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Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 26 novembre 2013 sessione Atto N.S4

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA DEROGA TARES. CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLA
TARSII, DELLE ADDIZIONALI ECA/MECA E DEL TEFA.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29-10-1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali
della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze
oggi 26 novembre 2013 a l l e ore 1 8.00

Fatto l'appello nominale, risultano

ASSENTI

SUCCES GIOVANNI
RIZZA GIOVANNI
COLOMBO MICHELE
RUFFINO 1PPOLITO

PRESENTI

PUCCA CONCETTO
CASTELLO IVANA
SPADARO GIOVANNI
CERRUTO CARMELO
POLINO MICHELE
MINIOTO CARMELA
STRACQUADANIO GIUSEPPE
FALCO GIORGIO
COVATO GIOVANNI PIERO
GIARRATANA LUIGI
LOREFICE PIETRO
GUGLIOTTA SALVATORE
ABBATE MARIO
CAVALLINO VINCENZO
D'ANTONAVITO
CARUSO ANDREA
ARMENIA PIETRO
ARENA ELISA
CAPPELLO RIZZARELLO GIOVANNI
GRASSICCIA GIUSEPPE
BELLUARDO GIORGIO
RIZZA ANDREA
CARAFFA 1GNAZIO
FLORIDIARÌTA
GIANNONE LORENZO
MODICAANTONIO

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott.ssa Carolina Ferro
Trovando che il numero dei presenti è legale per la validità della 1A convocazione il Dott. Ignazio
Caraffa Presidente, assume la Presidenza apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA



ILRESPONSABILEDELSERVIZIQ
••' .'.'.'• • • -

Vista la presente proposta di deliberazione; ' :
Vistala Legge Regionale I I/12/I991,"N° 4S

ESPRIME

Parere Favorevole
Sotto il profilo della regolarità tecnica.
Modica, 13/11/2013

// Responsabile del Servizio
II Responsabile HI Settore

F.to Rag, Giovanni B/anco

IL RESPONSABILE DI R A G I O N E R I A

Vista la presente proposta di deliberazione;
Vistala Legae Regionale 11/12/1991.NMS

^O O

ESPRÌME

Parere Favorevole
Sotto il profilo della regolarità contabile
Modica, 13/11/2013

// Responsabile di Ragioneria
11 Responsabile li Settore

F.lo Dr. Salvatore Roccasalva

Esaurito l'argomento precedente, il consiglio prende in esame il punto ad oggetto "Applicazione della
deroga TARES - Conferma per Tanno 2013 della^ARSU, delle addizionali ECA/MECA e del TEFA".
Data lettura della proposta e del parere del Collegio dei Revisori e nessuno avendo chiesto di parlare, il
Presidente invita il Consiglio ad adottare le proprie determinazioni sulla proposta mediante votazione
palese per appello nominale che. esperita da il seguente risultato:

Consiglieri presente e votanti 26
Voti favorevoli alla proposta 18

(Polino. Minioto. Stracquadanio. Falco. Covato. Giarratana, Lorefice. Abbate Caruso., Armenia, Arena,
Cappello. Grassiccia. Belluardo; Caraffa. Floridia. Giannone e Modica)

Voti contrari alla proposta 8
(Puccia. Castello, Spadaro, Cernito. Gugliotta, Cavallino. D'Antona e Rizza A.)

Per la superiore votazione

IL CONSIGLIO

PREMESSO che nel Comune di Modica la gestione dei rifiuti urbani, nell'anno 2012. è stata effettuata
attraverso l'applicazione della TARSII (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto
legislativo 13 novembre 1993. n. 507.) integrata con i proventi delle addizionali erariali (addizionale ex-
ECA 5% e maggiorazione addizionale ex-ECA 5%) di cui al Regio decreto legge 30 novembre 1937. n.
2145. convcrtito dalla Legge 25 aprile 1938. n. 614. e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346. applicate
alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani devoluti ai comuni (art. 3,' comma 39. della legge
28 dicembre 1995: n. 549). a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito
della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica;

RICHIAMATE:
- la deliberazione Consiliare n. 29 del 6 aprile 2009 con la quale è stato approvato il

"Regolamento TARSU";
- la determinazione Sindacale n. 2196 dell'I 1 settembre 2012 con la quale sono state approvate le

tariffe TARSU per l'anno 2012:
- la determinazione n. 1.317 del 28 maggio 2013 con la quale il dirigente del III Settore ha

stabilito l'importo di € 8.500.000,00 quale accertamento TARSU per l'anno 2013:
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 19 aprile 2013 con la quale sono state definite

le rate della TARES per l'anno 2013;



- la deliberazione n. 97 del 6 giugno 2013 con la quale la Giunta Municipale ha rettificato la
precedente delibera n. 72/2013 nel senso di ridurre il numero delle rate e di variare le scadenze delle
stesse;

TENUTO CONTO:
- che con l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante '''Disposizioni urgenti per la

crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.", convcrtito 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 (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa le addizionali ECA/MECA;

- delle norme transitorie per Tanno 2013 previste dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, recante
"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,
disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria1''', convcrtito, con
modificazioni, con la Legge 6 giugno 2013, n. 64;

- delle norme transitorie per l'anno 2013 previste dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, recante
"Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici'''-
convcrtito, con modificazioni, con la Legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO l'art. 5 ^Disposizioni in materia di TARES1'} del citato D.L. n. 102/2013, che al comma
4-quater, introdotto con la legge di conversione, recita: "4-guater. In deroga a quanto stabilito
dall'artìcolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune,
con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per
l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla,
base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del
decreto-legge n,2Ql del 2011, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la
predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune
continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in
vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del
tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla
fiscalità generale del comune stesso.'';

ATTESO che la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo Stato, in unica
soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di Modica applicare la deroga prevista al su
esteso comma 4-quater e stabilire, pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di
prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente la TARSU e relative addizionali erariali come sopra
specificate;

RITENUTO, pertanto, di confermare le tariffe TARSU 2012 approvate con la determinazione
Sindacale n. 2196 dell' 11 settembre 2012;

DATO ATTO che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito
del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla
fiscalità generale di questo Comune;

DATO ATTO che:
- sono fatti salvi la maggiorazione in favore dello Stato prevista dal citato art. 14, comma 13, del

D.L. n. 201/2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
- restano confermate, per l'anno 2013, anche ai fini TARSU, le rate e scadenze già stabilite ai fini

TARES con deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 19 aprile 2013 e successiva rettifica con



deliberazione n. 97 del 6 giugno 2013;
- restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed

applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili;
- resta confermata l'applicazione del tributo provinciale, in misura parti al 3%, per l'esercizio

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al combinato disposto dell'ari 19 del
Decreto legislativo 30 dicembre 1992: n. 504, e dell'art. 2, comma 44, del Decreto Legislativo 16 gennaio
2008, n. 4, recante '"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale."';

- resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato e versata in unica soluzione unitamente
all;ultima rata del tributo;

VISTO l'ari. 8, comma 1, del Decreto legge n. 102/2013, il quale dispone che il tèrmine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267,
già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10. comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è-
ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre

2011, n. 214:
VISTO il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, con la Legge 6 giugno 2013, n.

64;
VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la Legge 6 giugno

2013, n. 64;

VISTI:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore

Tributi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore

Finanze;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto

n. 7), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO che la Commissione Bilancio non ha espresso parere;
VISTO rO.R.E.L

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) APPLICARE la deroga prevista all'ari 5, comma 4-quater, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, con Legge 28 ottobre 2013, n. 124, e stabilire pertanto, per Tanno 2013; di
continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13
novembre 1993, n. 507);

- proventi delle addizionali erariali (addizionale ex-ECA 5% e maggiorazione addizionale ex-
ECA 5%) di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile
1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo -smaltimento dei rifiuti
solidi urbani devoluti ai comuni (ari 3. comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), a copertura dei
maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo
speciale per il conferimento in discarica;

2) CONFERMARE le tariffe TARSU approvate con la determinazione Sindacale n. 2196 dell111



settembre 2012;

3) DARE ATTO che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal
gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti
dalla fiscalità generale di questo Comune:

4) DARE ATTO che sono fatti salvi la maggiorazione in favore dello Stato prevista dal citato art.
14, comma 13. del D.L. 6 dicembre 2011. n. 201, convcrtito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

5) STABILIRE che restano confermate, per ranno 2013. anche ai fini TARSU, le rate e scadenze
già stabilite ai fini TARES con deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 19 aprile 2013 e
successiA'a rettifica con deliberazione n. 97 del 6 giugno 2013:

6) STABILIRE, altresì, che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni nonnative e
regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU. in quanto
compatibili;

7) DARE ATTO che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al combinato disposto dell'ari. 19 del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992. n. 504. e dell'ari. 2. comma 44. del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008,£3 * £J i_? J

n. 4. recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative de! decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152,
recante norme in materia ambientale.";

8) STABILIRE che resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della
maggiorazione standard pari a 0.30 euro per metro quadrato: riservata allo Stato e versata in unica
soluzione unitamente all'ultima rata del tributo:

9) INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52. comma 2. del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione.

Viene proposto di dichiarare "Immediatamente Esecutiva" la deliberazione appena adottata, ed

JL CONSIGLIO

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con 18 voti a favore
(Pelino. Minioto. Stracquadanio, Falco, Covato, Giarratana, Lorefice, Abbate Caruso, Armenia, Arena,
Cappello, Grassiccia, Belluardo, Caraffa. Floridia, Giannone e Modica)
e 8 voti contrari
Puccia, Castello. Spadaro, Cernito. Gugliotta. Cavallino, D'Antona e Rizza A.)

DELIBERA

Dichiarare di "Immediata Esecuzione" la deliberazione.
Testé adottata.

f\



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
F.to Doti. Ignazio Caraffa

II Consigliere Anziano della seduta II Segretario Generale

F.to Sis. Puccia Concetto F.to Dott.ssa Carolina Ferro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Burderi Gianluca certifica che la deliberazione ad oggetto: APPLICAZIONE DELLA
DEROGA TARES CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLA TARSU, DELLE ADDIZIONALI
ECA/MECA E DEL TEFA. r^

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente dal <^v°^ giorno al <^JN e senza opposizioni.
N. Albo informatico riportato sul titolo del file. . - • ^ \\

II presente atto viene certificato con firma digitale

IL RESPONSABILE RETE CIVICA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica lì Il Segretario Generale


