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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

N. Reg. 15 del 27.03.2018 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC- SEZ. TARI - MODIFICHE.           

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di  marzo alle ore 18,00 nella sala delle 

adunanze Consiliari a seguito di determinazione dell Presidente del Consiglio previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima 

convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 

   COGNOME    E   NOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

1.   COPPOLINO SABRINA PRESIDENTE Presente 

2.   TORRE DOMENICA S. CONSIGLIERE Presente 

3.   CACCAMO SANTO CONSIGLIERE Presente 

4.   TORRE SALVATORE CONSIGLIERE Presente 

5.   CAMPISI DARIO CONSIGLIERE Presente 

6.   CRIMI DOMENICO CONSIGLIERE Presente 

7.   CALAMONERI FABIO CONSIGLIERE Presente 

8.   DE PASQUALE HERMANN CONSIGLIERE Presente 

9.   MAIO AURORA CONSIGLIERE Assente 

10.  FRANCHINA EMANUELE CONSIGLIERE Presente 

 

ASSEGNATI   N°    10  IN CARICA   N°   10     ASSENTI   N°   1   PRESENTI  N°   9      

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del consiglio  COPPOLINO SABRINA, il quale constatata la 

sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione sono presenti: Il Sindaco Dott. Eugenio Aliberti e il Vice Sindaco Avv. Enrico Privitera.  

 

 

 

 

 

 



 

  

ATTO DI C.C. n. 15 del 27/03/2018 

 

Regolamento IUC – Sezione TARI - Modifiche 

 

 

 

Si passa allora alla trattazione di quello che a seguito dell’inversione dei punti all’ordine del giorno è 

diventato il settimo punto. Il Presidente dà lettura della proposta e da atto della sussistenza del parere 

del Revisore dei Conti. 

Prende la parola il Sindaco e dice che si tratta di una modifica regolamentare necessaria per incentivare 

una maggiore raccolta differenziata con la previsione di risparmi per i cittadini. Il Consigliere Crimi 

ricorda che gli sconti 2018 verranno applicati nella bollettazione del 2019. 

 

Non essendovi ulteriori interventi si passa allora a votare la proposta di delibera. Pertanto, con voto 

espresso per alzata di mano,  la proposta viene approvata ad unanimità dei presenti. 

 

Si passa allora a votare la immediata esecutività della delibera. Con separata votazione la delibera viene 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 44/1991 e dell’art. 134 comma 4 del 

TUEL  ad unanimità dei presenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione; 

 

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R. 

30/2000; 

 

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

In esito alla votazione sopra riportata 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende 

qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge; 

2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  12 L.R. n. 44/1991 e dell’art 

134 comma 4 del TUEL. 

 

 

 

 



 

  

 

 

COMUNE DI RODI’ MILICI 
Città Metropolitana di  Messina 

Cod. Fisc. E P. I.V.A. 00180620833 

 

Proposta  n. 72 del 19.03.2018 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Da sottoporre all’Organo deliberante 

 

Oggetto: REGOLAMENTO IUC- SEZ. TARI - MODIFICHE.           

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e 

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 



 

  

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 del 16.06.2014 con cui è stato approvato  “Il 

Regolamento IUC per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale in vigore dal 01.01.2014”.  

Vista la delibera consiliare n. 9 del 28/04/2016 con cui sono state apportate delle modifiche al 

regolamento IUC 

VISTO il Decreto Del Ministero Dell'Interno del 09 febbraio 2018, il quale ha disposto che Il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli Enti Locali é 

differito dal 31 marzo 2018;  

 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall’ art. 1 

L. 208/15; 

CONSIDERATA la necessità di adeguare i relativi regolamenti alle citate modifiche nonché di 

aggiornarli anche sotto ulteriori profili  entro la data perentoria del 31 marzo, al fine di migliorare il 

coordinamento degli stessi alle norme statali in materia ; 

RITENUTO pertanto opportuno, nell’esercizio delle propria potestà regolamentare, apportare 

modifiche identificati al relativo Regolamento: 

Capitolo 2 

1. Regolamento TARI: Art. 13 aggiungere comma 4 bis che recita:ù 

 “ Per le utenze domestiche che conferiscono presso il centro Comunale di Raccolta sito nel 

comune di Terme Vigliatore sono previste degli sconti così come di seguito riportato: 

a. da 0 a 249: nessuna agevolazione; 

b. da 250 a 499: agevolazione del 10% 

c. da 500 a 849: agevolazione al 20% 

d. da 850 a 1199: agevolazione del 30% 

e. da 1200 a 1579: agevolazione del 49% 

f. da 1580 a 2041: agevolazione del 50% 

g. oltre 2041: nessuna agevolazione 

              gli sconti saranno calcolati per ciascun anno, a consuntivo e si applicano al tributo da                  

pagare l’anno successivo relativamente alla sola parte variabile della tariffa. Lo sconto sarà 

riconosciuto solo a coloro  che risulteranno in regola con i pagamenti della TARI dell’anno 

precedente” 



 

  

RICHIAMATO la Legge Regionale», in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti 

in materia tributaria; 

RICHIAMATO il  vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione dei 

regolamenti in materia tributaria; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del 

vigente Statuto comunale, tra le competenze del  Consiglio comunale; 

Richiamato l’art 31, comma 3  della legge 142/90, recepito con modifiche dall’art. 1, comma 1 

letta) della L.R. 48/91  a mente del quale i consigli comunali durano in carica sino all’elezione dei 

nuovi, limitandosi  dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare 

gli atti urgenti ed improrogabili. 

PROPONE 

2. Di riscontrare l’urgenza e l’improrogabilità del seguente atto; 

3. di approvare la modifica al Regolamento IUC, sez. TARI conseguente alla integrazione 

dell’art. 13 con l’introduzione del comma 4bis nella seguente formulazione: 

  “ Per le utenze domestiche che conferiscono presso il centro Comunale di Raccolta sito nel 

comune di Terme Vigliatore sono previste degli sconti così come di seguito riportato: 

a. da 0 a 249: nessuna agevolazione; 

b. da 250 a 499: agevolazione del 10% 

c. da 500 a 849: agevolazione al 20% 

d. da 850 a 1199: agevolazione del 30% 

e. da 1200 a 1579: agevolazione del 49% 

f. da 1580 a 2041: agevolazione del 50% 

g. oltre 2041: nessuna agevolazione 

              gli sconti saranno calcolati per ciascun anno, a consuntivo e si applicano al tributo da                  

pagare l’anno successivo relativamente alla sola parte variabile della tariffa. Lo sconto sarà 

riconosciuto solo a coloro  che risulteranno in regola con i pagamenti della TARI dell’anno 

precedente”. 

4. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Interno del 09 

febbraio 2018 che ha previsto il differimento al 31 marzo 2018 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2018, il regolamento avrà 

efficacia dal 1° gennaio 2018, sostituendo i precedenti regolamenti, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 



 

  

53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 

dicembre 2001 n. 448; 

5. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere inviato esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con 

le modalità disposte dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

 

 

 
L’Istruttore 

F.to Nunziato Buglisi 

________________________ 

Il Proponente 

F.to Eugenio Aliberti 

____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

PER LA PROPOSTA DI DELIBERA N. 72 DEL 19.03.2018 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 

 
Il responsabile dell’are rilascia il seguente parere: 
 

- AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (cioè alla verifica della conformità dell’atto alla normativa 
tecnica che regola la materia). 
 
Parere: FAVOREVOLE 

 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
             ECONOMICO-FINANZIARIA 

 F.to BUGLISI NUNZIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

COMUNE DI RODI’ MILICI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 72 DEL 19.03.2018 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO IUC- SEZ TARI - MODIFICHE           

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 53, comma 1della L. 142/1990 recepito dall’art. 1, comma 1 

lettera i) della L.R. 48/91  come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

□  Contrario per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________ 

 

□ Non dovuto 

 

con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000): 

Capitolo Articolo N. Impegno Anno Importo 

     

     

 

Rodì Milici li  19.03.2018 

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to BUGLISI NUNZIATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 IL PRESIDENTE 

F.to AVV. COPPOLINO 

SABRINA 

 

 

L’Assessore anziano 

F.to TORRE DOMENICA S. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

_______________________________________________________________________________________________  

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio 

 il giorno 29.03.2018 col n° 253 del registro pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg. 

Consecutivi. 
 
lì 29.03.2018             

 

L’addetto 

 

F.to MAIO DOMENICO 

________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazioni, si certifica che copia integrale del 

presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-

line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.03.2018.  

Rodì Milici li …………………………………. 

 

 
L’Addetto 

 

F.to MAIO DOMENICO 

 

 Il Segretario Comunale 

 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente è divenuta esecutiva il 27.03.2018 

 

[  ] ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.     

 

[x] ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.   

 
                                                                                                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                                  F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

                                                                                                              La presente deliberazione è stata trasmessa per                                                                             

E’ Copia conforme all’originale, lì………………………………          l’esecuzione all’Area…….….……………….… 

                                                                                                                     Lì………………………………… 

                                     Il Segretario Comunale                           Il Responsabile dell’ufficio di segreteria 

                                                                                                                                                                     

 


