
COMLTNE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGzuGENTO

ORIGII\ALA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUI\ALE
No 9 del 0310212011

OGGETTO : DISCUSSIONE PROBLEMATICHE Notmicffi
T.A.R.S.U. _ TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.
===::===:::::::===::==::=====::::==-=====:=======:======::::=========
L'anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRE del mese di FEBBRAIOAIO
alle ore i9:00 nella sala delle adunanze GONSILIARI della Sede comunàle. si è riunito
il CONSIGLIO COMLINALE IN SESSIONE STRORDINARIA APERTA IN SEDUTA DI
PzuMA CONVOCAZIONE.
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 11 ed assenti N. 4 come segue:

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

1 CAMMALLEzu LEoNARDo SI 9 TERMINE GIUSEPPE SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 AMATO IGNAZIO SI
a
-l GAMBINO JOHN RINO SI 11 TERRASI ALFONSO SI

4 PIAZZA PASQUALE SI 12 SPAGNOLO STELLA SI

) BONGIORNO LpoN,qnoo SI 13 SPATARO SALVAToRE SI

SI6 AMATO FRANCESCO SI I4 SPOTO GIACOMO

7 iMULE' AURELIO SI l5 GENTILE C.GASPARE SI

8 ARCUzu GIUSEPPE SI

Sono presenti altresì;

Scrutatori: Piazza rno Leonardo e Stella
:========-::=======================

Interviene il Segretario Comunale Dott. A. Sabella.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta Ia riunione e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

E il ,.rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Eil ,"rponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'ar1.l2 deIIa L.R.23 dicembre n.30 del 23.L2.200A, ha espresso parere
favorevole.



Letto e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PN.ESI E
GAMBINO RINO

IL SEGRETARIO C.LE
REND,A, NINO t. A.Sabella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION.E
(Art. 1 1 L.R.3 I 12 /1991, n.44'1

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazionedel Messo Cornirnale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio online sito istituzionale del Ctrmune;
rvww.comune.cat{_olicjleraclea.ag,it, per rimanervi per quindici giorni consecutivi: dal al

Cattolica Eraclea li..............
II, MESSO IL SEGRETARIO

A.SABELLA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficioo
ATTESTA

'Che la presente deliberazione:
tr E' stata affissa a questo A,!bs Fretcrio online per 15 giorni consecutivi a partire dal...................;.,i"i úi'''

durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.
tr Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva iI........
*decorsi l5 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23 /97 art.4,comma 2);

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

I
I



Entrano in corso di seduta i Cons

presenti 1 1 Consiglieri.

Introdotto l'argomento in oggetto dichiara che

trattandosi di un problema che riguarda tanti

iglieri Renda, Arcuri, Cammalleri e Gen':iie -sono

IL PRESIDENTE

l'odierna s'eduta è pubblica ed aperta

cittadini e pertanto.gli stessi possono

Indi dichiarato aperto il dibattitoprendere la parola con ordine e serenità'

intervengono:
Si"d"*; ringrazia il pubblico per la numerosa presenza al dibattito, auspicato dal

comitato cittadino. Condivide la richiesta di confronto con la popolazione.

L'Amministrazione è stata e resta disponibile al dialogo con i cittadini su un tema

che interessa altre comunità ma con una situazione a Cattolica che non ha nulla a che

vedere con i cumuli di immondizia e la salute dei cittadini'

Labalaglia di oggi è nata dalla awertita necessita di aumentare la tassa per la la

raccolta e smaltiÀénto dei rifiuti che è già stata consistentemente ridotta in virfùr di

una strategia e un percorso segnato da 3 elementi:

-conferimento tramite il processo di differenziazione;

-riduzione costi del Personale;
-utilizzo di risorse economiche.

La tabella economica è origin ata dai costi citati e storicamente la spesa è stata pari a

circa 600 mila euro. La siessa è rapportata alla superficie tassabile e i soldi sono

introitati in una specifica risorsa dei bilancio che non può èssere utilizzata per altri

fini. La legge impone la copertura totale dei costi rilevati dalla tabella economica.

Il ricorso del comitato è legittimo senza nulla togliere al potere della P.A. di

ricorrere ar c.G.A. ove in atto è pendente. owiamente c'erano e restano le

preoccup azioni di un possibile dissesto che certamente non determina le condizioni

pe, lu riduzione dellà tassa. Al contrario, nel caso di dissesto, la legge impone

l'aumento dei tributi con aliquota masslma. Quindi c'è stato un senso di

responsabilità orientato su due traettorie: evitare il danno erariale con falso in atto

pubblico e sopperire alla careîza di risorse per i tagli imposti dalla finanziatia

iegionale e staiale che per quest'anno saranno ancora più severi'

Le altre tasse non sono state toccate, così I'ICI è rimasta con aliquota invariata e non

è stata istituita l'addizionale IRPEF. Responsabilmente è stata avvtata la raccolta

differenziata proprio per ridurre i costi, realizzando meno conferimento in discarica'

I cittadini hanno dimostrato sensibilità concorrendo alla realizzazrone di una

apprezzúlle incidenza della percentuale di raccolta diffetenziata'

L,Amministrazione con un rapporto di intesa con la società di gestione, Sogeir, ha

inciso sul costo del lavoro sia con la riduzione degli operai addetti che con I'ulrltzzo

di cittadini in servizi civici portando un modesto ristoro alle famigiie bisognose e

rcal\zzando una economia di spesa di circa 160 mila euro. In virrir di queste

economie quest,anno ra tassa r.à tidotta ad r,65 euro. Il successivo ribasso può

essere conseguito con la lotta agli evasori così come evidenziato dalla Sogeir che ha

sempre ritenuto ridotto I'introito e la superficie tassata. Pertanto si è dourto
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percorrere la strada della verifica del pagamento della tassa da parte dei cittadini,

iatto che incide sul lir-ello della tariffa che potrebbe essere ridotta se si allarga la

base soggetta ad imposizione. Questo obiettivo si è ritenuto di raggiungerlo

esternaliiiando il servizio ad una società del settore atteso che gli uffici non erano

afrrezzafi.
L'accertamento è fatto per non fare un torto ai cittadini che pagano le tasse e nello

stesso tempo per aumentare la superflrcie tassabile chiamando doverosamente a

concorrere^gli èlusori e gli evasori. L'INPA, reclutata con procedura trasparente ad

asta pubblica, sta eseguJndo gli accertamenti così coî1e prevede la legge usando il
catasto metrico. La póroga è stata concessa per redimere le eventuali contestazioni.

Detta proroga è stata .onr.rru dalla Giunta Municipale senza estensione degli anni

di accertamento che sono rimasti invariati'
Gambino presidente del Comitato rcattolica Vola": ringrazia per la solerzia

d.ll" *"""*rio**iu rhe intende evitare polemiche e inciuci Indi dà lettura

del documento che si allega sotto la lett.A) ed augura che il Consiglio adotti un atto

di tndirizzo per il ritiro delle cartelle e la modifica del regolamento TARSU.

Sie.ra Arcuri: dà lettura del documento che si allega con la lett.B) deuncia che i

cittadini sono stati tartassati senza che si sia tenuto conto degli interessi generali.

cons.spataro: siamo qui con una folta rappresentanza d\ pubblico per un problema

.l* t*""glt" l" cittadinan za e per il quale non si può restare insensibile. Condivide

la rabbia dei cittadini la quale tèstimonia un malessere diffuso. Da anni si è parlato e

si parla di evasori e si è òoncluso poco rispetto a quanto adesso è stato evidenziato.

L'fNIpA è stata reclutata con il fine di fare cassa senza rispetto di adeguato

procedimento. Evasore è colui che nasconde i dati e non tanto quanti -lu"lo
dichiarato la superficie posseduta. Oggi occoffe trovare una.soluzione al disagio

crearo e pertantó le bollette dovrebbero essere bloccate visto che numerosi cittadini,

anche se evasori, hanno pagato il dovuto e coperto il piano di spesa'

i1 danno erariale di cui *ì p*tu potrebbe essere rappresentato dalla esternalizzazione

del sen,izio di recupero delle tasse con la previsione della compartecipazione a

quanto introitato.
per evitare i disagi creati propone: la revoca delle bollette per tutti coloro che erano

gia iscritti a ruol-o, 1a risoluiione del contratto per inadernpreîza della società di

lestione e I'eventuale condono. Conclude che bisogna superare il problema pef

r.ivere serenamente e che questo è obiettivo primario della politica.

violante : richiama quanto previsto da11'an.6 del regolamento TARSU che

dr*rplt*" , .asi di esenzione. Riferisce che in merito sussistono diversi errori

avendo classificato soggetti non imponibili ed immobili che non sono agibili.

Denuncia che l,INpA sta commettendo abusi visto che non tiene conto dei vincoli

posti dal regolamento. Ritiene doveroso che tutti paghino il dovuto e che in tal senso

può pro.rvedervi I'ufficio. Propone un condono per quanti non beneficiano della

prescrizione quinquennale. 1 l
Giuffrida Giuseìpe: preawisa che decorsi 60 giorni dalla notifica degli

accertamenti ,róiliffi farsi ricorso e pertanto il consiglio c.le dovrà fare una
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proposta aI Sindaco per ra revoca degli accertamenti tenuto conto delio stato di grave

crisi economica.
cittadino costa: spera che i consiglieri facciano tesoro delle proposte fatte- La

morosità di diversi cittadini, circa 1.000, comprova che qualcosa non ha funzionato e

fertanto chiede di risolvere la questione senza sanzioni'

Si all0ntana il presidente Gambino ed assume le funzioni il vicepresidente Renda.

sig.ra Ragusa: reclama con -forza 
di stanare gli evasori totali evitando il carico

trib"t"ti" *mpre sugli stessi cittadini'

ioo. Spoto: ritierr.Ihe imagazzini senza allacci non possono essere tassatr'

Arch Buscemi : ritiene che gri avvisi siano illegittimi stante che i termini risultano

decaduti e ciò alla luce delle disposizioni regol"amentari. osserva che ci sono stati

errori di interpretazione da purt. degli "fft.l 
di cui il cittadino non può essere

chiamato a rispondere. chiede ra ,esclssione der contratto stipulato con l'INPA'sia

per i gravi errori commessi che per le inadeguat ezze orgaírtzzat\ve' Propone che il

consiglio dia un atto di indirrzzi per il ritiro delle cartelle, risoluzione del contratto

conl'fNPA,aggiornamentodelregolamento-eperladisciplinadiuncondono'Indi
produce il docuirento di cui ha dató lett tra che si allega sotto la lett'C) '

cons. Arcuri: contesta alcune affermazioni pronunciate da qualcuno del comitato

che ritiene offensive del decoro àelf intero Cònsiglio. Sostiene che I'INPA ha fatto

errori. Dopo di che, essendo intenotto da parte del pubblico, per protesta abbandona

1'aula.
sindaco: interviene per varutare arcune proposte che possono ritenersi condivisibili

e per una solu zione compensativa con i fondi dell'Amministrazione visto che

qualcuno nu giJrit n rto chà i piani di spesa degli scorsi anni erano coperti'

propone, ult 
"ri,-,rna 

Commirrion" costìtuita da consiglieri e cittadini per valutare le

soluzioni praticabili anche .o,, I'u"istenza di un awocato e ciò per valutare

l'eventualesospensionedellanotificadellecartelle'
Indi segue un gran vociare di cittadini ragione per cui il presidente dichiara sospesi i

ravori anche plr il venire meno del nuÀero règale ridotto a 7 consiglieri. (Piazza,

Bongiorno, Tèrmine, Spataro, Terrasi' Renda Gentile)'

Sono le ore 22:00.
A''e ore z::oo ripresi i lavori il segretario d-a atto che nessun consigliere è presente e

pertanto avvisa rn. i lavori ,ur*i ripresi domani alla stessa ora di aonvocazione'


