenuta con delibera
consiliare n 24 del 29.09.2010;
Considerato che nella proposta di cui sopra relativa all’anno 2013 non sono presenti e indicate
le tariffe per le categorie di utenti dalla riga 20 alla riga 28 ad eccezione delle categorie delle righe:
20, 22, 25.
Ritenuto che le categorie della suddetta tabella dalla riga 20 alla riga 28 rientrano tra le
medesime categorie produttive e che, pertanto, alle stesse vadano applicate le medesime tariffe delle
categorie 20,22,25, per analogia, fermo restando le disposizioni agevolative e interpretative in ordine
alla applicazione delle stesse così come previste dal regolamento tuttora vigente citato;
Considerato, altresì, che nella medesima proposta non sono state indicate le categorie di cui
alla tabella allegata al regolamento n: 12 COLLEGI, CONVENTI, CASE DI CURA; 14
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI DI CARBURANTI; 15 DITTE CON SISTEMA DI
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE; 16 LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI SCOPERTI
(AREE OPERATIVE AUTONOME, NO PERTINENZE);
Ritenuto che alle suddette categorie debbano essere applicate le tariffe previste per le altre
attività produttive, fermo restando le modalità applicative del regolamento stesso alla base imponibile
per tenere conto della diversa suscettibilità alla produzione di rifiuti delle suddette categorie e uno
sconto del 10%, così come previsto dalla tabella precedente in vigore per la categorie della riga 15,
DITTE CON SISTEMA DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE;
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Ritenuto di confermare nella tabella medesima l’assimilazione ai GARAGE dei locali adibiti a:
MAGAZZINI NON COMMERCIALI, cioè non utilizzati per tale scopo di fatto, nonostante la
destinazione urbanistica, come, altresì NEGOZI E BOTTEGHE non adibiti a tale uso di fatto;
Visto il regolamento approvato con deliberazione consiliare n.51 del 03 Ottobre 1995 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dovere intervenire per chiarire alcune questioni in ordine alla applicazione delle
tariffe così come proposte per l’anno 2013, nonché di apportare delle modifiche al regolamento;
Visto il dlgs 267/2000;
Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, nonché
lo Statuto Comunale;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.53 della Legge 08 Giugno 1990, n.142, recepito dalla
Legge regionale n.48/1991, art. 1, come integrato dall’art.12 – Capo I° - della Legge regionale 23
Dicembre 2000, n.30, sulla proposta di deliberazione;
Posta a votazione mediante alzata di mano la proposta di deliberazione come sopra emendata, e
con le seguenti risultanze:
 Consiglieri Presenti 13 ( assenti: Lipari e Musumeci)
 Voti favorevoli otto (gruppo di maggioranza)
 Voti contrari cinque (Consiglieri di minoranza: Arena, Calderone, Calabrese, Manno e
Marrano);
D E LI B E RA
per le motivazioni in premessa citate:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Modificare l’Articolo 2 del regolamento, aggiungendo un secondo comma: “ 2. Il servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto, e servizi assimilati, potrà essere svolto in convenzione,
associazione, consorzio, società con altri Comuni, o secondo le forme previste dalle norme
vigenti, ai sensi della recente modifica legislativa che ha previsto la nascita delle Aro, Ambiti di
Raccolta Ottimale. Il Piano d’ambito e i costi del Servizio devono essere approvati ogni anno dal
Consiglio Comunale.”
Modificare l’Articolo 6 aggiungendo il comma 3, precedentemente cassato secondo il seguente
tenore:” Il Sindaco con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2,
nonché i relativi orari, secondo le previsioni del Ambito di Raccolta Ottimale, o secondo eventuali
necessità sorte in corso d’anno, fermo restando la copertura finanziaria di eventuali variazioni”;
Modificare l’Articolo 10 aggiungendo il comma 2: “ Nelle zone fuori dal perimetro dove viene
svolto il servizio di raccolta, al di fuori dei perimetri indicati nelle tabelle allegate al regolamento,
che devono periodicamente essere aggiornate con Deliberazione di Giunta Municipale, ai sensi
dell’articolo 59 comma 2, è prevista una riduzione della Tariffa, nella misura del 60%, rispetto alla
tariffa di riferimento della categoria di utenza”;
modificare l’art.36 – comma 1° - lett.a) del Regolamento, aumentando la percentuale dal 20% al
30%;
Le categorie di utenze alle quali applicare le tariffe, anche secondo criteri di analogia, sono quelle
espresse nell’art. 37 del Regolamento TARSU attualmente vigente, a cui deve fare riferimento il
piano di tariffazione;
Di prendere atto che sono fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento;
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7.

Di concedere uno sconto del 20% alle famiglie con componenti portatori di handicap,
demandando alla Giunta Comunale un regolamento di attuazione, al fine di contemplare solo i casi
più meritevoli;
I soggetti ricoverati presso case di cura o di riposo unici occupanti sono esentati dalla tassa”
Inserire all’art.36 – comma 1° - del Regolamento alla lett. f): “ Soggetti dimoranti per più di sei
mesi l’anno, con tutto il proprio nucleo familiare, in altro Comune italiano fuori regione, oltre che
all’estero, per comprovate ragioni, applicare lo sconto del 30%;
8. Di sospendere fino al 30 Giugno 2014 ogni sanzione solo per la mancata denuncia o denuncia di
variazione delle superfici da assoggettare a tassazione relativa agli anni passati, fatti salvi gli
accertamenti e sanzioni per omesso versamento, o ridotto versamento e di demandare alla Giunta
Comunale di presentare al Consiglio Comunale una proposta di sanatoria per gli anni passati al
fine di recuperare la tarsu non pagata, prevedendo dei meccanismi per l’emersione delle superfici
non dichiarate;
9. Di
chiedere alla Giunta Comunale di attivare, di conseguenza, sollecitando gli Uffici o
utilizzando, se conveniente, società esterne, gli accertamenti relativi agli anni passati al fine di
recuperare il gettito pregresso;
10. Di demandare alla G.C. la previsione di ulteriori sconti per le famiglie disagiate;”
11. Di dare atto che con delibera n. 24 del 29 Ottobre 2010 sono stati assimilati ai garages, le
botteghe ed i magazzini non utilizzati di fatto a fini commerciali e di trascrivere dette agevolazioni
all’art. 36 o 37, a parere dell’Ufficio;
• Sempre mediante alzata di mano e con il medesimo risultato di cui sopra, di dichiarare il presente
atto immediatamente esecutivo, ai sensi del disposto di cui al comma 2° dell’art. 12 Legge regionale
n. 44/1991.

A questo punto – ore 13.35 – a seguito di proposta formulata dal Presidente ed accolta da tutti i
signori Consiglieri presenti, i lavori vengono sospesi per quarantacinque minuti per pausa pranzo.
Alla ripresa dei lavori – ore 14.20 -, si dà atto che sono presenti in aula undici Consiglieri (
assenti: Lipari, Marrano, Musumeci ed Arena) .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.
Nissoria, li 28/11/2013

Il Responsabile del Settore
Rag. Gaetano Vicario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi
dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Nissoria, li 28/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Rag.Vicario Gaetano
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Rosario Patti
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Rosario Colianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giunta Anna

Il sottoscritto Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
AT T E S TA
CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/12/2013 ,
come prescritto dall’art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____;
E’ divenuta esecutiva il 30/11/2013;
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva;
E’ stata trasmessa all’Area Servizi Finanziari il 11 Dicembre 2013 per l’esecuzione.

Nissoria lì 11/12/2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giunta Anna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 Del 30/11/2013 Pag. 6 di 6

