
COMLINE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGzuGENTO

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COI\SIGLIO COMUI{ALE
No 1"0 del 04/0212011

OGGETTO: DISCUSSIONE PROBLEMATICHE NOTIFICHE ACCERTAMENTI
T.A.R.S.U. _ TASSA RIF'IUTI SOLIDI URBANI.
==========:=====::=:============:==:============:===:===:::===:::=::=
L'anno DUEMILATINDICI e questo giorno QUATTRO del mese di FEBBRAiO
alle ore 1220 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
iI CONSIGLIO COMLTNALE IN SESSIONE STRAORDINAzuA APERTA iN SEDUTA
PUBBLICA Di PROSECUZIONE
Presiede la seduta il Sig. RENDA ANTONINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 6 ed assenti N. 9 come sesue:

Sono presenti altresì: SINDACO

Scrutatori:. Piazza Pasquale. Bonsiorno Leonardo e Terrasi Alfonso

, Interviene il Sesretario 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 COMUI\ALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

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

f il r.rponsabile di Ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.I2 delia L.R. 23 dicembre n.30 del 23.12.2A00, ha espresso parere
favorevole.

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

CAMMALLERI LEoNARDo SI 9 TERMINE GIUSEPPE SI

2 RENDA ANTONINO SI i0 AMATO IGNAZiO SI

-') GAMBINO JOHN RINO SI 11 TERRASI ALFONSO SI

4 PIAZZA PASQUALE SI 12 SPAGNOLO STELLA SI

5 BONGIO.E"ì\iO t +oNanoO SI 13 SPATARO SALVAir:r:rÈi Si

6 AMATO FRANCESCO SI 14 SPOTO GIACOMO SI

7 MULE'AURELIO S] 15 GENTILE C.GASPARE SI

8 ARCURI GIUSEPPE SI



TL PRESIDENTE
Letto e sottoscritto:

IL SEGRETARIO C.LE
t. A.Sabella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 1 1 L.R3 ll2 I 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

Che ta presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
\l:}v1v.c0mune.cattolicaeraclea.ag.it'perrimanerviperquindicigiorniconsecutivi:DeL-nAé-

Cattolica Eraclea li..............
IL MESSO IL SEGRET.A.RIO

.4..SABELLA

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

-Che la presente deliberazione:
I E'stata afîissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal....................... e che

durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

D Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva iI........
*decorsi 15 gionni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute ficilieJte ili'invio al controllo
(L.R. 23 /97 art.4,comma 2);

CATTOLICA ERACLEA LI TL SEGRETARIO C.LE

n c6ìrsrcr,mn

'îfuffi'



Si da atto che in corso di seduta entrano i Consiglieri Arcuri, Spoto e Cammalleri.

Introdotto il punto in oggetto ,ir.lirt"nT#"r?]r1"re adunanza costituisce seduta di

prosecuzione della precedente di ieri sera. Chiede scusa aIIa cittadinanza ed al

bonsiglio Comunale per le diffrcoltà riscontrate nella precedente seduta che in

qualche momento hanno fatto perdere la pazienza e la compostezza allo stesso

Presidente. Indi aperta
Sindaco: richiamato
consiglieri e cittadini,

la discussione intervengono :

proprlo mtervento ctl lerl sera e quanto nrenro oa alur

con riferimento alla problematica emersa, comunica che è
quanto riferito da altriil proprio intervento di ieri

stato fatto un esame politico e tecnico. Osserva che le questioni poste possono essere

affrontate con I'ausilio dell'ufficio Tributi senza la necessità di ricorsi immediati alla

commissione tributaria. Infatti la richiesta di revisione dell'accertamento può

produrre I'eventuale sospensione, accoglimento o diniego e pertanto da questa

ulti-u decisione decorrono i nuovi termini per l'impugnativa.

Assicura che domani sarà assunta l'tniziativa per costruire un lavoro congiunto tra

INPA e Ufficio Tributi al fine di consentire un esame più appropriato delle richieste

dei cittadini. Comunica che a seguito di specifico consulto tecnico legale le sanzioni

applicate possono essere sgravate in relazione al concorso di buona fede dei ciuadini

indotti in errore da informaziomnon colrette con il dettato di legge.

Conclude che questa ultima considerazione può essere avviata con un atto di

indrizzo di cui si fa richiesta al Consiglio.

G$ffiiO*--Ciuqgpe: esordisce che siamo punto e capo- a- pertanto ripete di

ó"riàèiut. itt"gittimo I'accertamento e conseguentemente chiede la revoca di tutti
gli atti di accertamento. Domanda, altresì, cosa si intende fare con gli introiti della

iurru visto che fino al2009 il servizio è stato già pagato. Awisa che se entro lunedì

non ci sarà la revoca martedì il comune sarà occupato.

Il Cons. Spataro: comunica che questo pomeriggio, anche con la presenza di un

rappresentante del comitato, è stato esaminato il problema degli accertamenti

fanSU e si è evidenziata molta disponibilità a trovare soluzioni. Le questioni oggi

rappresentate sono il contratto con I'INPA e gli accertamenti eseguiti in relazione ai

q"ufi siamo critici per il metodo e sistema di lavoro usato. Propone di mettere in

mora il Sindaco affinché 1o stesso metta in mora I'INPA per il mancato rispetto delle

clausole contrattuali e per il trattamento riservato ai cittadini. Riepiloga le proprie

proposte in tre punti come di seguito:

àl Messa in mora del Sindaco per poffe in mora I'INPA contestando le eventuali

inadempienze con conseguente adozionè di prowedimenti di rescissione del

contratto;
b) Perseguire gli evasori totali per rispetto dei cifiadini che pagano le tasse;

.j Xon iit.tr.t. sufficiente l'abbattimento delle sanzioni per il cattivo circuito

delle informazioni politiche-burocratiche al cittadino e ciò affinchè si tenga

conto della eventuale prescrizione.

Auspica che in breve si risolva la questione con 1'fNIPA, si costituisca la

commissione consiliare per laredaztone del nuovo regolamento TARSU, si



costituisca una intesa tra l'Amministrazione e Comitato Cittadino e quanto prima ci
si ritrovi in Consiglio per I'opportuna verifica.
A conclusione chiede di votare sull'articolato dei primi due punti.
Cons. Terrasi : chiede conforzache gli awisi di accertamento siano revocati.
Augello Antonino:rileva che il cittadino di Cattolica non merita di essere raggirato
e che, come evidenziato da qualche cittadino, il Sindaco assicuri che, se si vota la
proposta del Cons. Spataro o quella di Terrasi, prowederà alla revoca degli
accertamenti.
Sindaco: ribadisce che la ricerca degli evasori era mirata all'abbassamento della
tassa in modo tale da pagare tutti ma poco e che
Consiglio.

farà propri le decisioni del

Cons. Cammalleri: chiede di eliminare la ditta incaricata e rimettere gli
accertamenti ai dipendenti comunali.
Mascarella Francesco: non ritiene giusto che i cittadini che hanno ricevuto le
cartelle possano sembrare dei furboni atteso che gli stessi hanno avuto informazione
dagli uffici sulla circostanza che i magazzini non si pagano e pertanto, attesa la
buona fede, ritiene che l'accertamento dovrebbe avere decorrenza dal2010.
Sindaco: propone di dare incarico ad un esperto tributarista pff dissipare tutti i
dubbi sulle fattispecie evidenziate.
Cons. Amato Francesco: osserva che ci si è riuniti proprio per pagare meno tasse,

ma questo è possibile se si trovano gli evasori e per questo oggi pomeriggio ci si è
incontrati per rendere il peso meno gravoso riducendo o eliminando le sanzioni.
Ritiene che sulle questioni poste il Consiglio può dare indicazioni ma non può
chiedere la revoca degli accertamenti visto che gli evasori esistono.
Aw. Spoto: tiene a precisare che le reaz\oni sono dirette non contro
I'Amministrazione ma contro I'INPA e che i magazzini, stante anche la dizione
letterale, non possono considerarsi abitazioni.
Arch. Buscemi: osserya che l'Amministrazione, per disposizione regolamentare e

per quanto ritenuto dalla legge deI 2007, è decaduta dal potere di esecuzione degli
accertamenti.
Sig.ra Ragusa: awerte la sensazione che non quaglia niente e che si strumentalizza
tutto. Ribadisce di annullare tutto e trovare la soluzione questa notte seîza trascurare
la ricerca degli evasori totali.
Presidente: osserva che il Consiglio si assumerà le proprie responsabilità confortato
dai pareri cli esperti legali.
Cons. Spataro: sostiene che la eseguenda votazione, per ragioni di democrazia,
dovrebbe tenere conto di tutte le proposte fatte ivi compresa quella del Comitato di
annullare il procedimento. Ritiene di annullare gli accertamenti di quanti non sono
evasori totali e che si passi alla votazione della proposta fatta di messa in mora del
Sindaco e nomina di una commissione.
Presidente: confortato dai suggerimenti dei consiglieri e del pubblico, ritiene di
formulare una sintesi di tutti gli interventi con la seguente proposta consona alle
responsabilità del Consiglio: "Chiediamo aI Sindaco di accertare eventuali
inadempienze pe{petrate ai danni dei contribuenti da parte dell'INPA e prendere tutti



i provvedimenti che il caso richieda, con invito allo stesso di prowedere, con
personale dell'UTC, all'acce.rtamento di eventuali evasori totali che non possono
essere rintracciati attraverso i dati catastali. Nominare una commissione per 1o studio
di un nuovo regolamento che tenga conto della specificità del territorio urbano di
Cattolica Eraclea": Messa ai voti la proposta la dichiara accolta con voti unanimi
espressi per alzata e seduta.
Alle ore 22:10, terminati i lavori e constatato che nessuno chiede di parlare, dichiara
sciolta la seduta.


