COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11

del reg. - Data 31 gennaio 2019

Oggetto : Modifica ed integrazione al Regolamento IUC/TARI.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18:00 e seguenti,
nella sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri

a norma dell'art. 48 deirO.EE.LL., risultano all'appello nominale :
Consiglieri

Presenti

Assenti

Consiglieri

Presenti

1. Calderone Pier Paolo Tindaro

X

9. Lombardo

2. D'Amico

Angela

X

10. Alibrando

Antonio

X

3. Mirabile

Maria Catena

X

11. Ispoto

Maria

X

4. Cannimi

Pietro

X

12. Pandolfo

Santo

X

5. Merulla

Benedetto

X

6. Maio

Nicotina Grazia

7. Rizzo

Francesco

X

8. Coppolino

Miriam

X

Assegnati n. 12

In carica

12

Assenti

Elisabetta

Assenti n. 01

Presenti n.

11

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli

intervenuti, assume la Presidenza la dott.ssa Mirabile Maria Catena, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta;

- Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri : Calderone Pier Paolo Tindaro, Rizzo Francesco e
Alibrando Antonio;

- Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Vincenza Cicero;
- E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto;

Entra il Consigliere Merulla.
Consiglieri presenti n. 11

Il Presidente pone intrattazione l'argomento iscritto al punto 11 dell'o.d.g. avente ad oggetto : "
Modifica ed integrazione al Regolamento IUC/TARI ".

Preliminarmente dà lettura di un emendamento proposto dal Consigliere D'Amico, riportante i
prescritti pareri favorevoli, al fine di rettificare all'art. 86, comma 17, punto 3) la percentuale
spettante al personale addetto alle attività di accertamento e riscossione della TARI, in misura pari
al 5% del maggior gettito definitivamente accertato, come previsto dalla legge di Bilancio 2019.
Sottopone ai voti l'emendamento proposto che viene approvato con n. 08 voti favorevoli e n. 03

astenuti (Alibrando, Ispoto, Pandolfo) espressi nelle forme di procedura da n. 11 Consiglieri
presenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista laproposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, e. 1,
lettera i) della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12, e. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso :
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE
Il Revisore dei conti parere FAVOREVOLE

Uditi integralmente i contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione

integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio
Comunale;

Visto l'emendamento proposto dal Consigliere D'Amico, munito dei prescritti pareri;
Visto il parere favorevole reso dal revisore dei conti;

Visto l'esito della votazione all'emendamento proposto;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs n. 267/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con n.8 voti favorevoli e n.3 astenuti (Alibrando, Ispoto, Pandolfo) espressi nelle forme di
procedura da n. 11 Consiglieri presenti su n. 12 assegnati.
DELIBERA

Di approvare l'emendamento proposto dal Consigliere D'Amico che , allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto:"Modifìca ed integrazione al
Regolamento IUC/TARI ", così come emendata.

j

Spett.ie Presidente del Consiglio Comunale - Sede-

i
1
1

I

Oggetto: Emendamento alla proposta di Consiglio Comunale avente adoggetto: " Modifica ed

j

integrazione al RegolamentoIUC/TARI"

j

La sottoscrittaD'Amico Angela Capogruppo Cosiliare della lista Cambiamenti propone al

J

Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

I

"Modifica ed integrazione al Regolamento IUC/TARI"

i

|
j

PREMESSO CHE

j

La legge di Bilancio 2019 comma 1091 consente ai Comuni che hanno approvato il bilancio di

1

previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio regolamento, il

|

maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI,

I

nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato,

I

nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle

I
j
|

risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento
accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge
relativi all'ammontare complessivo del dei fondi destinabili al salario accessorio. La quota

|

destinata al trattamento economico accessorio è attribuita al personale impiegato

ì
i
1
I
|

raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla
partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dell'evasione contributiva ( ex art.
1 di n. 203 del 2005). Il benefìcio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento
tabellare annuo lordo individuale. Le norme in commento non si applicano qualora il servizio di

i

accertamento sia affidato in concessione.

j

nel

CONSIDERATO CHE

•|

Nella succitata proposta di C.C. -Art. 86 COMUNICAZIONI - èstato indicata, per mero errore

!

interpretativo, la percentuale del compenso incentivante pari al 12%
RITENUTO

Opportuno rettificare la suddetta percentuale dal 12% al 5% così come previsto nella legge di
bilancio 2019 comma 1091

PROPONE AL CONSIGLIO

Il seguente emendamento:
ART 86

COMUNICAZIONI
COMMA 17

Sostituire come segue :

3) Le attività di accertamento e riscossione della Tari, effettuate nei termini previsti dalla normativa
vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività comprensive di interessi e sanzioni.
Al personale addetto all'attività di gestione tari sono attribuiti annualmente, compensi
incentivanti in misura pari al 5% del maggior gettito definitivamente accertato

Il Capogruppo

^

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA ' METROPOLITANA DI MESSINA
Settore II - Contabilità e Bilancio

Prot.n°^522_

li

30/01/2019

Oggetto: Emendamento alla proposta di C.C. "Modifica ed integrazione al regolamento
IUC/TARI "- Parere tecnico -contabile

Al Presidente del Consiglio Comunale -Sede-

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica ed
integrazione al regolamento IUC/TARI "
VISTA la proposta di emendamento presentata dal Presidente del Consiglio ,prot. n. 1321 del
30/01/2019 ;

VISTO l'art. 10 comma 9 del Regolamento di contabilità vigente;
VISTO l'art. 49 dei D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
ESPRIME

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile parere .favorevole
Santa Lucia del Mela, 30/01/2019

/ >>•

>/ \J2Resp.Settore II- Servizi Finanziari

-••(f\

( Rag. Elisa Fama )

COMUNE Di SANTA LUCIA DEL MELA
OTTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n.0 dei ?-<Ml*1f
Oggetto: Parere su emendamento aita proposta di C*C. avente ad oggetto: u Modifica ed
integrazione al Regolamento IUC/TARI"

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione avente per oggetto;
" Modifica ed integrazione al Regolamento IUC/TARI"
Visto il proprio parere espresso sulla succitata proposta in data 18/01/2019 verbale n. 2 ;

"Vista la proposta di emendamento presentata al Presidente del Consiglio prot. n, 1321 dei
30/01/2019;

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Settore 11 - Servizi finanziari;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.igs. 118/2011 ;
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di emendamento alia deliberazione consiliare avente per
oggetto: " " Modifica ed integrazione al Regolamento IUC/TARI*

Santa Lucia del Mela, li 3*\<*( U*f
q di Revisione

tulio, Oopdard 1 „

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE II - SERVIZIO II

UFFICIO RIFIUTI SOLIDI URBANI

OGGETTO:

Modifica ed integrazione al Regolamento IUC/TARI.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991,
n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:

1. " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di

Ragioneria in ordine allaregolarità contabile ".
sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnicaesprime parere:
IL RESPONSABILE

favorevole

DEL SETTORE
INTERESSATO

^.-,r.,

y-&?sU&^
Lì

08/01/2019

IU* RESPONSABILE DEL SETTORE II
r ,'v (Ragf&jsa Fama)

1

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE II

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
fAvWl-AlOCfc

—

Attestandone la copertura finanziaria.
SPESA

DIMINUZIONE DI
ENTRATA

€:'

Lì 08/01/2019 \

DATA DELLA SEDUTA

NUMERO

;"! £:•/

^(RagTÌSt^Farna)

Decisione del Consiglio Comunale I TETvÌERBALIZZANTE
^^Uf^C^L

DELIBERAZIONE

ÌL 'R|SPONSABIIgpEL SETTORE II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Modifica ed integrazione al Regolamento IUC/TARI.

VISTA la legge di stabilità 2014 (art. 1comma 639-731, L. 27/12/2013 n. 147), che nell'ambito di
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI;

VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
del 28/08/2014 e integrato con Delibera di C.C. n. 5 del 04.03.2015;

RITENUTO necessario modificare ed integrare l'art. 7 comma 2 lettera b) del suddetto

regolamento, ed inoltre integrare l'art. 72 con la lettera e), ed ugualmente integrare l'art. 86 comma
17 del suddetto regolamento;

DATO ATTO che si rende indispensabile apportare le seguenti modifiche all'art. 7 comma 2
lettera b), le parole: " èfissato in 2 rate, con scadenza 30 aprile e 30 novembre"sono soppresse e
sostituite dalie seguenti: "avviene con apposito avviso dipagamento in un unico invio, con annessi

i modelli di pagamento F24 precompilati, aventi scadenze rispettivamente entro 31 Marzo, la prima
e la rata unica, 31 Maggio la seconda rata, 31 Luglio la terza rata e 30 Novembre la quarta rata.

Le prime due rate sono riscosse a titolo di acconto, le ultime due a titolo di conguaglio/saldo.
RITENUTO, necessario, integrare l'art. 72 con la lettera e) così come segue:

lettera e) sono escluse, inoltre, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili
limitatamente allaparte dei locali di altezza non superiore a m. 1,50;

VISTA la legge di Bilancio 2019 comma 1091 la quale consente "ai Comuni che hanno approvato
il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, il maggior gettito
accertato e riscosso relativo agli accertamenti TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di
riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5% e limitatamente
all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti

alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica
dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all'ammontare complessivo dei fondi destinati al
salario accessorio. La quota destinata al trattamento economico accessorio è attribuita al
personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento
alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e
dell'evasione contributiva (ex art. 1 203 del 2005). Il beneficio attribuito non può superare il
quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. "

\

RITENUTO, inoltre, integrare l'art. 86 comma 17 con l'aggiunta dei seguenti commi:

i

i

j

1) L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto

|

passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di

1

decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione è stata o
avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2) L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica e indica distintamente le somme
dovute per il tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di
notifica, da versare in un'unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che,
in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di
riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3) Le attività di accertamento e riscossione della Tari, effettuate nei termini previsti dalla normativa
vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività comprensive di interessi e sanzioni.

Al personale addetto all'attività di gestione Tari sono attribuiti annualmente, compensi incentivanti
in misura pari al 12% del maggior gettito definitivamente accertato, cosi come già previsto per il
personale dell'ufficio Imu (art. 36).

4) Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni
e gli interessi applicabili, siano superiori a € 250,00 il contribuente può richiedere, non oltre il
termine di versamento, una rateazione sino a 3 rate trimestrali, oltre agli interessi di legge.
L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel
versamento anche di una sola rata.

VISTA la circolare n. 2 del 29/01/1999 dell'Assessorato Regionale Enti Locali, prot. n. 78;
VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
PROPONE

DI APPROVARE la modifica all' art. 7 comma 2 lettera b), che viene modificato ed
implementato così come segue :
ART. 7

SCADENZE DI VERSAMENTO

b) Il versamento della TARI "avviene con apposito avviso di pagamento effettuato in un unico
inoltro, con annessi i modelli dì pagamento F24 precompilati, aventi scadenze rispettivamente

entro 31 Marzo,la prima e la rata unica, 31 Maggio la seconda rata, 31 Luglio la terza rata e 30
Novembre la quarta rata. Le prime due rate sono riscosse a titolo di acconto, le ultime due a titolo
di conguaglio/saldo ".

DI APPROVARE l'integrazione dell'art. 72 con la lettera e) così come segue:
ART. 72

ESCLUSIONI

e) sono escluse, inoltre, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili
limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a m. 1,50;

DI APPROVARE, inoltre, Vintegrazione all'art. 86 comma 17 con l'aggiunta dei seguenti commi:
ART. 86
COMUNICAZIONI

COMMA 17

1) L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto
passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di
decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o
avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o inrettifica.

2) L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica e indica distintamente le somme
dovute per il tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di
notifica, da versare in un'unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che,
in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di
riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3) Le attività di accertamento e riscossione della Tari, effettuate nei termini previsti dalla normativa
vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività comprensive di interessi e sanzioni.

Al personale addetto all'attività di gestione Tari sono attribuiti annualmente, compensi incentivanti
in misura pari al 12% del maggior gettito definitivamente accertato, cosi come già previsto per il
personale dell'ufficio Imu (art. 36).

4) Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni
e gli interessi applicabili, siano superiori a € 250,00 il contribuente può richiedere, non oltre il
termine di versamento, una rateazione sino a 3 rate trimestrali, oltre agli interessi di legge.
L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel
versamento anche di una sola rata.

DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze,dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.
Santa Lucia del Mela, 08/01/2019

msabile del Procedimento IL RESPONSABILE SETTORE II L'ASSESSORE AL BILANCIO

Rag. Elisa FAMA'

Rag./$anto mJ\RCMON&

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 02 DEL 18/01/2019

Oggetto: Modifica ed integrazione al Regolamento IUC/TARI
IL REVISORE

Vista laproposta di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
Esaminata la proposta;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore II - Servizi Finanziari;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L. n.267/2000 e ss.mm.ii;
tutto ciò premesso,

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di
cui all'oggetto.

Santa Lucia del Mela, 18/01/2019

conti

Il Presi

Il Segretario Comunale
geom. Pier Paolo Tindaro Calderone

dott.ssa Vimcènia Cicero

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal 0^lQ?neJ^ al J&[Q?\ln(<\

con il n.

ZlA

del registro pubblicazioni.

Lì,
Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del procedimento, che la
presente deliberazione n. 11 del 31/01/2019 è stata pubblicata all'Albo on line del Comune
per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e
ss.mm. ed ri., dal
al
e che contro la stessa
non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X

•

il giorno
, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
il giorno
, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Lì,

Il Responsabile

