COMUNE DI BIANCAVILLA
(Provincia di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL REG.

OGGETTO:
TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.
PROVVEDIMENTI.

DATA 29/05/2013
L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 10,00 nella sala delle adunanze
del Consiglio Comunale di questo Comune, in seconda convocazione, partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, dall'appello nominale effettuato dal Segretario Generale si ha il seguente esito:
CONSIGLIERI
FTJRNARI PLACIDO

PRESENTI

ASSENTI

X

TOMASELLO NICOLA

X

CONSIGLIERI
MIGNEMI CARMELO

X

ZAMMATARO SANTO

X

X

STISSI ALFREDO

MAGRA ALFIO

X

SALVA' GIUSEPPE

X

LA DELFA ALFREDO

X

X

X

TIRENNI PLACIDO

X

BISICCHIA MARIA

X

ORIGLIO CARMELO

X

MANCAR! SALVATORE

X

BUA SALVATORE

X

PRIYTTERA
FRANCESCO

X

AMATO MARIO
AMATO VINCENZO

TOTALE PRESENTI N. 11

X
X

SERGI PASQUALE

X

DI MARZO SALVATORE

X

TOTALE ASSENTI N. 9

Presiede la seduta il Presidente Furnari Placido
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Giovanni Spinella
II Presidente dichiara valida la seduta.
La seduta è pubblica.

i

ASSENTI

GIUFFRJQDA SALVATORE

PIGNATARO PIETRO

•*•„

PRESENTI

DELIBERACI C.C.N. 40 DEL 29/05/2013
OGGETTO: TARES PROVVEDIMENTI.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

Il Presidente del Consiglio sentito il risultato dell'appello nominale delle ore 10,00, effettuato dal
Segretario Generale ed accertata la presenza del numero legale (presenti n. 11, assenti n.9), dichiara
aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione
relativa alla proposta di nomina degli scrutatori che indica nei Consiglieri Amato V., Stissi e Bua.
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NÒ),
della superiore proposta di nomina degli scrutatori e da atto del seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 12: P. Furnari, S. Giuffrida, A. Magra, Tirenni P., Origlio C., S.
Bua, V. Amato, C. Mignemi, A. Stissi, M. Bisicchia, S. Mancari, F. Privitera.
Consiglieri assenti n. 8: N. Tomasello, P. Pignataro, M. Amato, S. Zammataro, G. Salva, A. La
Delia, Sergi P., Di Marzo S..
Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri
Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale approva
la proposta di nomina degli scrutatori come superiormente individuati.
Entra il consigliere Sergi P. sono le ore 10,10
II Presidente del Consiglio comunica che, i tempi brevi stabiliti dalla normativa per l'istituzione
del nuovo tributo comunale, TARES, ed i tempi ristretti per versamento dello stesso, motiva la
straordinarietà e l'urgenza della convocazione. Di poi concede la parola:
Segretario Generale: introduce il punto citando la normativa di riferimento.
Cons. Amato V.: chiede delucidazioni sui servizi a rete
Entra il Funzionario, Ing. P. Mancari, Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Ing. Mancari P.: chiarisce le perplessità del cons. Amato V.
Assessore Lavenia: fa rilevare che la tematica è molto complessa e che l'atto in trattazione è un
atto molto importante per la città. Fa rilevare che al momento si è in una fase progettuale per
migliorare in termini di efficienza, economicità ed efficacia il servizio.
Cons. Amato V.: E' del parere che l'assessore nel suo intervento abbia toccato un tema al quanto
delicato, quello della progettazione, a tal proposito, invita lo stesso a tener presente in questa fase
alcuni aspetti che si sono rilevati negativi, quali gli esuberi del personale ed i servizi non eseguiti,
al fine di ridurre i costi.
Cons. Bisicchia M.: crede che quest'atto sia di estrema importanza anche dal punto di vista
economico, nel contempo, ricorda che è la Legge che obbliga l'istituzione del nuovo Tributo.
Crede che la relazione esposta dall'Assessore sia molto condivisibile e che comunque l'atto in
trattazione sia molto complicato. Di poi invita il Cons. Amato V. a far emergere, in questa sede,
quali siano le criticità e gli aspetti negativi accennati nel suo precedente intervento.

Il Presidente del Consiglio invita i consiglieri a rientrare nell'argomento e a non deviare negli
interventi.
Cons. Origlio C.: crede che sulla proposta ci sia poco da intervenire in quanto basata sulla
normativa. E' del parere, inoltre, che il cons. Amato V. con il suo intervento metta in preallarme.
Cons. Sergi P.: chiede delucidazioni sulla modalità delle rate e sul quantum dei versamenti.
Cons. Origlio C.: a seguito delle delucidazioni offerte hi aula dal Segretario Generale e dal
Responsabile della P.O. 5, propone il seguente emendamento: Cassare nella 2A pagina della
proposta al 6° capoverso la seguente espressione: "la quale provvedere ad incassare nel c/c
dedicato al Comune di Biancavilla, e riversare nel conto dell'Ente"; cassare la medesima
espressione di cui sopra nel punto n. 4 del deliberato inserire dopo il punto n. 4 del deliberato
i seguenti punti:
1) fare confluire i relativi pagamenti in un apposito c/c postale a tal uopo comunicato dal
Comune ali'ATO per la riscossione;
2) dare atto che con successivi provvedimenti saranno determinati le modalità di riscossione
dell'ultima rata a saldo scadente il 31/12/2013;
3) disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Web del Comune nei termini di legge;
4) dare mandato al Responsabile dell'area della P.O. competente ad ogni attività
consequenziale alla presente;
5) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Ing. P. Mancari: esprime parere tecnico favorevole sull'emendamento
Cons. Amato V.: interviene per dichiarazione di voto, facendo rilevare che ritiene che
l'emendamento sia di buon auspicio, ma permangono molte perplessità, per queste motivazioni
preannuncia la sua astensione al voto.
Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola, invita il Segretario
Generale a procedere alla votazione relativa all'emendamento.
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NÒ),
all'emendamento 14 e da atto del seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 14: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, A. Magra, Tirenni P.,
Origlio C., S. Bua, V. Amato, C. Mignemi, A. Stissi, M. Bisicchia, S. Mancari, F. Privitera, Sergi
P..
Consiglieri assenti n. 6: P. Pignataro, M. Amato, S. Zammataro, G. Salva, A. La Delfa, Di Marzo
S..
Hanno espresso voti favorevoli n. 11 Consiglieri
Consiglieri astenuti n. 3 (Amato V., Mignemi C., Sergi P.)
Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale approva
l'emendamento.
Entra il cons. Salva sono le ore 10,55
Cons. Tomasello N.: ritiene che la proposta necessita di specifiche modifiche ma che comunque la
voterà favorevolmente.

Cons. Amato V.: E' del parere che, dalla dichiarazione del cons. Tomasello, si percepisce la
necessità di modificare la proposta in quanto presenta diverse criticità. Dichiara che la
dichiarazione del cons. Tomasello lo ha messo in allarme, quindi, il suo voto sarà contrario.
Cons. Origlio C.: a nome del P.D. preannuncia il voto favorevole.
Cons. Mignemi C.: preannuncia l'astensione dal voto, considerati i tempi brevi a disposizione per
uno studio approfondito della proposta,

*
ì

A tal punto, II Presidente del Consiglio, preso arto che nessun consigliere chiede la parola, invita il
Segretario Generale a procedere alla votazione relativa alla proposta di pari oggetto così come
emendata.
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NÒ), e
da atto del seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n.. 14: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., Origlio C.,
S. Bua, V. Amato, C. Mignemi, A. Stissi, G. Salva, M. Bisicchia, S. Mancali, F. Privitera, Sergi P..
Consiglieri assenti n. 6: A. Magra, P. Pignataro, M. Amato, S. Zammataro, A. La Delfa, Di Marzo
S..
Hanno espresso voti favorevoli n. 11 Consiglieri
Consiglieri astenuti n. 2 (Mignemi C., Sergi P.)
Voti contrari n. 1 (Amato V.)
Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
•

Visto l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214, che ha previsto: "a decorrere dal 1/1/2013, è istituito in tutti i
comuni del Territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e suoi servizi, a copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento
svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
Comuni";

•

Vista la delibera di G.M. n. 78/2013 con la quale si è provveduto alla nomina dell'Ing.
Mancari Placido quale Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e suoi
servizi;

•

Visto l'art. 10 del decreto legge n. 35 del 06/04/2013, e. 2, il quale recita: "Per il solo anno
2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente
previsto dall'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 operano le seguenti disposizioni:'

-

a) la scadenza e il numero delle rate' di versamento del tributo sono stabilite dal comune con
propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo
tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data
di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione
dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento

>

dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento
precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,
ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti
di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata
dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
e) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è
versata in unica soluzione unitamente aH'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito
bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.
201, del 2011;"
Dato atto che la misura del tributo a cui fare riferimento, nelle more della regolamentazione
comunale del nuovo tributo (TARES), per la determinazione delle rate è quella determinata
con le tariffe relative all'anno 2012 approvate con delibera di C.C. n. 5/2012 salvo
conguaglio da effettuare nell'ultima rata;

Ritenuto che alla luce di quanto stabilito all'art 10 del decreto legge n. 35 del 06/04/2013, al
fine di alleviare agli utenti il carico tributario da pagare, si ritiene opportuno di proporre il
pagamento del tributo in n. 3 rate e fissare le date di scadenza in:
1 rata 31/07/2013
2 rata 31/10/2013
3 rata 31/12/2013
Vista la circolare n. 1/DF del 29/04/2013 che chiarisce le disposizioni dell'ari. 10 del D.L. 8
aprile 2013 n. 35 in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
Considerato che ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad
eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di
pagamento precompilati già predisposti per il versamento dei precedenti prelievi e cioè per
la TARSU, per la TIA 1 e per la TIA 2, costituendo indirizzo del legislatore rivolto ai
comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo tributo secondo gli
importi relativi all'anno 2012 mentre l'ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei
nuovi importi della TARES e, contestualmente dovrà essere versata anche la maggiorazione
standard, di cui al e. 13 dell'ari. 14 del D.L. n. 201/2011;
Verificato che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento
previsti dal e. 35 dell'ari. 14 del D.L. n. 201/2011 non è possibile l'apertura di un conto
corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli strumenti di
pagamento già in uso nel corso del 2012;
Visto il comma 2 punto g) dell'ari. 10 del decreto legge n. 35, che recita " I Comuni possono
continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di
gestione dei rifiuti urbani";
Ritenuto opportuno ed efficace, in questa fase, avvalersi della Simeto Ambiente S.p.A: in
liquidazione, ai fini degli adempimenti amministrativi (Bollettazione, postalizzazione, etc);
Visto il T.U. della Legge sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. 267/2000;
Visti i CC.CC.NN.LL. in vigore;
Visto lo Statuto Comunale;

•

Visto il Regolamento di contabilità;

• Visto il Regolamento per la disciplina generale delle Entrate comunali;
•

Visto il Regolamento dell'Ordinamento dei servizi;

• VISTI i preventivi pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine
alla regolarità tecnica.
'
•

'

Si .esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla superiore proposta di
Consiglio Comunale, così come emendata

•
• Biancavilla lì 13/05/2013

II Responsabile della P.O. 5 e 6
v ^o Ing. P. Mancari

DELIBERA
•

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

• Dare atto che la misura del tributo a cui fare riferimento, nelle more della regolamentazione
comunale del nuovo tributo (TARES), perla determinazione delle rate è quella determinata
con le tariffe relative all'anno 2012 approvate con delibera di C.C. n. 5/2012 salvo
conguaglio da effettuare nell'ultima rata.
•

Si propone che alla luce di quanto previsto all'art. 10 del decreto legge n. 35 del
06/04/2013, al fine di alleviare agli utenti il carico tributario da pagare, di fissare il
pagamento del tributo in n. 3 rate aventi le seguenti date di scadenza:
1 rata 31/07/2013

•

Ai sensi del comma 2 punto g) dell'ari. 10 del decreto legge n. 35, avvalersi in questa fase
della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione, ai fini degli adempimenti amministrativi
(Bollettazione, postalizzazione, etc).

•

fare confluire i relativi pagamenti in un apposito c/c postale a tal uopo comunicato dal
Comune all'ATO per la riscossione;

•

dare atto che con successivi provvedimenti saranno determinati le modalità di riscossione
dell'ultima rata a saldo scadente il 31/12/2013;

•

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Web del Comune nei termini di legge;

•

dare mandato al Responsabile dell'area della P.O. competente ad ogni attività
consequenziale alla presente;

•

Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, alla Simeto Ambiente S.p.A. in
Liq. ai fini dei provvedimenti conseguenziali.

Chiede ed ottiene di parlare il Cons. Orglio C., il quale propone l'immediata esecutività del presente

\ rata

i

Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale a procedere alla
l'immediata esecutività del presente atto

votazione per

II Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale, in forma palese (SI-NÒ),
della proposta di immediata esecutività e da atto del seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 14: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., Origlio C.,
S. Bua, V. Amato, C. Mignemi, A. Stissi, G. Salva, M. Bisicchia, S. Mancari, F. Privitera, Sergi P..
Consiglieri assenti n. 6: A. Magra, P. Pignataro, M. Amato, S. Zammataro, A. La Delfa, Di Marzo
S..
Hanno espresso voti favorevoli n. 11 Consiglieri
Consiglieri astenuti n. 2 (Mignemi C., Sergi P.)
Voti contrari n. 1 (Amato V.)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della proposta di immediata esecutività,
Udito l'esito della superiore votazione accertato con l'ausilio degli scrutatori e proclamato dal
Presidente del Consiglio.
Richiamato l'O.R.EE.LL. Regione Sicilia in atto vigente, nonché il relativo regolamento di
esecuzione.
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giovanni Spinella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. P. Furnari

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on - line di questo
Comune, per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno
Dalla residenza municipale, addì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giovanni Spinella
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto alla pubblicazione degli atti
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line di questo Comune dal giorno
per 15 giorni consecutivi.
Che contro di essa sono/non sono stati prodotti, a questo ufficio, opposizioni o reclami.
Dalla Residenza Municipale, addì
IL MESSO COMUNALE

IL CAPO DELLA 3 A AREA DELLE P.O.
F.to Dott. Salvatore Leonardi

IL CAPO DELLA 1A AREA DELLE P.O.
F.to Dr.ssa M.Carmela Costa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Spinella

E' copia conforme al suo originale da servire per uso amministrativo.
aL,
Dalla Residenza Municipale, addì Q 31 v v

IL SEGRETARIO
lott. Giovanni

NERALE
'ella

Esecutiva per decorrenza dei termini il
:••• •• -. •.••• •.'."
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/

I

Biancavilla, addì 2 ^ / 0 5 j 'l& I ?

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Spinella

