
 

Proposta N. 15  Prot. 

Data  03/03/2015             

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 40 del Reg.  
 

Data 16/03/2015 
 
 

 

OGGETTO: 

 

RINVIO TERMINI DI PAGAMENTO DELLA 

TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015 -  

MODIFICA REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

IMMEDIATA ESECUZIONE  

L’anno duemilaquindici il giorno sedici 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 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Castrogiovanni Leonardo 

2) Sciacca Francesco 

3) Caldarella Gioacchina 

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                                   Consiglieri presenti n. 24  

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 5 dell’o.d.g. relativo a: RINVIO TERMINI DI 

PAGAMENTO DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015 -  MODIFICA 

REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE.” 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 DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 

ANNO 2015 -  MODIFICA REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE.” 

 
Premesso che con propria deliberazione n. 141 del 05/09/2014 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che al capitolo 4 

regolamenta la Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 

Considerato che con esplicito riferimento alla parte relativa alle scadenze della TARI per 

l’anno 2015 il superiore regolamento ha previsto al capitolo 4 articolo 33, comma 4, le 

seguenti scadenze: 16/03/2015, 16/05/2015 e 16/07/2015; 

 

Tenuto conto che in base alle previsioni del regolamento sopracitato la prima rata della TARI  

dell’anno 2015 è fissata al 16 marzo 2015 che attualmente coincide con la scadenza della terza 

rata della TARI 2014;  

 

Rilevato che a causa del notevole flusso di contribuenti che ha richiesto rettifiche sugli avvisi 

di pagamento della TARI 2014 l’ufficio non ha ancora completato l’aggiornamento 

dell’archivio con tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti durante il 2014 e pertanto la 

generazione del gettito (senza il preliminare caricamento sul data-base di queste variazioni) 

risulterebbe inficiata da inesattezze riguardo tutti quei contribuenti che hanno comunicato la 

variazione della loro situazione; 

 

Constatato che allo stato attuale i tempi residui, rispetto alla superiore scadenza del 

16/03/2015, non sono sufficienti  a garantire la tempestiva adozione di tutti gli atti e la 

realizzazione dei conseguenti adempimenti; 

 

Considerato che prima del 16/03/2015 è necessario fare pervenire ai contribuenti gli avvisi di 

pagamento  con i relativi modelli di pagamento al fine di consentire ai medesimi il regolare 

pagamento della tassa dovuta;  
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Dato atto che, anche nell’annualità in corso perdura la congiuntura economica sfavorevole e 

che conseguentemente vi è una generale e diffusa difficoltà nell’assolvere al pagamento di 

tasse ed imposte; 

 

Ritenuto opportuno, per le superiori motivazioni,  procedere alla modifica al testo del 

regolamento IUC di cui alla deliberazione consiliare n. 141/2014 nella parte relativa alle 

scadenze della TARI per l’anno 2015 indicate al capitolo 4 articolo 33, comma 4 per  rinviare i 

termini di pagamento e ciò anche con il fine di evitare sovrapposizioni fra la terza rata 2014 (la 

cui scadenza è prevista per il 16 marzo 2015) e la prima rata 2015 (il cui termine di pagamento 

attualmente coincide con la terza rata della TARI 2014; 

 

Ritenuto, quindi, opportuno procedere alla modifica dei commi 4 e 5 dell’art. 33 sopra 

richiamato nel modo seguente: 

4. A decorrere dal 2015 varranno le seguenti scadenze: 1^ rata 16 settembre, 2^ rata 16 

ottobre, 3^ rata 16 dicembre. 

5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre di ogni anno. 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. 15/03/1963 n.16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Vista la L.R. 11/12/91 n.48; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) approvato con propria deliberazione n. 141 del 05/09/2014 al capitolo 4 (TARI), per 

rinviare i termini di pagamento della TARI con decorrenza dal 2015 sostituendo i commi 4  

e 5 dell’art. 33 come segue: 

4. A decorrere dal 2015 varranno le seguenti scadenze: 1^ rata 16 settembre, 2^ rata 16 

ottobre, 3^ rata 16 dicembre. 

5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre di ogni anno. 

 di demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari tutti gli adempimenti connessi e 

necessari a dare attuazione alla presente deliberazione compresa la redazione del testo del 

regolamento coordinato con le modifiche di cui al presente provvedimento; 

 di provvedere alla pubblicazione del regolamento aggiornato con le modifiche apportate 

con la presente deliberazione sul sito Internet istituzionale in modo da informare tutti gli 

interessati. 

      

Entra in aula il Cons.re D’Angelo        Presenti n. 25  

Esce dall’aula il Presidente Scibilia che viene sostituito dal V/Presidente Vesco 

           Presenti n. 24 

Cons.re Trovato:  

Chiede la votazione per appello nominale della deliberazione in trattazione.  
 

Entra in aula il Cons.re Nicolosi       Presenti n.25   
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Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la richiesta del Cons.re Trovato + 5 di 

votare la delibera per appello nominale e produce il seguente esito: 

Presenti n. 25 

Votanti n. 22 

Voti favorevoli n. 18 

Voti contrari n. 4 (Calvaruso, Intravaia, Pipitone, Di Bona) 

Astenuti n. 3 (Stabile, Vario e Coppola) il cui risultato è stato accertato proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta a firma del Cons.re Trovato + 5 di votare la delibera per appello 

nominale viene approvata.   

 

Entra in aula il Presidente  Scibilia che riassume la presidenza   Presenti n. 26 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015 -  MODIFICA REGOLAMENTO 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 29 del 13/03/2015; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 09/03/2015; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per appello nominale dai seguenti Consiglieri 

Comunal: Allegro, Caldarella G., Calvaruso, Campisi, Castrogiovanni, Coppola, D’Angelo, 

Dara F., Di Bona, Ferrarella, Intravaia, Lombardo, Longo, Milito S. (59), Milito S. (62), 

Nicolosi, Pipitone, Raneri, Rimi, Ruisi, Sciacca, Scibilia, Stabile, Trovato, Vario e Vesco il cui 

risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori 

designati. 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) approvato con propria deliberazione n. 141 del 05/09/2014 al capitolo 4 (TARI), per 

rinviare i termini di pagamento della TARI con decorrenza dal 2015 sostituendo i commi 4  

e 5 dell’art. 33 come segue: 

4. A decorrere dal 2015 varranno le seguenti scadenze: 1^ rata 16 settembre, 2^ rata 16 

ottobre, 3^ rata 16 dicembre. 

5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre di ogni anno. 

 

 di demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari tutti gli adempimenti connessi e 

necessari a dare attuazione alla presente deliberazione compresa la redazione del testo del 

regolamento coordinato con le modifiche di cui al presente provvedimento; 

 

 di provvedere alla pubblicazione del regolamento aggiornato con le modifiche apportate 

con la presente deliberazione sul sito Internet istituzionale in modo da informare tutti gli 
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interessati. 

 

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 di dare immediata esecuzione alla deliberazione testè approvata 

viene approvata 

 

Per quanto attiene gli interventi dei Consiglieri Comunali si rinvia alla deliberazione di 

resoconto n. 44 del 16/03/2015 
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Proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: “RINVIO TERMINI DI PAGAMENTO 
DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015 -  MODIFICA REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE.” 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresi, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 15/2005. 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 03/03/2015      Il Dirigente del Settore 
        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta; 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 03/03/2015      Il Dirigente del Settore 
        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 
 

 

L’Assessore Proponente 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO              IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Raneri Pasquale                                     F.to   Dr . Cristofaro Ricupati 

================================================================= 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

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

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 19/03/2015   

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) 

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

 

 

Dal Municipio___________                IL SEGRETARIO GENERALE  

                     Dr. Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


