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L’anno Duemilasedici addì sei del mese di settembre alle ore 17,00 e seguenti, in seduta pubblica, 
ordinaria di prima convocazione, nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di 
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, giusta nota prot. n. 17942 del 30.08.2016 e 
O.d.G. integrativo prot. n. 18110 del 31.08.2016, si è riunito il Consiglio Comunale,  ed i Signori 
Consiglieri risultano assenti/presenti, alla trattazione del punto in oggetto, per come segue: 
  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
Nicastro  Gioacchino P  
Cannella  Gerlando Calogero P  
Dolore Vincenzo  A 
Faraone Vincenzo Antonio p  
Cordaro Carmela Maria P  
Cordaro Orsola Vincenza Rita  A 
Scozzari  Carmelo P  
Giuliano Maurizio P  
Puccio Vincenzo P  
Minardi  Pietro P  
Capozza Francesco  A 
Sciarrabone Carmelo  A 
Capozza Calogero  A 
Genuardi Carmelo  A 
Di Gregorio Calogero  A 
Presenti :  8                  Assenti: 7 
 
Sono presenti il Sindaco, Avv. Alfonso Sapia e l’Assessore Ins. Vincenzo Di Piazza. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro. 
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OGGETTO: Attivazione entrate proprie ai sensi dell’art. 251 comma 
5 D.lgs. 267/2000 Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote 
TARI per l’anno 2016. Modifica art,. 27 IV del Regolamento Comunale 
(IUC)  Capo IV (TARI). Scadenze di versamento della TARI – 
Posposizione punto e contestuale approvazione atto di indirizzo agli 
uffici - 
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Il Presidente introduce il punto 5) all’odg n. 17942 del 30/8/2016 avente ad oggetto “Attivazione entrate 
proprie ai sensi dell’art. 251 comma 5 D.lgs. 267/2000 Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote 
TARI per l’anno 2016. Modifica art,. 27 IV del Regolamento Comunale (IUC)  Capo IV (TARI). Scadenze 
di versamento della TARI”  
La Rag. Spoto illustra alcune differenze tra le tariffe dell’anno 2016 e quelle dell’anno precedente.  
Il Consigliere Giuliano, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene utile effettuare ulteriori verifiche circa 
l’incidenza effettiva delle agevolazioni; inoltre  sostiene che le minori entrate per agevolazioni non possono 
gravare sui nuclei familiari più numerosi. In conclusione, ritiene di dovere apportare alla proposta le 
modifiche necessarie affinché le tariffe rimangano invariate rispetto all’anno precedente. 
Alle 18,08 entra in aula il Consigliere Capozza Calogero. Sono presenti n. 9 Consiglieri. 
Stante la temporanea assenza del Revisore Unico dei conti, e la conseguente impossibilità di acquisire il 
relativo parere sui possibili emendamenti, il consigliere Giuliano propone di posporre il punto. 
Contestualmente propone al Consiglio di votare un atto di indirizzo nei confronti del Responsabile di P.O. n. 
2 e del Responsabile del servizio Tributi, del seguente tenore letterale: 
“nelle more dell’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2016, si onerano gli uffici competenti di 
notificare ai contribuenti TARI  gli avvisi bonari per riscuotere, a titolo di acconto 2016, il 50%  sulla scorta 
delle tariffe vigenti nell’anno 2015. L’acconto verrà versato in due rate con le seguenti scadenze: 
31/10/2016 e 30/11/2016, con possibilità di pagamento in un’unica rata alla scadenza del 31/10/2016”. 
La Rag. Spoto fa presente che tale scelta comporterà un lieve aumento dei costi in quanto saranno notificati 
ai contribuenti due avvisi, uno per l’acconto e uno per il saldo. A richiesta del consigliere Giuliano, chiarisce 
che la maggiore spesa potrà incidere per circa € 2.000,00 e comunque, dà atto che si registrerà una 
complessiva riduzione dei costi, rispetto all’anno precedente, in quanto si procederà a stampare, imbustare e 
consegnare gli avvisi bonari ai contribuenti in economia, tramite il personale comunale.  
Il Consigliere Giuliano, stante l’esiguità della spesa, ribadisce la proposta.    
Il  Presidente, dunque,  constatato  che  non  ci  sono  altri  interventi,  mette  ai  voti  per  alzata  e  seduta,   la  
proposta del Consigliere Giuliano di posporre il punto iscritto al quinto punto all’o.d.g. prot. n. 17942 del 
30.8.2016 avente ad oggetto “Attivazione entrate proprie ai sensi dell’art. 251 comma 5 D.lgs. 267/2000 
Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote TARI per l’anno 2016. Modifica art,. 27 IV del 
Regolamento Comunale (IUC)  Capo IV (TARI). Scadenze di versamento della TARI.” e di approvare 
contestualmente un atto di indirizzo nei confronti del Responsabile di P.O. n. 2 e del Responsabile del 
servizio Tributi, per come sopra formulato. 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista le proposte  formulate dal Consigliere Giuliano e fatte proprie le motivazioni; 
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:    
Consiglieri: 
Presenti: 9 
Assenti: 6 (Dolore, Cordaro Orsola V.R, Genuardi, Di Gregorio, Sciarrabone,  e Capozza Francesco) 
Votanti:9 
Astenuti: 0 
Voti Favorevoli: 9 
Voti Contrari: 0 

DELIBERA  
 

Di posporre il quinto punto all’o.d.g. prot. n. 17942 del 30.8.2016 avente ad oggetto “Attivazione entrate 
proprie ai sensi dell’art. 251 comma 5 D.lgs. 267/2000 Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote 
TARI per l’anno 2016. Modifica art,. 27 IV del Regolamento Comunale (IUC)  Capo IV (TARI). Scadenze 
di versamento della TARI.” e di approvare contestualmente un atto di indirizzo nei confronti del 
Responsabile di P.O. n. 2 e del Responsabile del servizio Tributi, del seguente tenore letterale: 
“nelle more dell’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2016, si onerano gli uffici competenti di 
notificare ai contribuenti TARI  gli avvisi bonari per riscuotere, a titolo di acconto 2016, il 50%  sulla scorta 
delle tariffe vigenti nell’anno 2015. L’acconto verrà versato in due rate con le seguenti scadenze: 
31/10/2016 e 30/11/2016, con possibilità di pagamento in un’unica rata alla scadenza del 31/10/2016”. 




