
 

Proposta N. 15  Prot. 

Data      14/03/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 39 del Reg.  
 

Data 31/03/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

RINVIO TERMINI DI PAGAMENTO TARES PER 

L’ANNO 2013 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

IMMEDIATA ESECUZIONE 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) - SI 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano - SI 

6  Vesco Benedetto - SI 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio - SI 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  - SI 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario SI - 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

  

 

TOTALE PRESENTI N. 24     TOTALE ASSENTI N. 6



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Sciacca Francesco 

3) Longo Alessandro  

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n. 24 

 

IL PRESIDENTE 

 

passa a trattare l’argomento posto al n. 6  dell’o.d.g. relativo a: RINVIO TERMINI DI 

PAGAMENTO TARES PER L’ANNO 2013 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione.  
 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: " RINVIO TERMINI DI PAGAMENTO TARES PER L’ANNO 

2013” 

 

Premesso che l’articolo 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la Legge ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;  

 

Tenuto conto che con la Delibera di Consiglio n.118 del 3/10/2013 e la Delibera di 

Consiglio n.148 del 21/11/2013, che modifica alcuni articoli, è stato approvato il 

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES;  

 

Tenuto conto che limitatamente all’anno 2013 il comma 35 del sopra richiamato articolo 14 

rimette alla potestà del Comune la definizione delle scadenze e del numero di rate in deroga 

rispetto a quelle definite per legge;  

 

Considerato che con la delibera consiliare n. 118 tali scadenze sono state originariamente 

fissate al 16/12/2013 - 28/02/2014 e 31/03/2014;  

 

Tenuto conto che successivamente, con delibera di Giunta Comunale n. 438 del 27/12/2013, 

anche per aderire al disposto normativa di cui all'articolo 1, comma 680 della legge del 

27/12/2013 n. 147 (c.d. legge di stabilità per il 2014) la scadenza della prima rata è stata 

rinviata al 24/01/2014;  

 

Considerato che molti contribuenti a fronte dei ricalcoli effettuati dall'ufficio tributi nei mesi 

di febbraio e marzo 2014 dovranno pagare l'intero importo entro il 31/03/2014 senza potere 
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pertanto usufruire della rateizzazione in tre rate, cui di fatto hanno goduto tutti quei 

contribuenti che non avendo avuto rettifiche hanno pagato  in maniera frazionata;  

Ritenuto dovere prevedere un sistema di pagamento in tre rate anche per quei contribuenti 

che hanno ricevuto gli avvisi di pagamento ricalcolati secondo le seguenti scadenze: 

31/03/2014 - 30/04/2014 - 31/05/2014 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2, 

lettera a) ed f) del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 14 del Decreto Legge 201/2011;  

 

PROPONE DI DELIBERARE: .. 

 

Rinviare i termini di pagamento della TARES come segue:  

Per tutti i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di pagamento bonario tra i mesi di 

febbraio e marzo 2014 il pagamento dovrà essere effettuato in 3 rate scadenti il  

31/03/2014 – 30/04/2014 e 31/05/2014 

 

Entrano in aula i Cons.ri:Calvaruso e Dara S.     Presenti n. 26 

 

Il Presidente dà lettura dell’emendamento proposto dalla 2° commissione consiliare che 

risulta del seguente tenore:  

 

COMUNE DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 

 

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E 

CONSULTAZIONE 

 

 

Prot.n.         Alcamo, 31/03/2014  

 

Alla Presidenza del Consiglio  

SEDE  

 

Oggetto: Proposta di Rinvio termini di pagamento tares per l'anno 2013 prot.15 del 

14/03/2014.  

La Seconda Commissione Consiliare,  

 

Vista 

 

La proposta di cui in oggetto, propone il seguente emendamento:  

1) Dopo il testo "propone di deliberare" sostituire la parola "Rinviare" con la parola 

"Riaprire" .  

2) Sostituire l'ultimo periodo del corpo della proposta di delibera che riporta il 

seguente contenuto "Per tutti i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di 

pagamento bonario tra i  mesi di febbraio e marzo 2014 il pagamento dovrà essere 

effettuato in 3 rate scadenti il 31/03/2014 - 30/04/2014 - 31/05/2014" con il seguente 
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testo" I pagamenti della TARES per l'anno 2013 dovranno essere effettuati in 3 rate 

scadenti il 15/04/2014 - 30/04/2014 - 31/05/2014."  

 

Di seguito si riporta il testo completo emendato:  

 

Propone di deliberare 

 

Riaprire i termini di pagamento della T ARES come segue:  

I pagamenti della T ARES per l'anno 2013 dovranno  essere effettuati in 3 rate 

scadenti il   15/04/2014 - 30/04/2014 - 31/05/2014  
Il Presidente 

Consigliere Vario Marianna  

 

Si dà atto che preventivamente viene acquisito il parere favorevole del dirigente del 

settore Servizi Finanziari  

 

Il Presidente dà lettura del sub emendamento proposto dal gruppo consiliare UCD- PSI 

che risulta del seguente tenore:  

 

Al Presidente del Consiglio  

Alcamo 

Oggetto: Rinvio 3° rata TARES entro 30/06/2014 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del movimento UCD-PSI Trovato Salvatore, Campisi 

Giuseppe e Ferrarella Francesco 

  

PROPONGONO 

 

Alla data del rinvio della 3^ rata proposta dalla 2^ commissione alla data in oggetto 

indicata. 

 

        F.to i Cons.ri Trovato + 2 

 

Si dà atto che preventivamente viene acquisito il parere contrario  del dirigente del settore 

Servizi Finanziari . 

Il Presidente dichiara il superiore sub emendamento inammissibile. 

 

Esce dall’aula il Cons.re Sciacca       Presenti n. 25   

 

Il Cons.re Rimi sostituisce quale scrutatore il Cons.re Sciacca 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento 

proposto dalla 2° Commissione consiliare e produce il seguente esito: 

Presenti n. 25 

Votanti n. 22 

Voti favorevoli n. 22 
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Astenuti n. 3 (Trovato, Campisi e Ferrarella) il cui risultato è stato accertato e proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati.  

 

Il superiore emendamento proposto dalla 2^ commissione è approvato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: "RINVIO TERMINI DI 

PAGAMENTO TARES PER L’ANNO 2013”  

 

Visto l’emendamento approvato  

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.R.EE.LL. 

Visto il verbale reso dalla 2° Commissione Consiliare con verbale n. 40 dal 28/03/2014  

Visto il verbale del Collegio dei Revisori reso in data 20/03/2014  

con n. 25 voti favorevoli espressi per alzata di mano: 

Presenti n.25 

Assenti n. 5 (Caldarella G., Milito S. (59), Nicolosi, Sciacca e Vesco)  

Votanti n. 25 

Voti contrari n. 0  

Astenuti n. 0  il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati. 

 

DELIBERA 

 

Riaprire i termini di pagamento della T ARES come segue:  

I pagamenti della T ARES per l'anno 2013 dovranno  essere effettuati in 3 rate 

scadenti il  15/04/2014 - 30/04/2014 - 31/05/2014  
 

Il Presidente propone di dare immediata esecuzione alla deliberazione testè approvata,  la 

sottopone a votazione per alzata di mano e viene approvata ad unanimità di voti 

favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente   con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta del Presidente di dare immediata esecuzione alla deliberazione 

approvata viene approvata 

==============================================================   

Per quanto attiene gli interventi dei Consiglieri Comunali si rimanda alla delibera consiliare 

n. 42 del 31/03/2014. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ferrarella Francesco                    F.to Dr.Cristofaro Ricupati 

=========================================================== 

 

 

 
 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  03/03/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 
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