COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

Copia di Delibera del Consiglio Comunale
DELIBERA N. 19 del Reg. del 04-06-2013 Proposta n.19 del 25-05-2013
OGGETTO : ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
"TARES". SCADENZE DI VERSAMENTO, GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L'ANNO
2013.

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di Giugno, alle ore 19:00 e seguenti nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. n.7 del
26/08/1992, art.19, 01/09/1993 n.26 art.17 e dall'art. 17 dello Statuto C.le vigente, in sessione
straordinaria, che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'ordinamento
regionale EE.LL. , risultano all'appello nominale:

PATERNITI ISABELLA ANDREA

P REALE MASSIMO

P

SANFILIPPO SCIMONELLA GAETANO

A MICALE SALVATORE ALESSIO

P

TRISCARI BINONE EDDA LUCIA

P TRUSSO SFRAZZETTO GIUSEPPE

P

TIMPANARO PIRRINA GIANFRANCO

P MAGISTRO PABLO

P

TRIFILO' DANIELA

P GEMMELLARO GAETANO

P

GALIPO' CARMELO

A DAMIANO DONATELLA

P

RESTIFO PECORELLA TERESA

A MERENDINO CARMELO

P

GERMANA' ANNALISA

P LICCIARDELLO SALVATRICE

P

AMADORE EMILIANO

P COLOMBO FABIO

P

ABATE ROSARIO

P MICALE GIUSEPPE

P

PRESENTI: 17 - ASSENTI: 3

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06/03/1986 n.9, così come modificato dall'art. 21 della
L.R. 01/09/1993 n. 26, il numero degli intervenuti assume la Presidenza GIANFRANCO
TIMPANARO PIRRINA nella qualità di PRESIDENTE
Assiste il Segretario Generale del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori
nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica
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IL SINDACO
PREMESSO CHE :
-Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione
dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
-In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel
Comune di Capo d’Orlando la tariffa di igiene ambientale applicata.
DATO ATTO CHE :
-Non risulta applicabile l’IVA, “imposta sul valore aggiunto”, sull’importo della TARES/tributo, in
quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo ;
-resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
CONSIDERATO CHE :
-Il nuovo tributo si articola in due componenti:
- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata
sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata
dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011.
-La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio
Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.
446/1997, concernente tra l'altro :
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
-In riferimento al versamento del tributo, il recente decreto del 8 aprile 2013 n. 35, al fine di consentire
ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno
2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse.
-A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia
adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della
data di versamento.
-In conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto,
commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il
conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato
di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili.
-Nelle more :
dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui
servizi;
- dell’approvazione del piano finanziario;
- della determinazione delle tariffe;
che saranno adottati con separati appositi provvedimenti deliberativi, occorre procedere, con il presente
provvedimento, all'istituzione nel Comune di Capo d’Orlando, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del
tributo di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.
-Il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo
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le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.
-Con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di
incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario
definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo.
n particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l’anno 2013, in numero due rate:
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 31 luglio 2013
l’importo relativo all’acconto dovuto sarà determinato applicando alle superfici occupate le tariffe
vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA, oltre il tributo provinciale;
- 2^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 02 dicembre 2013
La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES
2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno
scomputati i pagamenti delle rate in acconto.
Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, il
contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30
euro per metro quadrato a favore dello Stato;
Per l’annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;
Il versamento delle rate, dovrà essere effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, così come approvato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 14 maggio 2013.
PROPONE
1 ) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto
dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214;
2 ) di stabilire la gestione diretta del tributo “TARES” per l’anno 2013 da parte del Comune di Capo
d’Orlando, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla L. 214/211, e smi,;
3 ) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero due rate:
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 31 luglio 2013
l’importo relativo all’acconto dovuto sarà determinato applicando alle superfici occupate le
tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA, oltre il tributo provinciale;
- 2^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 02 dicembre 2013
la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES
2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale
saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.
Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del
tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato;
4) Per l’annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;
5) Il versamento delle rate, dovrà essere effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, così come approvato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 14 maggio 2013.
6) di fornire comunque indirizzo al Responsabile del Servizio, ciascuno per gli atti di competenza, di
attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;
7) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilita :
- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- l’approvazione del piano finanziario
- la determinazione delle tariffe
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco
Roberto Sindoni
Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , ai sensi dell'art.53 della Legge 08/06/1990 n.142, recepito con la L.R.
n.48 dell'11/12/1991, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 30/2000:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 25-05-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:
Si esprime parere
CAPO D’ORLANDO, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. COLICA ANTONINO

Il Sindaco dà lettura della superiore proposta di deliberazione relativa all’oggetto. Chiede venga
corretta la proposta nella prima e nella seconda pagina nella parte “con apposita delibera comunale”
che diventa “ con appositadelibera del Consiglio Comunale ”. Riferisce che qualora ci fossero
richieste di chiarimenti si rimette al funzionario Dr. Colica, molto preparato sull’argomento in quanto
oltre ad essere il responsabile dell’area economico finanziaria è stato anche distaccato all’ATO.
Si dà atto che durante la lettura della proposta da parte del Sindaco è entrato in aula il Consigliere
Sanfilippo (p.18)
Il Presidente invita il Consigliere Pablo Magistro, quale Presidente della IV C.C.P., a dare lettura del
verbale n.3 della IV C.C.P. relativo all’oggetto che di seguito si trascrive:
L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di Giugno, alle ore 12,30 si è riunita, la IV^ C.C.P. giusta
convocazione del 30/05/2013 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”. Scadenze di versamento,
gestione tributo e riscossione per l’anno 2013. (Prop. n. 19/2013).
Sono presenti
Presidente
Pablo Magistro
I Componenti
Paterniti Isabella Andrea
Trifilò Daniela
Licciardello Sabina (delegata dal componente Colombo Fabio)
E’ presente, altresì, il responsabile dell’Area Economico- Finanziaria, dott. Colica Antonino.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e viene data lettura della proposta oggetto di parere. Su
domanda del Consigliere Trifilò, in merito alle scadenze di versamento in due rate, in luogo delle
quattro previste dalla legge nazionale e relative al periodo 2013, il Dott. Colica risponde che la scelta
delle due rate è giustificata da una riduzione di costi di stampa e distribuzione delle bollette, pari a
euro 25.000.000, che, ove il pagamento si effettuasse in quattro rate, sarebbero superiori e
graverebbero sui contribuenti.
Relativamente al costo del servizio, di cui chiede delucidazioni il Consigliere Trifilò, il Dott. Colica
risponde che coinciderà con quello delle bollette ATO.
Dopo ampia discussione si passa all’espressione del parere. I componenti della Commissione,
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all’unanimità, esprimono parere favorevole, anche in considerazione della necessità di adeguarsi alle
normative nazionali.
Il verbale è chiuso alle ore 13.30.
Il Consigliere Trifilò fanotare che nel verbale della citata commissione non viene riportato l’importo
del risparmio per l’Ente pari ad euro 250 mila, scaturente dalla fatturazione di due rate del tributo
anziché quattro. Precisa di ritenere necessario inserire quanto omesso nel verbale della IV C.C.P. in
quanto tale dichiarazione aveva determinato, nella citata commissione, il suo voto favorevole sulla
proposta in esame.
Il Presidente dopo aver chiesto conferma ai componenti presenti alla citata commissione ne dispone
l’inserimento in delibera di quanto chiesto dal Consigliere Trifilò.
Il Consigliere Gemmellaro chiede al Dr. Colica alcuni chiarimenti. In particolare chiede di conoscere
da che cosa scaturisce il risparmio per l’Ente di duecentocinquanta mila euro.
Il Dr. Colica chiarisce che il risparmio deriva dalla riduzione del numero delle raccomandate, atteso che
le rate vengono previste in due anziché quattro e che le spese postali sono a carico del Comune.
Il Consigliere Germanà ritiene che il Governo Centrale abbia demandato al Consiglio Comunale solo la
regolamentazione della TARES, attribuendo ai Comuni alcuni poteri di adeguamento che tengano
conto della realtà locale. Evidenzia che la deliberazione che il Consiglio Comunale approverà questa
sera contiene indicazioni temporalmente limitate al 2013, in quanto nel 2014 la regolamentazione del
tributo potrebbe cambiare. Vorrebbe che, in ottemperanza al disposto della norma istitutiva del tributo,
i cittadini venissero dettagliatamente e tempestivamente informati sulla natura, ammontare e scadenza
del nuovo tributo almeno 30 giorni prima dell’emissione delle fatture, con adeguata pubblicità da
effettuare sia attraverso il sito web del Comune, sia mediante distribuzione ed affissione di appositi
comunicati. Obietta sull’oggetto della proposta in esame, che parla di “istituzione della TARES”, in
quanto rileva che il tributo è stato istituito dallo Stato non dal Consiglio Comunale, che lo può soltanto
regolamentare. Vorrebbe, quindi, che venisse chiarito che il Comune è stato obbligato dallo Stato
all’istituzione della TARES, in quanto ancora una volta si mettono le mani nelle tasche dei cittadini.
Pone delle domande al Dr. Colica per ottenere chiarimenti di carattere tecnico. Suggerisce alcuni
emendamenti alla proposta in quanto riferisce che, dovendo questa delibera essere pubblicizzata e
portata ai destinatari del tributo, sarebbe meglio esplicitare con più chiarezza alcuni concetti a beneficio
dei cittadini. In particolare avverte l’esigenza di avere chiarimenti sul punto “5” del dispositivo della
proposta.
Il Presidente Timpanaro si allontana dall’aula ed assume la presidenza il Vice Presidente Paterniti.
Il Dr. Colica risponde alle varie richieste di chiarimenti poste dal Consigliere Germanà ed in
particolare chiarisce che la TARES va istituita con il regolamento mentre il Comune istituisce il tributo.
Chiarisce, inoltre, che il pagamento può essere effettuato anche con F24, in fase di saldo.
Il Consigliere Trusso chiede ulteriori chiarimenti al Dr. Colica, riallacciandosi all’intervento del
Consigliere Germanà. In particolare sottolinea il fatto che nella seduta odierna verrà approvata la
TARES la cui prima rata va commisurata provvisoriamente al costo del servizio ed alle tariffe TIA
dell’anno 2012 benchè l’approvazione della TIA non sia mai passata al vaglio del Consiglio Comunale.
Inoltre non risulta agli atti il piano finanziario 2012 redatto dall’ATO in liquidazione sul quale verrà
calcolata la seconda rata.
Il Dr. Colica chiarisce quanto richiesto e precisa che solo per quest’anno si può rateizzare il tributo.
Il Consigliere Sanfilippo ricorda a se stesso che il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e
controllo. Conviene sulla tesi del Consigliere Germanà sull’istituzione del tributo da parte dello Stato e
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ritiene che oggi si stia varando “ora per allora” un tributo. Vorrebbe capire come il Sindaco intende
procedere da qui al 30 dicembre, tenuto conto che il servizio nel suo complesso deve essere reso
bandendo delle gare per assegnare l’appalto. Vorrebbe capire, inoltre, quali sono gli orientamenti
dell’Amministrazione Comunale per trovarci pronti al passaggio, in quanto, se non pianificato prima, il
Sindaco, per assicurare il servizio, sarà costretto ad emettere un’ordinanza urgente.
Il Sindaco chiarisce alcuni aspetti della proposta e relaziona in ordine alle problematiche inerenti la
costituzione delle S.R.T.. Riferisce che la Regione è ancora inadempiente nel senso che non ha dato
direttive su come devono procedere le ARO per indire le gare e per l’affidamento del servizio di igiene
urbana. Conclude nel constatare che in questa materia, attualmente, regnano delle incertezze ed
affermache è stato interrotto ogni rapporto con l’ATO.
Il Presidente Timpanaro rientra in aula ed assume la presidenza.
Il Consigliere Micale Alessio riferisce che: “le rate della TARES, ad eccezione dell’ultima, vanno
commisurate, provvisoriamente, al costo del servizio ed alle tariffe TIA dell’anno 2012 che non è dato
conoscere a questo Consiglio Comunale al quale, da ultimo, nonostante la richiesta di un tavolo
tecnico formalizzata nella deliberazione consiliare del 28 dicembre 2012 relativa al pagamento
complessivo dei debiti per la gestione dei rifiuti (Del. C.C. 52) non è mai stato sottoposto alcun atto
propedeutico all’approvazione sia per il 2012 che per tutti gli anni precedenti. L’ultima rata a saldo va
determinata dopo l’approvazione, da parte del consiglio Comunale, per l’anno 2013, del regolamento
del piano finanziario e delle tariffe TARES e da oggi l’Amministrazione non ha reso partecipe questo
Consiglio dello stato di fatto dell’ultimo semestre successivo alla delibera 52, rimasta ignota al
Consiglio. Sull’argomento, il recente comunicato stampa, con il quale, il Sindaco comunica, per la
tariffa TARES, una riduzione dei costi del 4,5% per le utenze domestiche e del 6% per quelle
commerciali senza specificare rispetto a quale pagamento è calcolata la riduzione. Verosimilmente le
fatture di acconto per i mesi di gennaio e febbraio 2013 di circa 348.000 euro ciascuna e che se questa
cifra dovesse rimanere costante per i dodici mesi dell’anno starebbea significare che il debito per l’anno
superi abbondantemente i 4.000.000 di euro, confermando il trend di progressivo aumento dei costi che
nel 2008 erano di 2.488.000 euro e che hanno visto raggiungere, nel 2011, i 3.638.000 euro circa. Più
di un milione di euro in soli quattro anni. Nel piano finanziario 2010, per lo spazzamento è riportato un
costo di 538.000 euro circa mentre per il 2011 il costo è salito a 833.000 euro. Da cosa è stato
determinato questo aumento e come è stato modificato il servizio? Il Comune di Patti ha approvato un
piano finanziario per l’importo di 1.570.000 euro, mentre per il 2011 per il Comune di Capo d’Orlando
è di 3.638.000. Molto di più. Il costo medio ad abitante del Comune di Capo d’Orlando è, per 2009, più
alto di 70 euro della media rilevata dall’ISPA nel suo rapporto 2012 sui rifiuti che calcolava, per la
Sicilia 150 euro di media a persona. Ribadisco la necessità di un tavolo tecnico permanente, anche in
relazione alle neonate ARO”.
Il Consigliere Gemmellaro propone, per attenuare il peso della tassazione, di stabilire quattro rate per
la riscossione del tributo.
Il Consigliere Abate plaude al dibattito che si sta tenendo in questa aula, in quanto si sta facendo
chiarezza anche sui numeri. Al Sindaco chiede quale sia la percentuale della raccolta differenziata e
quale beneficio ne trae l’A.C. – Questo beneficio deve essere visibile e reso noto ai cittadini.
Rappresenta in aula le scuse ai funzionari che si sono ritenuti offesi dalle sue affermazioni, ma,
riferisce che offendere non è nel suo stile e che ritiene non abbia offeso nessuno. Chiede al Dr. Colica
se conferma quanto affermato in sede di C.C.P. circa il risparmio di 250.000 euro che si viene a
realizzare riducendo le rate per la riscossione da quattro a due.
Il Dr.Colica risponde al Consigliere Abate e chiarisce che nell’importo di 250.000 euro oltre le spese di
spedizione ci sono altre spese riferite alle attività degli uffici.
Il Consigliere Trusso chiede quando dovrebbe partire la gestione diretta da parte dell’ARO, se c’è il
Comune di Capo d'Orlando Delibera del Consiglio Comunale N. 19 Anno 2013

6/11

rischio di un’eventuale ulteriore aggravio per gli utenti in sede di pagamento della seconda rata della
TARES dal momento che sugli stessi, secondo la normativa, vengono ribaltati tutti i costi di gestione
dell’ATO ivi compresi quelli di liquidazione; segnala pertanto come sia estremamente incerto poter
garantire - ad oggi – un risparmio del 4,5% e del 6% ai cittadini, come annunciato dal sindaco non
essendoci ancorail dato puntuale dei costi di gestione a consuntivo per il 2013.
Il Dr. Colica non esclude il rischio di un eventuale integrazione.
Il Presidente propone una breve sospensione dei lavori per espletare una riunione dei capi gruppo al
fine di concordare gli emendamenti da effettuare alla proposta in esame.
Il Presidente avendo constatato la volontà unanime a sospendere i lavori, alle ore 21,50 sospende la
seduta.
Alle ore 10,27 riprendono i lavori con gli stessi consiglieri presenti al momento della sospensione.
Il Presidente invita il capo gruppo Germanà a dare lettura dell’emendamento concordato durante la
sospensione in conferenza dei capi gruppo.
Il Consigliere Germanà legge il seguente emendamento:
1) inserire al secondo punto del “dato atto” di cui in premessa, dopo le parole “decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”, la seguente frase: “fissato con delibera della Giunta
Provinciale n. 226 del 23.12.2011”;
2) inserire al capoverso 5 del “considerato che” , dopo le parole “dalla data di
versamento”, la seguente frase: “e sia adeguatamente pubblicizzata attraverso appositi fogli
informativi da distribuire su tutto il territoriocomunale anche mediante affissione”;
3) inserire nella parte in cui si definisce la 1^ rata “acconto”, scadenza 31 luglio 2013, dopo
le parole “alle superfici occupate”, la seguente frase: “l’importo pari al 50% della tariffa
vigente al 31.12.2012 ai fini TIA, oltre il tributo provinciale, come fissato dalla Giunta
Provinciale con delibera n. 226 del 23.12.2011”;
4) inserire al punto n. 2 del deliberato, dopo le parole “L. 214/2011 e s.m.i.”, la seguente
frase: “attraverso l’istituzione di un apposito servizio interno da svolgersi con personale
comunale”.
Il responsabile del servizio Dr.Colica esprime in aula parere favorevole al superiore emendamento
Il Presidente mette ai voti il superiore emendamento alla proposta in esame.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il superiore emendamento alla proposta in esame sul quale il responsabile del servizio Dr. Colica
ha espresso verbalmente in aula parere favorevole;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti favorevoli n.11, n.6 astenuti (Gemmellaro, Trusso, Sanfilippo, Micale A., Abate, Trifillò), n.1
contrario (Triscari), su n.18 consiglieri presenti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,
DELIBERA
Approvare il superiore emendamento alla proposta in esame.
Il Consigliere Sanfilippo, a nome del gruppo che rappresenta, interviene per dichiarazione di voto.
Rassegna un benevolo voto di astensione, in attesa di partecipare attivamente ai lavori per la
formulazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Auspica che presto si possano riunire in un tavolo tecnico per pervenire a regime all’inizio del servizio.
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Il Consigliere Abate dà lettura della seguente dichiarazione di voto, che consegna alla Presidenza per
essere integralmente trascritta nel verbale:
Il gruppo consiliare del PDL chiamato a discutere l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi TARES e le scadenze di versamento per l’anno 2013, ha espresso parere favorevole in corso
della IV° commissione consiliare, esclusivamente per quanto riguarda le scadenze di versamento in
rate due anziché in quattro, poiché il dott. COLICA responsabile dell’area finanziaria ha giustificato la
proposta dell’amministrazione, con un risparmio di € 250.000,00 dovuta a minori spese di stampa e
distribuzione delle bollette.
Sentito l’ampio dibattito d’aula esprimiamo voto di ASTENSIONE.
Tutto ciò premesso non possiamo non evidenziare che quando ancora deve essere predisposto ed
approvato il relativo regolamento e piano finanziario, lo scorso 30 maggio il Sindaco, in un comunicato
stampa, ha anticipato una “significativa riduzione della tassa sui rifiuti, da quest’anno denominata
TARES che sarà addirittura ridotta del 4,5% per le attività e del 6% per le utenze domestiche”,
prevaricando così il Consiglio Comunale.
Ebbene, dopo neanche un anno dalla istituzione dell’IMU, ci ritroviamo a discutere dell’istituzione di
un altro balzello, la TARES, problematica che avremmo voluto discutere ed affrontare nel suo
complesso, con l’approvazione del piano finanziario, del regolamento e delle tariffe.
Ricordiamo altresì, che i contribuenti orlandini sono stati già salassati da una TIA molto cara ed esosa
per l’inserimento di servizi aggiuntivi voluti da questo Sindaco (spazzamento strade, pulizia spiagge,
verde pubblico, torrenti, canali, etc…) a cui va aggiunta la responsabilità dello stesso primo cittadino
nel non aver saputo contrastare la cattiva gestione dell’ATO nella quale il Comune di Capo d’Orlando,
essendo uno dei più grossi azionisti, partecipa con un ruolo primario e nella quale questa
Amministrazione non ha saputo esercitare in maniera incisiva e corretta i poteri di indirizzo.
Ma i contribuenti orlandini sono salassati anche dall’IMU che ha notevolmente incrementato la
tassazione degli immobili, eccezion fatta per la prima casa, per non parlare dei costi del GAS dove
questa Amministrazione non ha saputo vigilare sulle esose tariffe applicate dalla società concessionaria.
Tutto ciò per ricordare che i contribuenti orlandini continuano a soffrire le condizioni di crisi socioeconomica in cui la nostra città si trova drammaticamente imprigionata, per cui Vi invitiamo a non
alimentare ed a aggravare questa situazione, attraverso la TARES.
Per questo motivo, Sig. Sindaco, La invitiamo pubblicamente ad arrivare all’approvazione della
TARES, democraticamente attraverso un percorso condiviso, La invitiamo pertanto a confrontarsi sul
piano finanziario e sul regolamento, con tutte le forze politiche presenti all’interno del Consiglio
Comunale e con le forze economiche, politiche e sociali presenti sul territorio con le quali, un vero
Sindaco, ossequioso e rispettoso della democrazia e dei cittadini, ha il dovere di approfondire insieme a
loro gli aspetti legati alla pressione tributaria e all’equità, in un contesto come quello attuale
contrassegnatoda una crisi economica e di conseguenza di un crescente disagio sociale. Ci sembra
corretto che venga posta una particolare attenzione al regolamento, al piano finanziario ed alle tariffe
della TARES, e Chiediamo di non diffondere ipotesi di tassazione se prima non siano state valutate
attentamente le conseguenze che esse potrebbero provocare.
Sin da adesso, a scanso di spiacevoli equivoci e per evitare le solite strumentalizzazioni sui
personalismi, Chiediamo con forza la massima trasparenza dei costi del servizio, per cui per ogni
numero relativo alla componente dei costi che sarà riportato nel piano finanziario della TARES,
vogliamo avere il relativo documento a supporto.
Chiediamo infine che venga predisposto un regolamento e un piano finanziario, che sono alla base
dell’applicazione tariffaria, che diano la possibilità di individuare meccanismi virtuosi di gestione,
coinvolgendo direttamente i contribuenti nel miglioramento dei servizi ed evidenziando in bolletta i
benefici. Riteniamo infatti che per un servizio come quello sui rifiuti, la forma più equa, razionale e più
in linea con le norme comunitarie - dove chi più inquina, più paga - sia proprio quella di una tariffa
commisurata ai rifiuti prodotti ed al servizio reso.
In sintesi, Chiediamo massima trasparenza, equità economica ed efficienza ambientale, siamo invece
contrari ad una generica ed indistinta tassazione che non incentiva i comportamenti virtuosi degli
utenti.
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Il Presidente mette ai voti la superiore proposta così come emendata:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta così come emendata;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Dr.Colica in ordine alla regolarità
tecnica della proposta;
Preso atto del superiore emendamento già approvato sul quale il responsabile del servizio Dr. Colica
ha espresso verbalmente in aula parere favorevole;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti favorevoli n.11, n.7 astenuti (Gemmellaro, Trusso, Sanfilippo, Micale A., Abate, Trifilò,
Triscari), su n.18 consiglieri presenti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,
DELIBERA
Approvare la seguente proposta n. 19 del 25.05.2013 così come emendata:
IL SINDACO
PREMESSO CHE :
-Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli
enti comunali di assistenza.
-In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel
Comune di Capo d’Orlando la tariffa di igiene ambientale applicata.
DATO ATTO CHE :
-Non risulta applicabile l’IVA, “imposta sul valore aggiunto”, sull’importo della TARES/tributo, in
quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo;
-resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, fissato con delibera della Giunta Provinciale n.226 del 23.12.2011;
CONSIDERATO CHE :
-Il nuovo tributo si articola in due componenti:
- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata
sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata
dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011.
-La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio
Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.
446/1997, concernente tra l'altro :
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
-In riferimento al versamento del tributo, il recente decreto del 8 aprile 2013 n. 35, al fine di consentire
ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di
Comune di Capo d'Orlando Delibera del Consiglio Comunale N. 19 Anno 2013

9/11

raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno
2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse.
-A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia
adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della
data di versamento e sia adeguatamente pubblicizzata attraverso appositi fogli informativi da distribuire
su tutto il territorio comunale anche mediante affissione;
-In conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto,
commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il
conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato
dicui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili.
-Nelle more :
- dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui
servizi;
- dell’approvazione del piano finanziario;
- della determinazione delle tariffe;
che saranno adottati con separati appositi provvedimenti deliberativi, occorre procedere, con il presente
provvedimento, all'istituzione nel Comune di Capo d’Orlando, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del
tributo di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.
-Il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi allagestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo
le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.
-Con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di
incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario
definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo.
In particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l’anno 2013, in numero due rate:
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 31 luglio 2013
l’importo relativo all’acconto dovuto sarà determinato applicando alle superfici occupate l'importo pari
al 50% della tariffa vigente al 31.12.2012 ai fini TIA, oltre il tributo provinciale, come fissato dalla
Giunta Provinciale con delibera n.226 del 23.12.2011, le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA, oltre
il tributo provinciale;
- 2^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 02 dicembre 2013
La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES
2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale, dal
quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.
Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, il
contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30
euro per metro quadrato a favore dello Stato;
Per l’annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;
Il versamento delle rate, dovrà essere effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, così come approvato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 14 maggio 2013.
DELIBERA
1 ) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto
dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214;
2 ) di stabilire la gestione diretta del tributo “TARES” per l’anno 2013 da parte del Comune di Capo
d’Orlando, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, attraverso l'istituzione di un apposito servizio interno da
svolgersi con personale comunale;
3 ) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero due rate:
l’importo relativo all’acconto dovuto sarà determinato applicando alle superfici occupate le tariffe
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vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA, oltre il tributo provinciale;
- 2^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 02 dicembre 2013
la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013,
tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale, dal quale
saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.
Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, il
contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30
euro per metro quadrato a favore dello Stato;
4) Per l’annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;
5) Il versamento delle rate, dovrà essere effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, così come approvato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 14 maggio 2013.
6) di fornire comunque indirizzo al Responsabile del Servizio, per gli atti di competenza, di attenersi
agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;
7) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilita :
- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi;
- l’approvazione del piano finanziario;
- la determinazione delle tariffe;
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività del presente atto deliberativo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti favorevoli n.11, n.7 astenuti (Gemmellaro, Trusso, Sanfilippo, Micale A., Abate, Trifilò,
Triscari), su n.18 consiglieri presenti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo.
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.to SIG. GIANFRANCO TIMPANARO
PIRRINA
CONSIGLIERE ANZIANO
F.to SIG. ANDREA PATERNITI
ISABELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. MATASSO
GIOVANNI
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