COMUNE DI COLLESANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 24/5/2022
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO : Approvazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)
L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Maggio dalle ore 17,00, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta
nota prot. n. 5817 del 19/5/2022;
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sferruzza Catena Patrizia.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:
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IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione del punto avente ad oggetto: “ Approvazione Regolamento di disciplina della
tassa sui rifiuti (Tari)” e relaziona sulla proposta in oggetto;
Non essendoci richiesta di interventi, pone ai voti la proposta;

Il Consiglio Comunale
CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta accertata con
scrutatori designati

l’assistenza degli

DELIBERA
– Di approvare la proposta avente ad oggetto: “ Approvazione Regolamento di disciplina della tassa
sui rifiuti (Tari).”
Indi il Presidente pone ai voti l’IMMEDIATA ESECUTIVITA’

Il Consiglio Comunale
CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Presentata dall’Area 3^ Economico Finanziaria
Servizio 3° Tari
OGGETTO: Approvazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)

Il Proponente
Il Responsabile del Servizio Tari
F.to Delia Manganello

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/5/2022

Premesso:
• Che l’art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che “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.”
• Che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2014” ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria(IMU) di natura patrimoniale, il tributo sui
servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
• Che l’art.1, comma 738, della L.27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);
Richiamati quindi, per quanto di interesse , i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed
integrazioni.
Visto il decreto Legislativo n.116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia
di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, cosidetto Testo Unico
dell’Ambiente (TUA);
Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n.38 del 06.09.2014 e modificato con deliberazione n.20
del 13.04.2016 e n. 29 del 29.06.2021;
Richiamati
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 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 purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”,
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15,
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera
o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di

cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti
dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU
e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti
dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre
di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente”;
Considerato che la disciplina della Tari è stata modificata altresì dall’art. 15 bis del D.L.
34/2019, dall’art. 57- bis comma 1 del D.L. 124/2019 e in parte dai commi 785-815 della
L. 160/2019 nell’ambito dell’attività di accertamento e riscossione.
Ritenuto quindi di adeguare lo stesso integrandolo con le modificazioni legislative
introdotte nel mentre;
Dato atto che l’ufficio tributi ha predisposto un regolamento della tassa riufiuti TARI
aggiornato con le modifiche necessarie, così come allegato alla presente deliberazione;
Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti , reso ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 239, comma 1 lett.b ) n. 7 del D. Lgs 267/2000 allegato alla presente
deliberazione;
Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4, del D. Lgs del 18.08.2000 al fine di consentire gli
adempimenti conseguenti;
Richiamate:
-La circolare n. 97 del 22 dicembre 2021, art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge
30 dicembre 202, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25
febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti
locali.
-la delibera di Giunta Municipale n. 12 del 25.02.2022 avente per oggetto “Approvazione
nuovo organigramma e nuovo funzionigramma del Comune di Collesano”,
-la determina Sindacale n. 2 del 02/03/2022 ad oggetto “Conferimento incarichi di Posizione
Organizzativa”, con la quale si attribuisce la Responsabilità dell’Area a tutti i Responsabili;
-la delibera di Giunta Municipale n. 19 del 23.03.2022 ad oggetto “Individuazione e nomina
dei Funzionari responsabili dei tributi comunali e del sostituto in caso di assenza o
impedimento del funzionario responsabile per l’anno 2022” ;
Visti:
-l’art. 36 del D. Lgs .50/2016;
-lo Statuto Comunale;
-il vigente regolamento comunale di contabilità;
-Visto l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

-Visto Decreto Lgs del 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Si propone
Al Consiglio Comunale
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il “Regolamento della disciplina della Tari” allegato al presente atto,
per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1°
gennaio 2022
Dare atto che la presente deliberazione verrà inviata nei termini di legge mediante l’
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
Di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale
provvedimento sia il Regolamento allegato.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91
E S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:
SERVIZIO/UFFICIO: Tributi Tari
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Collesano lì, 03/05/2022
Il Responsabile
dell’Area 3 Economico Finanziaria
F.to
Rag. Filippo Curione
UFFICIO DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Collesano lì, 03/05/2022
Il Responsabile
dell’Area 3 Economico Finanziaria
F.to
Rag. Filippo Curione

Letta, approvata e sottoscritta:
Il Presidente
F.to Tiziana Cascio
______________________

Il Consigliere Anziano
F.to Maria Concetta Genchi
______________________

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza
_______________________

Per copia conforme all’originale
Lì,24/5/2022

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza

N. ____ Reg.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
è divenuta esecutiva il 24/5/2022
decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)
perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Comunale

F.to Catena Patrizia Sferruzza

SI

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni
consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18
Giugno 2009 n. 69) al N. ______ Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

