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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  72                                              SEDUTA DEL  09/09/2015 
 

OGGETTO:  Modifica del Regolamento per l’applicazione della t assa rifiuti (TARI)  
  
 
 
 

     
 L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di settembre alle ore 17.00  e seguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in  seduta   
pubblica  come disciplinato dall’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dott. Corrado 
Figura, Presidente del Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO   X 

2 PINTALDI GIANFRANCO  X 12 PAGANO PAOLO  X 

3 SCATA’ MASSIMO X  13 VALVO SALVATORE X  

4 SESSA MAURIZIO X  14 VENEZIANO SALVATORE  X  

5 CUTRALI SALVATORE  X 15 AMADDIO MICHELE X  

6 TROMBATORE GIUSEPPE  X 16 FRASCA CORRADO X  

7 TARDONATO CARMELO  X 17 BURGARETTA ANDREA X  

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI X  

9 PENNAVARIA VERONICA X  19 FERRERO GIOVANNI X  

10 MAUCERI SIMONE X  20 TIRALONGO ALDO  X 

   

 
 

 
- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri:  VENEZIANO – SESSA – BURGARETTA  
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 13 

Assenti N. 7 
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Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e ar/. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
 
 
                                          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
 procede con il 4°punto all’ o.d.g.: “ Modifiche al  Regolamento per l’ applicazione   della 
tassa rifiuti TARI”; in merito a questo punto  legge il verbale della II Commissione Consiliare 
che si è riunita in   data 07/08/2015 e 08/08/2015  dando parere favorevole sull’argomento. 
 
SINDACO 
Presidente, mi riallaccio alle cose dette poc’anzi: in  poche parole si tratta del regolamento 
TARI che era già stato licenziato da quest’ Aula e che riprendo velocemente per dire che 
rispetto all’ armonizzazione dei bilanci e quindi alla costruzione del Bilancio di previsione, 
diventa assolutamente propedeutico ed essenziale che l’ incasso della TARI avvenga di 
competenza 2014 e di cassa 2014 per cui sono state riviste le scadenze precedenti a 
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. Sono convintissimo che l’ importanza dell’ atto 
consiste nell’ indicazione di cosa deve essere fatto cioè che la voce di entrata deve avere 
anche un riferimento della competenza in riferimento all’ anno; quindi per il 2016 sono 
disponibilissimo a riarticolare le scadenze nel migliore dei modi possibili per dare maggiore 
agevolazione ai nostri utenti/ contribuenti. Propongo allora due scadenze: la prima  marzo/ 
giugno, la seconda   settembre/dicembre.  
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
L’argomento TARI è un argomento secondo me da attenzionare   su tanti punti di vista, la 
tassa della spazzatura così come viene  semplicemente definita è una tassa che i nostri 
concittadini non amano perché se verifichiamo il riscosso rispetto a questa tassa  questa è 
una tassa che viene sistematicamente evasa e da qui il discorso anche del recupero della 
tassazione. Noi dobbiamo porci quindi  il motivo di questo fenomeno, ovviamente è una 
tassa che ha avuto un aumento esponenziale consistente  negli ultimi anni, è una tassa che 
possibilmente non viene condivisa nella gestione   del servizio stesso perché molto spesso 
in città sentiamo dire: va bene,   facciamo la differenziata ma di questa differenziata non 
abbiamo né un riscontro né un rientro; abbiamo visto che nelle entrate  del conto consuntivo 
ci sono 92.000,00 in riferimento alla differenziata quindi chiaramente è una tassa che crea   
una criticità. Questa è una tassa che noi in passato abbiamo fatto pagare nel seguente 
modo: due rate nell’ anno corrente e due rate nell’ anno successivo; il fatto che ora siamo   
“obbligati” ad avere le competenze e  quindi   le entrate nello stesso anno non deve farci   
dimenticare che già   in passato doveva essere così ma  abbiamo utilizzato quest’ 
éscamotage per fare pesare un po’ meno nelle tasche dei nostri concittadini questa  tassa. 
Nell’anno solare eravamo convinti che   pagavamo sempre la stessa perché il resto 
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l’avremmo pagato nell’ anno successivo. La domanda che mi pongo adesso è questa: già è 
una tassa che non si paga perché non si vuole pagare,   se noi carichiamo negli ultimi 
quattro mesi dell’ anno, assieme alle altre imposte, questo tipo di imposta, io ritengo che il 
rientro di questa tassa sarà ancora minore; quindi il problema grosso è questo: il fatto di 
avere un ingorgo fiscale a fine anno creerà sicuramente problemi. E’ chiaro che  questi soldi 
servono perché abbiamo più volte sottolineato il problema della liquidità e che quindi 
anticipando di un mese si riesce a far fronte a questa problematica derivante dal mancato 
ritorno dell’ IMU agricola che comunque signor Sindaco, noi anche in Consiglio comunale 
avevamo detto e che non   dovevamo tenerne conto   perché sapevamo benissimo   che 
non ne avremmo avuto niente. Il discorso dell’ anticipo della tariffa della TARI secondo me 
va collegato al discorso grave e  importante del fatto che questa è un’ entrata che molto 
probabilmente non ci troveremo comunque.  
 
                                         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
dopo aver verificato che nessun altro consigliere  vuole intervenire sull’ argomento, invita la 
dott.ssa Cartelli a procedere con la votazione, per appello nominale, per l’approvazione del 
4° punto all’o.d.g.: “Modifica regolamento per l’ap plicazione della tassa rifiuti (TARI)”; 
Presenti: 13 
Assenti: 7(Pintaldi – Cutrali – Trombatore – Tardonato – Crescimone – Pagano –                   
                 Tiralongo) 
Favorevoli: 10 
Contrari: 3 (Figura – Bosco – Veneziano)  
 
                                              IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con deliberazione consiliare n° 39 del 08/07/2 014, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Regolamento per 1'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TART) 
anno 2014, istituita dal comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n° 147; 
CONSIDERATO che si rende necessario modificare il comma 3 dell'art. 18 – 
RISCOSSIONE, per allineare le entrate derivanti dal tributo, con la chiusura dell'esercizio 
finanziario; 
Visto l'O.R.E.L.; 
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n° 267/2 00; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DELIBERA 
 

1) di apportare al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con la suddetta deliberazione consiliare n° 39 del 08/07/2014, la 
seguente modifica:  

- Art. 18 – RISCOSSIONE, il comma 3 e sostituito dal seguente: 
"La tassa e liquidata in quattro rate mensili, comprensiva del tributo consortile, 
già provinciale, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente, di cui all'articolo 19 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, aventi ogni 
anno le seguenti scadenze: 
30 Settembre, 31 Ottobre ; 30 Novembre e 20 dicembre "; 

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/97 e comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
                                        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Dà la parola al consigliere Campisi che  ha chiesto di intervenire. 
 
CONSIGLIERE CAMPISI 
signor Presidente chiedo che venga messa ai voti   la proposta di immediata esecutività 
dell’ atto appena votato. 
 
                                                         IL PRESIDENTE 
 
Procede con la votazione, per appello nominale, della proposta del Consigliere Campisi 
sull’immediata esecutività dell’ atto 
Presenti: 13 
Assenti: 7(Pintaldi – Cutrali – Trombatore – Tardonato – Crescimone – Pagano –                   
                 Tiralongo) 
Favorevoli: 10 
Contrari: 3 (Figura – Bosco – Veneziano) 
 
                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                                                        APPROVA  
 
La proposta del consigliere Campisi e rende l’atto immediatamente esecutivo. 
 
Esauriti i punti all’o.d.g.  
 

IL PRESIDENTE 
 

Scioglie la seduta, ore 19,15. 
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Il Presidente 
f.to FIGURA 

 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
                   f.to SCATA’                                                                                    f.to CARTELLI 
_______________________________   _______________________________ 
 
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il ________________ 

e fino al ________________  

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 
__________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal _________________ al ____________________ 
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   
_______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 
23/97) 
 

� Divenuta esecutiva il ________________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________   _______________________________ 

 
 
 


